FABIO FIORINI
Freelance con partita iva - Via Adriano Tighler 41, Roma – Mobile: 3384978319, Email: info@fabiofiorini.it

Portfolio online: www.fabiofiorini.it

Età e posizione attuale (2015):
38 anni, Head of Design Team presso la Webing LTD London

Area di interesse:
Project Manager, Art Director, Web Designer Senior.
Sono in cerca con maggiore interesse di collaborazione freelance, con pagamento a
ore/giornate lavorative preventivate ed effettuate da remoto presso il mio studio.

Titoli di studio
Diploma di Maturità Classica conseguito a Roma nel 1995 con votazione 54/60

Conoscenze e capacità lavorative:











Project Manager e Art Director
Webdesigner senior e Interface designer
Esperto nei linguaggi HTML5/CSS3
Esperto nelle problematiche cross-browser e sviluppo siti responsive
(desktop/tablet/smartphone)
Esperto nell’utilizzo del framework Bootstrap
Utilizzo di tutti i principali software di grafica e coding
(Photoshop, Fireworks, Illustrator, Dreamweaver, etc.)
Conoscenza dei concetti chiave dell'accessibilità del web e tecniche per un design
accessibile
Esperto in codice validato secondo gli standard W3C (Strict/Transitional)
Ottime capacità di problem solving
Esperienza nell’utilizzo e nell’adattamento di script jQuery/Java/PHP

Conoscenza lingue straniere
Inglese
Scritto: Ottimo
Parlato: Buono

Esperienze in ambito professionale
2007/2015

Euronics Italia

Presso: Webing LTD
Ruolo: Head of Design Team

Gestione progetti, immagine coordinata fanpage, concept
design e codice HTML5/CSS3 responsive
(desktop/tablet/smartphone) nel periodo 2012-2015 delle
applicazioni e concorsi Facebook “Appsconto”, “Movie
Contest”, “Euronics Social Club”, “Vinci con NGM”, “Il leone nel
pallone Mondiali 2014”, “Il treno delle vacanze Euronics”,
“Eurochocolate”, “Proteggi i tuoi amici con Symantec” e molte
altre.

Ferrari
Codice HTML5/CSS3 responsive (desktop/tablet/smartphone)
per photo contest internazionale e minisito “Draw your passion”
e “Reward your passion”.

Meridiana
Design e codice HTML5/CSS3 responsive
(desktop/tablet/smartphone) per concorso e applicazione
Facebook “Re-Evolution” e “Questo si chiama volare”.

Hyundai
Codice HTML5/CSS3 responsive (desktop/tablet/smartphone)
per photo contest internazione e minisito “#LOGINTODRIVE” e
“The voice of Italy”.

Stroili Oro
Design e codice HTML5/CSS3 responsive
(desktop/tablet/smartphone) per applicazione Facebook
"XMAS at Stroili”, “Bling Bling Denim”, “Stroili Summer Selfie”,
“Stroili Love Cup”.

IBL Banca
Design, gestione progetti e codice HTML5/CSS3 responsive
(desktop/tablet/smartphone) per applicazione Facebook "Back
to book”, “Bike Contest”, “Cotti e premiati”,“Naturalmente IBL”,
“Quanto vale il tuo sorriso”, “IBL Banca sostiene i talenti” e
molte altre.

Maggiore
Gestione progetti, immagine coordinata fanpage, sviluppo
grafico e codice HTML5/CSS3 responsive
(desktop/tablet/smartphone) per le applicazioni e concorsi
Facebook “Scopri L’Italia con Maggiore”, “Moving Italia”,
“Contest L’era Glaciale”, “Maggiore Footbal Quiz Mondiali
2014”, “Match The Music”, “Maggiore ama il Cinema Italiano”,
“L’Italia che mi piace”, “La nostra casa è la tua casa”.

DMAX
Design, gestione progetto e codice HTML5/CSS3 responsive
(desktop/tablet/smartphone) per applicazione Facebook “Vinci
con DMAX”, “Ho scritto DMAX sulla pelle” e “Concorso
Dynamo”.

Quixa Assicurazioni
Codice HTML5/CSS3 responsive (desktop/tablet/smartphone)
per photo contest internazione e minisito “Che personaggio di
Natale sei”.

6SICURO
Design, gestione progetto e codice HTML/CSS del nuovo
portale 6sicuro.it e concorsi Facebook “Sali sul pulmino di
6sicuro” e “Scopri 6sicuro e vinci”.

Real Time
Design, gestione progetto e codice HTML/CSS per
applicazione Facebook “Ma cake ne sai?”, “I paint my life” e
“Torte in concorso”.

Algida
Design e codice HTML/CSS del concorso e applicazione
Facebook “Crea il cartello dei tuoi sogni”

Alitalia
Design e codice HTML/CSS delle applicazioni Facebook
“Guadagna e vinci un viaggio” e “Crea la tua squadra del
cuore”.

Tommy Hilfiger Profumi
Design e codice HTML/CSS delle applicazioni Facebook “Store
locator” e “Xmas Guide”.

2005/2006

Portale Telecom Italia:

Presso: Telecom Italia
Ruolo: Webdesigner Senior

CSS, validazione e navigazione tramite tastiera del portale
Telecomitalia.it.

Telecomitalia Progetto Italia:
Progettazione e sviluppo del portale Progettoitalia

Telecomitalia Future Centre:
Progettazione e sviluppo del portale di Telecomitalia: Future
Centre

Archivi e Futuro
Supporto grafico e sviluppo codice XHMTL e CSS per le nuove
implementazioni del portale.

2005/2006

Website Ixenia.it

Presso: Ixenia
Ruolo: Webdesigner

Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del portale

Website Suono.it
Sviluppo codice XHTML e CSS del portale

Website Kiriprofumi.it
Progettazione e sviluppo codice XHTML e CSS

2002/2005

Website Forteyang.com

Presso: ForteYang s.r.l
Ruolo: Webdesigner

Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del sito web della Web
Agency ForteYang SRL.

Website Siu.it
Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del sito web della
Società Italiana di Urologia.

Website Bea-law.com
Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del sito web della
Studio Legale Birindelli e Associati.

Website Prevenzioneprostata.it
Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del sito web della
Campagna di Prevenzione del Tumore alla prostata.

Website Raffaellaruschenaricevimenti.com
Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del sito web della
Raffaella Ruschena Ricevimenti SRL

Website Andrologi.info
Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del sito web degli
Andrologi Online.

Website Telepa.it
Sviluppo grafica, codice XHTML e CSS del sito della Web TV
della Pubblica amministrazione.

Website Siandrologia.org
Sito web della Società Italiana di Andrologia

2005/2006

Website Unicef.it

Presso: HTLABS SRL
Ruolo: Webdesigner

Sito Ufficiale dell’Unicef Italia

Website Scuoledilettura.it
Sito web per le Scuole di Lettura per il Ministero dei Beni
Culturali

Website Puntoink.it
Sito web del canale satellitare digitale parallelo al web

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali
ai sensi della legge 675/96.

