» ESPERIENZE

CIAFFONE

20 Ottobre 1981

it.linkedin.com/in/zhennino

Via G. Vico 24 Rimini
mario@luckyday.it
+ (39) 380.3046306

Gennaio 2013 – presente
Direct Email Marketing Manager and Web designer

Teddy S.p.a (www.teddygroup.com | www.terranovastyle.com)
Mi occupo di Creare i contenuti grafici per il sito, social media ed altri
owned media del brand e verificare il corretto funzionamento
del contenuto.
Disegnare e montare in html e css portali interni ed esterni
e minisiti dei vari brand della società.

Software

» COMPETENZE E INTERESSI

MARIO

www.luckyday.it

Come DEM manager di Ottimizzare email marketing
(incremento open-rate e CTR).

Photoshop
Illustrator
InDesign
Flash
Fireworks
Wordpress
Mailchimp

Linguaggi

CSS/HTML
Flash (Basic Actionscript)
Phyton
Javascript (JQuery)
PHP

Lingue conosciute

Italiano madrelingua
Inglese buon livello scritto e
parlato

Monitorare costantemente la presenza online dei
concorrenti diretti e non diretti.

Passioni

Garantire un'immagine allineata ai valori del brand
con un approccio commerciale.

Musica
Bicicletta
Internet
Videogames
Fotografia

Maggio 2010 – Dicembre 2012
Web Designer

Affermata web agency di Bologna nella quale mi sono occupato
e mi occupo del design dei layout e premontaggio in
CSS/HTML dei siti web, design di applicazioni IPhone,
premontaggio di animazioni flash.
Alcuni clienti dei quali mi sono occupato:
• Jacuzzi (www.jacuzzi.eu)
• Eridania (www.eridania.it)
• Spreaker (www.spreaker.com)
• Fubles (www.fubles.com)
• Konkuri (www.konkuri.com)
• Ad Store Multimedia (www.multimedia.adstore.it)
• Atipico (www.atipiconline.it)
• D&G Eyewear (www.dolcegabbana.com/deg/eyewear/sunglasses)
• Ceramica SantʼAgostino (www.ceramicasantagostino.it)
• Last minute market (www.lastminutemarket.it)
• Dri Dri (www.dridrigelato.com)

» REFERENZE

Koinema S.r.l. (www.koinema.com)

Lettere di referenza
(su richiesta) di:
Andrea Lelli.

Creative Director
di koinema S.r.l.
& professore di
webdesign allʼAccademia
di Belle Arti di Bologna

Carlo Branzaglia.

Coordinatore
del Design Center
di Bologna
& Coordinatore del corso
di Design Grafico
allʼAccademia di Belle Arti
di Bologna

• Parma per gli altri (www.parmaperglialtri.it)
• Giocampus (www.giocampus.it)

Gennaio 2009 - Aprile 2009
Stage

Laureando nel corso di Design grafico
presso lʼAccademia delle Belle Arti di Bologna

•

Diplomato al Liceo Scientifico Caggiari
di Ancona

•

»

» EDUCAZIONE

Design Center Bologna
Graphic designer presso il Design center di Bologna sotto la direzione
del Professor Carlo Branzaglia insegnante e coordinatore del corso
di Design grafico presso lʼAccademia delle Belle Arti di Bologna, dove
mi sono occupato di identity, di business card design e di web design.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. N. 196/03

