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Profilo professionale
Giovane professionista con forte motivazione ad apprendere e crescere professionalmente nel ruolo di Web
designer / web developer. Nel corso dell'ultima esperienza lavorativa ha perfezionato l'uso dei principali strumenti e
tecniche di lavoro, dimostrando proattività, elasticità mentale, ottime doti comunicative ed interpersonali oltre a
spirito di squadra e capacità di stabilire le priorità organizzando il proprio lavoro in maniera rigorosa e orientata al
raggiungimento degli obiettivi.

Capacità e competenze
Progettazione di siti web
Competenze di responsive web design
Nozioni di web marketing
Programmazione web front-end: Html/Css
/Bootstrap/

Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Canva
Ottima conoscenza di WordPress, WooCommerce
, Divi , Elementor ,Rank-math, yaost Seo , WP
Rocket e Migrate Guru.
Conoscenza di Facebook Business Manager per
la creazioni di Campagne pubblicitarie e gestione
delle Inserzioni tramite SplitTest A/B.
Conoscenza base di mailChimp e mailjet per
l'automazione del marketing, newsletter, e-mail
marketing.

Esperienze lavorative e professionali
Web designer / web developer
Aprile 2020 - Giugno 2021
Accademia Internazionale Mauriziana - Roma
Produzione di pagine web interattive utilizzando linguaggi di markup e CSS per integrare CMS e servizi di
terze parti garantendo la sicurezza dei dati.
Progettazione ed elaborazione della grafica di interfacce web e mobile, template email, grafiche per social
media, loghi e banner.
Disegno e creazione di front-end in grado di rispecchiare la brand identity e l'idea di comunicazione del
cliente.
Ideazione, realizzazione e aggiornamento di siti web e mobile applicando principi di UI e UX design.
Riprogettazione di siti Web con l'obiettivo di migliorarne la navigazione e l'appeal visivo.
Risoluzione dei ticket di assistenza di clienti e utenti finali, migliorando la semplicità di utilizzo e risolvendo
eventuali bug riscontrati.
Responsabile logistica
Marzo 2019 - Febbraio 2020
Io&Tu distribuzione - Roma
Monitoraggio del corretto imballaggio delle merci in uscita.
Compilazione della modulistica per la spedizione della merce.
Monitoraggio dell'andamento delle consegne e intervento tempestivo in caso di problemi.
Gestione delle comunicazioni con i clienti per la risoluzione delle problematiche relative agli ordini.
Gestione di resi e note di accredito/addebito.

Istruzione e formazione
Facebook Ads & Facebook Marketing MASTERY: Marketing / Inserzioni, 2021
Udemy - Roma
Divi 4: Programmazione back - end DIVI, 2021
Udemy - Roma
Web design responsive : Programmazione front-end , 2021
freeCodeCamp - Roma
Fondamenti di Marketing Digitale : Marketing , 2020
Google Digital Training - Roma

Relazioni Internazionali Finanza e Marketing: Economia, 2018
ITC Piero Calamandrei - Roma

Language
Italiano, Rumeno: First Language
English:
Intermediate

B1

Spanish:
Intermediate

B1

