
Figlio degli anni '80 fin da piccolo sono 
stato un amante della tecnologia, dei 
videogiochi e di internet. 
Un po' developer, un po' designer, art 
director, book lover, gamer, web addicted, 
White Label Community founder ... alcune 
dei miei ruoli e dei miei hobby in pochi 
semplici termini. Libro preferito? Ready 
Player One! 
Da oltre quindici anni mi occupo di web e 
digitale, avendo avuto la fortuna di poter 
spaziare su più fronti: dallo sviluppo, al 
web design, al web marketing fino alla 
crescita di un prodotto fintech, sono 
stato art director di progetti web e ho 
collaborato anche come docente presso 
un centro di formazione. 
Oggi ricopro il ruolo di Web Designer e 
Web UX Engineer per Bemind, un 
product design studio, e per Hype, la più 
grande challenger bank italiana, e sono 
tra i fondatori White Label, una 
community digitai . 
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O Contatti
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WEB UX ENGINEER / SENIOR WEB DESIGNER 

O Esperienza professionale

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Da settembre 

2012 a marzo 

2018 

Da settembre 

2012 a marzo 

2018 

Da settembre 

2011 a luglio 

2012 

Da maggio 

2003 a luglio 

2012 

Web Designer 

Hype I Bemind lnteractive, 13900 Biella 

Mi occupo principalmente del design, dello sviluppo e del 
mantenimento dei siti e portali Hype sul web, compresa la sua 
web app. Lavoro a stretto contatto con i team di design e di 
marketing e sono coinvolto nelle scelte di branding e in campagne 
che mirano a massimizzare la conversione lato web, tramite A/B 
test e data analysis. 

Web Designer e Front-End Developer 

Doctype S.r.l., 4 via e.Colombo, 13900 Biella/ Te/. (39) 015 34 974 

Responsabile e curatore dei progetti web aziendali, sia interni che 
per clienti, in qualità di web designer e front-end developer; ho fatto 
da tutor e gestivo un team di persone, collaborando anche 
attivamente allo sviluppo del web e social media marketing. 

Addetto alle vendite 

Gamestop, Centro Commerciale Gli Orsi, 13900 Biella 

Addetto alla vendita in negozio, gestione magazzino compresa la 
merce in arrivo e le spedizioni, pulizia e ordine locali e materiale. 

Grafico e Web Designer 

HMC srl, 83 via Milano, 13900 Biella/ Te/. (39) 015 252 0290

Impaginazione grafica della rivista editata in azienda denominata 
GD-Gentlemen Drivers, riguardante le auto storiche, in ogni sua 
parte; creazione di siti web, come web designer e front-end 
developer oltre a piccole interazioni con i database; soluzioni 
grafiche per il web e per la carta stampata, volantini, copertine, 
libri; elaborazioni di testi, articoli ed immagini oltre a pagine 
pubblicitarie. 

Da luglio Docente 
2008 a aprile 

2009 Istituto Addestramento lavoratori - Cisl, 20 via Milano, 13900 Biella

Presenza come docente a corsi serali rivolti ad occupati inerenti la 
produzione di pagine web (dai tag HTML alla creazione di un sito 
internet completo) e di grafica, per il web e non, attraverso il 
programma Photoshop. 






