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Photoshop

Illustrator

InDesign

WordPress

WooCommerce 

Magento

Joomla!

HTML

CSS

Dreamweaver

Sketch

Painter

Rhino 3d

Final Cut

Premiere

Flash

Acrobat

Office (Microsoft/Open/GSuite)

MailChimp

4DEM

Google Analytics

HootSuite

Facebook Business Manager

HubSpot / Salesforce

Trello / DropTask / Gantter

Ordine dei Giornalisti, Milano: corso 
per Addetti stampa, 2006.

Istituto Europeo di Design, Milano: 
diploma di Computer Grafica, 1996. 

Università degli Studi, Como: corso di 
Fisica dal 1992 al 1994.

ITIS Magistri Cumacini, Como: 
diploma di Perito informatico, 1992.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
Esprimo il consenso previsto dal D.Lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, che mi riguardano per le finalità e con le modalità necessarie per la valutazione, il 
reclutamento e la selezione del personale.

Nel 2018 ho aperto una sede operativa a Civitanova Marche e sviluppato siti web e attività 
di social media marketing per diverse realtà locali (ambiti: ristorazione, moda, turismo, 
trasporti).

Nel 2016 ho creato www.miglior-Sito.it, network di freelance per la creazione di siti web per 
PMI; questo mi ha portato alla fine del 2016 alla creazione di Villa Consulting per la cura di 
strategie di comunicazione.

Sono stato il referente per tutta la comunicazione digitale del progetto FAI Via Lattea, 
collaborazione tra il Fondo Ambiente Italiano e Expo2015. Collaboro con l’Associazione 
Italiana Sindrome di Wolf Hirschhorm e l’Associazione per MITO Onlus.

Più volte chiamato a collaborare con società per cui avevo già lavorato. Sono stato il primo 
freelance ad aver lavorato direttamente con Sony Ericsson, senza passaggi intermedi da 
agenzie, per un progetto di UI legato al turismo.

Nel 2000 ho curato la grafica del Bilancio di Ilte spa, che ha vinto l’oscar del bilancio grazie 
alla modalità multimediale della visualizzazione dei dati.

Nel 1999 ho firmato come art director il primo titolo multimediale italiano che ha superato 
le 100.000 copie di tiratura.
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freelance
Attività di project 
management, art 

direction e digital press 
office per progetti di 

comunicazione digitale. 
Venti anni di esperienza 
gestendo direttamente 

clienti e fornitori in 
autonomia, inserendomi 

in team di lavoro 
esistenti o creandone di 

nuovi, se necessario. 
Creazione e cura di 

digital identity, 
formazione in ambito 

grafico/web all’interno di 
realtà aziendali o presso 

enti erogatori di corsi.

selezione principali 
clienti: 21am, Arte-Facta, 

AISiWH Onlus, Assist, 
Associazione per MITO 

Onlus, BPSE, 
C-Creactiver, 

Calzoleria Rivolta, 
Consorzio Stabile SaraCS, 

DomoticOne, Donkey 
Commerce, Enaip, 

Esprimo, FAI - Fondo 
Ambiente Italiano, 

FieraMilano, Finzioni 
Entrateinment, 

Fishbonecreek, Guerrino 
Style, Human-Interaction, 

Jommi Sporting Club, 
Linificio e Canapificio 

Nazionale, MatrixMilano, 
Ponte di Brera, 

NTTDATA, Present, Pride 
Group, Santa Margherita, 

Sony-Ericsson, 
StudioMetria, Tamoil, 

Tieni Costruzioni, VNU, 
UIV Unione Italiana Vini.

miglior-sito
creazione di un network 

di freelancers per lo 
sviluppo di siti web e 

comunicazione digitale  
per le PMI

Villa Consulting
Consulenza strategica 

Civitanova Marche  
apertura sede operativa 
a Civitanova Marche nel 

corso del 2018

ID Technology
Responsabile comunicazione per la piattaforma di voto elettronico in 
modalità SaaS Eligo e per il progetto DiVo: attività di digital press 
office, creazione di contenuti per canali social, webinar e whitepaper.

Edelman
Senior graphic designer per il team digital di Edelman Italia.
Principali clienti: Airbnb, Bticino, Coca-Cola, HP, Knorr, Mars, Michael 
Page, Mutti, Nestlé, Novartis, Nutella, Objectway, PayPal, Samsung, 
Unilever, Virgin Active, Wind.

Armadillo Lab
Founder di Armadillo Lab, start-up nell’ambito dell’IoT. Tra le attività: 
UX e UI design, creazione del business model, ideazione della 
campagna di crowdfunding, coordinamento ufficio stampa e fornitori.
S5Lab
Art director e project manager per progetti di comunicazione ad alto 
contenuto tecnologico; allestimento punto vendita e creazione di 
materiale POP. 
Principali clienti: Acquario di Genova, BlackBerry, Coca-Cola, 
Elettronica Service, Ente Ville Vesuviane, Hankook, Hisense, IoBimbo, 
Magneti Marelli, MyChef, Manpower, Nintendo, Pirelli Pzero, 
Samsung, Sharp, Warsteiner.

Cairo Editore
Grafico editoriale per il settimanale Diva e Donna.

B-plan sport&events
Gestione degli eventi e attività di ufficio stampa tradizionale e digital. 
Cura di tutta la parte di comunicazione visiva dei circuiti di regata 
Audi e di altri eventi sportivi.

Bibop Research
Art director per progetti web e coordinamento team interno.
Principali clienti: Futurshow, Kataweb, Operaweb, Saati group, 
Telecom Italia, Virgin Music Italia.

Pride
Inizialmente grafico, dopo pochi mesi: art director con 
coordinamento del team interno e di fornitori esterni quali: 
illustratori, grafici, fotografi, registi…
Principali clienti: Telecom Italia, Seat Pagine Gialle, Infostrada, 
Ericsson, BestWestern Hotel Italia, Ilte.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
Esprimo il consenso previsto dal D.Lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, che mi riguardano per le finalità e con le modalità necessarie per la valutazione, il 
reclutamento e la selezione del personale.
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c r o n o l o g i a  e s p e r i e n z e  l a v o r a t i v e
come libero professionista in azienda


