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Visual and User Experience Designer

Andrea Mancini
Nato a Firenze, 07/07/1983.

Profilo

Residente in Via XX Settembre 24/a

Da molti anni mi occupo di web e visual design e ho maturato un’ampia esperienza in questi
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settori. Mi sono confrontato con successo nella progettazione grafica, nell’user interface
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design e nella produzione di prodotti commerciali con tecnologie web.
Dispongo di solide skill nel digital imaging e una conoscenza dell’informatica approfondita,
capacità mutuate dai miei studi e dalla curiosità che mi contraddistingue.
Alle mie conoscenze tecniche applico procedimenti e metodi acquisiti nel mio percorso
universitario, valorizzando l’user experience e l’usabilità dei progetti in cui sono coinvolto.
Calma e capacità di analisi mi consentono di identificare e risolvere i problemi ottimizzando
tempi e risorse. Precisione e chiarezza mi vengono riconosciute dai colleghi con i quali riesco
ad inserirmi da subito in un’affiatata logica di teaming.

Esperienza
Responsabile grafica e interazione | Aruba s.p.a. | Arezzo | 2011 - Attualmente
Assunto come grafico dei gruppo Aruba s.p.a. ricopro oggi il ruolo di responsabile del settore
Visual&UI. Ho costruito un team di 15 designer e front end developer che seguono i progetti
aziendali in collaborazione con gli altri reparti. Abbiamo migrato verso un nuovo CMS di classe
enterprise i maggiori siti web del gruppo, imponendo standard dell’esperienza utente molto alti.

Visual Designer | Netomy s.n.c. | Sesto Fiorentino | 2007 - 2010
✓ Realizzazione intranet e web application su framework e CMS Drupal / Wordpress / Joomla e
altri applicativi proprietari. Con particolare attenzione alla cura dell’interfaccia e dell’esperienza
utente.
✓ Responsabile gestione nomi a dominio esteri e presso il NIC per i dominii italiani.
✓ Studio, progettazione e realizzazione interfacce per dispositivi mobili (Apple iPhone).
Inserito in un team di sviluppatori ho ideato la strutture e metodi fino al visual e al testing.
✓ Nel corso del 2009 ho riorganizzato il reparto web introducendo nuovi listini prezzi, nuovi
strumenti e una migliorata infrastruttura server, snellendo fortemente le dinamiche di lavoro.
Ho promosso attivamente l’inserimento di strumenti aziendali di knowledge (Kablink,
Resourcespace), valorizzando le risorse interne e facilitando la interazione nel team.

Web Designer/Developer | MICC | Firenze | 2007
Tirocinio universitario presso Centro di Eccellenza nell’area dei nuovi media della Università di
Firenze. Mansioni di web designer e sviluppatore PHP per progetti di rilevanza nazionale.
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Web Designer | Firenze | 2003 - 2007
Attività freelance per la realizzazione di siti web, applicazioni web e prodotti stampati.

Istruzione
2008 - Laurea in Disegno Industriale con la votazione di 110/110, Facoltà di Architettura,
Firenze. Tesi: Progetto di un sistema interattivo ipermediale per la fruizione diffusa di Internet.
2002 - Diploma di Perito in Elettronica e Telecomunicazioni presso Istituto Tecnico Industriale
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Statale Tullio Buzzi di Prato.

Corsi e aggiornamenti
2010 - Corso intensivo Autodesk 3D Studio Max + Vray presso l’ISIA di Firenze (Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche). Con questa esperienza aggiungo, alla già estesa
conoscenza della grafica 2D, una nuova metodologia di lavoro. Durata: 25 ore.
2009 - Ho frequentato con successo i corsi del CNR sul nuovo sistema sincrono per i nomi
a dominio. Ho approfondito gli aspetti legali e tecnici dei nuovi protocolli. Durata: 16 ore.
2009 - Corso di Fotografia patrocinato dal Comune di Prato. Questo percorso mi ha messo a
contatto con nuovi gruppi di lavoro. La natura della materia mi ha aiutato a sviluppare il senso
estetico per i colori e il gusto per la composizione. Durata: 60 ore.
A questi percorsi formativi aﬃanco regolarmente momenti di aggiornamento e confronto
sul territorio italiano (Digital symposium, Arrivano i Guri, 4comm, Drupalcamp, etc... ).

Competenze
Conoscenze dettagliate e vaste per la produzione di prodotti web e grafici (anche tipografici).
Utilizzo senza distinzione i maggiori sistemi operativi (Windows, OSX e Debian/Ubuntu) e i vari
pacchetti Office. Posso aggiungere una buona conoscenza delle logiche informatiche di
basso livello e del networking, avendo programmato in assembler e svolto mansioni di helpdesk
e sistemistica in grandi e medie aziende del territorio.
WEB
X/HTML + CSS

GRAFICA

UX DESIGN

Adobe Photoshop

Ottimo

Axure RP

Ottimo

Adobe Illustrator

Buono

VisualPath

Ottimo

SQL

Sufficiente Adobe Indesign

Buono

CrazyEgg

Buono

Javascript

Sufficiente Adobe Acrobat Pro

Buono

ConversionLab

Buono

PHP

Ottimo
Discreto

Lingue
Faccio un uso quotidiano della lingua inglese grazie alla collaborazione con team esteri fracesi,
cechi e ucraini. Frequento attivamente varie community internazionali al fine di migliorare
ed esercitare la lingua su argomenti professionali. Preferisco applicativi e sistemi operativi in
inglese. Livello B1.

Altre esperienze e capacità
Ho effettuato per 2 anni volontariato presso la Pubblica Assistenza di Signa in qualità di
soccorritore di 2° livello, mansione che mi ha aiutato a gestire situazioni critiche e di
responsabilità.
Automunito, patente A,B.
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