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Skills / Tools
affinity designer

graphic design

affinity publisher

All’applicazione dei principi base della progettazione grafica si
accompagna lo studio delle necessità degli utenti finali e il conseguente
sviluppo di interfacce funzionali. Ho conoscenza ed esperienza
approfondite nello sviluppo front-end di applicazioni e siti web.

Esperienza professionale
QUALIMEDLAB SRL, PISA, APRILE 2012 - OGGI

adobe illustrator

Graphic design / Web design & development / Supporto tecnicoscientifico.

adobe indesign

figma
prototyping

Esprimere un’idea in forma visiva attraverso testo, immagini, colori in
modo funzionale ed efficace è la base fondante della mia attività. Come
graphic designer mi occupo di realizzare prodotti che spaziano dalla
stampa al digitale. Nel web design le mie competenze trovano
l’espressione più completa.

affinity photo

adobe photoshop

adobe xd

Riprogettazione e restyling del marchio e dell’identità grafica
dell’azienda.
Ristrutturazione e restyling dell’applicazione web dell’azienda
finalizzata al controllo di qualità esterno e interno in Medicina di
laboratorio.
Attività di aggiornamento e gestione del sito internet e sviluppo frontend (gestione del codice HTML, CSS, Javascript).

invision studio

IFC CNR, PISA, OTTOBRE 2014 - OGGI
html
css

coding

Profilo

javascript
php

Consulenza Graphic & Web design / Front-end development.
Attività di collaborazione nell’ambito di progetti di Ricerca promossi
dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e da altri enti/imprese
coinvolte.
Analisi, progettazione e definizione dell’interfaccia grafica e sviluppo
front-end per una web application orientata alla gestione di dati
clinico-sanitari di diversi tipi nell’ambito del progetto Health360.

mysql
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lingue

inglese parlato
inglese scritto

produttività

editor / sviluppo

s/o

mac os
windows

Progettazione e sviluppo dell’interfaccia grafica della piattaforma web
i-Train finalizzata all'addestramento remoto nell’imaging in ambito
medico per migliorare le abilità dei partecipanti nell'interpretazione
delle immagini di casi clinici reali. Collaborazione nello studio e nella
progettazione della User Experience e della UI della applicazione
mobile per smartphone della piattaforma i-Train.
Definizione dell’identità grafica, la progettazione e realizzazione dei
marchi e dei prodotti cartacei a scopo informativo/promozionale
(Poster, pieghevoli, brochure) relativi ai diversi progetti sopra descritti.

linux

Progettazione e realizzazione dell’interfaccia grafica e sviluppo frontend del sito web dedicato all’evento ICT & Health. The role of the Digital
Sector in Making the Health & Care Nearer to Users tenutosi a Lecce il 6
e 7 maggio 2015.

vs code

Collaborazione con il Gruppo Sistemi Informativi dell’Istituto per la
realizzazione grafica di materiale relativo ad altri progetti.

atom
bbedit
sublime text

ATTIVITÀ FREELANCE, SETTEMBRE 2011 - FEBBRAIO 2012
Graphic & Web design / Front-end & Back-end development

eclipse

Progettazione e realizzazione del sito web per il Master di II livello in
Traduzione di testi postcoloniali in lingua inglese dell’Università di
Pisa.

apple pages

Progettazione e realizzazione del sito web per lo Studio Legale Paolini
Nesi di Firenze.

apple numbers

Progettazione grafica e implementazione della struttura front-end per
il sito PanoramaFirb nell’ambito del progetto FIRB RBNE07C4R9
finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

apple keynote
microsoft office
open office

CONSORZIO ICON, PISA, LUGLIO 2007 - APRILE 2012
Graphic design / Web design & development / Supporto alla redazione
Attività di grafico per la realizzazione di materiali elettronici e destinati
alla stampa (es. brochure informativa sul consorzio ICoN, materiali
interattivi presenti all’interno dei moduli didattici, graduale
rinnovamento della grafica del sito web, realizzazione di loghi per
progetti specifici).
Attività redazionale per la revisione e la messa on line dei materiali
didattici da studiare in modalità e-learning dagli studenti iscritti al
corso di laurea e ai master erogati dal consorzio e dalle università
socie.
Attività di aggiornamento dei contenuti del sito web di ICoN.
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Istruzione e formazione
ROMA, GIUGNO 2015
WP Days: Wordpress come strumento di lavoro
Partecipazione al seminario WP Days: Wordpress come strumento di
lavoro organizzato da Your Inspiration Web.

CNR DI PISA, NOVEMBRE 2013
Corso HTML5 CSS3
Partecipazione al corso CSS3 & HTML5 - Developing cross device
applications organizzato dal W3C Italia.

UNIVERSITÀ DI PISA, NOVEMBRE 2009
Laurea specialistica in Informatica Umanistica - Indirizzo Editoria
elettronica (vot. 110/110 e lode)
Progetto di tesi: “Dal web alla carta: realizzazione di un sistema di
utilizzo dei contenuti presenti in archivi on line per la creazione
automatizzata di documenti destinati alla stampa professionale”.

STUDIO VAN BOXEL, PISA, APRILE 2009 - GIUGNO 2009
Tirocinio per laurea specialistica
Realizzazione di un sistema di impaginazione automatica del catalogo
dell’editore Felici di Pisa. Il sistema è implementato utilizzando il
linguaggio di scripting interno al software Adobe InDesign in
combinazione con il linguaggio XML usato per strutturare le
informazioni da inserire nel catalogo.

UNIVERSITÀ DI PISA, GIUGNO 2006
Laurea triennale in Informatica Umanistica (vot. 110/110 e lode)
Progetto di tesi: “Un sito web per lo schema MAG. Realizzazione di un
sito per lo schema di codifica di Metadati Amministrativi e Gestionali
degli oggetti digitali nell’ambito dei Beni culturali creato e mantenuto
dal comitato MAG su iniziativa dell’ICCU”.

STUDIO VAN BOXEL, PISA, SETTEMBRE 2005 - DICEMBRE 2005
Tirocinio per laurea triennale
Creazione di un’applicazione per la visualizzazione dei profili degli
studenti del corso di laurea utilizzando il software Adobe Flash.

UNIVERSITÀ DI PISA, 2003
ECDL (European Computer Driving Licence)
Conseguimento della Patente Europea per il Computer (ECDL full).
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LICEO SCIENTIFICO “L. SICILIANI”, CATANZARO, LUGLIO 2002
Diploma di Maturità scientifica
Diploma presso il Liceo scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro (vot.
97/100).

Pubblicazioni, Eventi, Convegni
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEUROREHABILITATION (ICNR2018), PISA,
ITALY, 16-20/10/2018 :: PhysioTest: a dedicated module to collect data from

physiotherapy assessments in neuromuscular diseases.
8TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS (ICCE), BERLIN,
GERMANY, 02-05/09/2018 :: Development of a Mobile App for training health

professionals in diagnostic imaging: a progress report.
THE 6TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-HEALTH AND BIOENGINEERING EHB 2017, SINAIA, ROMANIA, 22-24/06/2017 :: Development Of An Integrated ICT

System For Data Production, Standardization And Elaboration In Health &
Care.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

THE 6TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-HEALTH AND BIOENGINEERING EHB 2017, SINAIA, ROMANIA, 22-24/06/2017 :: Development Of A Platform For E-

Training/E-Learning For Echocardiography Practitioners.
7TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS, ICCE, BERLIN,
GERMANY, 04-07/09/2017 :: A novel approach for performing measurements

in diagnostic images on a mobile-based App for the training of
professionals.
ICNC 2017, NUCLEAR CARDIOLOGY & CARDIAC CT, VIENNA - AUSTRIA, 7-9/5/2017 ::

i-Train: a social platform for e-learning/e-training in diagnostic imaging.
IN PREVENTIVE CARDIOLOGY (ONLINE), 2016 :: Development of a web-based

platform for e-training in echocardiography.
EUROECHO-IMAGING 2016, LEIPZIG - GERMANY, 07/12/2013 - 10/12/2016 :: A Web-

based platform for e-training in Echocardiography.
LIGAND ASSAY 2016, BOLOGNA, 21-23/11/2016 :: Progetto RETILAB: un social

network per il controllo di qualità interno.
ELAS ITALIA, BOLOGNA, 9-11/11/2015 :: La valutazione esterna di qualità per

Procalcitonina: schema di controllo e risultati preliminari.
LIGAND ASSAY 2015: 21º SIMPOSIIO ELAS ITALIA, BOLOGNA, 9-11/11/2015 :: e-CQI E

rt-CQI: programmi Real Time di controllo interno.
2015 :: ICT & Health - The Role Of The Digital Sector In Making Health &

Care Nearer To The Users.
LET'S 2014 - LEADING ENABLING TECHNOLOGIES FOR SOCIETAL CHALLENGES,
BOLOGNA, ITALY, 29/9-1/10/2014 :: A Web Tool for Standardization in

Echocardiography.
20° SIMPOSIO ANNUALE ELAS ITALIA, BOLOGNA, 24-26 NOVEMBRE 2014 ::

Allineamento di strumentazioni parallele e controllo di qualità.
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