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Percorso Formativo
2011

Corso “Dall’idea alla carta / Dall’idea allo stampato”, presso Ecipar Bologna.

2011

Corso di “Web Marketing & Tecniche SEO”, presso “Istituto Cappellari” di Ferrara.

2007

Qualifica professionale di “Grafico Multimediale”
Corso di “Web Design e Comunicazione Digitale”, presso “Istituto Cappellari” di Ferrara.

2006

Qualifica professionale “Tecnico specializzato in grafica computerizzata e
audio-videoediting”, conseguita presso “ENAIP Veneto” sede di Rovigo.

1998-2004

Facoltà di Informatica all’Università di Ferrara

1998

Diploma di Ragioneria, conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 			
“Vincenzo Monti” di Ferrara.

		

Esperienze Professionali
Oggi

Freelance

2007 - 2010

Webmaster presso “Deltacommerce Srl” di Ferrara
• creazione e sviluppo siti web
• ideazione e realizzazione di loghi, immagine coordinata e materiale pubblicitario

2007

Stage aziendale presso “Media Beat S.r.l” di Ferrara
• ideazione layout siti, aggiornamento pagine web e creazione di banner.

2006

Stage aziendale presso la tipografia “EuroPrint S.r.l.” di Rovigo
• realizzazione menù, libretti informativi, biglietti da visita.

2005

presso la copisteria e cartolibreria “CopyExpress” di Ferrara
• creazione e stampa di biglietti da visita, calendari, menù, libri…
• battitura, impaginazione e stampa tesi

2000 - 2003

presso il supermercato alimentare “Punto Sma” di Trecenta
• settore commerciale (contabilità generale, prezzi, promozioni…)
• allestimento display
• grafica pubblicitaria

Conoscenze Informatiche e Tecniche
Programmi grafica digitale:
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
Programmi grafica editoriale:
• Adobe InDesign
Programmi grafica per web:
• Adobe Dreamweaver
• Adobe Flash
Html, CSS, Table-less layout
Utilizzo di librerie JavaScript (JQuery, Prototype, ect.)
Conoscenza principi di usabilità e accessibilità secondo le grammatiche del W3C
Buona conoscenza delle logiche SEO

Altre Competenze
Capacità e competenze relazionali
Ho maturato nel corso degli anni un’attitudine pratica e propositiva al lavoro sia singolo che in team.
Ho inoltre sviluppato la capacità di relazionarmi con il cliente in maniera diplomatica ed efficiente,
cercando di instaurare un rapporto empatico e paritario, rimanendo allo stesso tempo professionale.

Capacità e competenze organizzative
Nel corso degli anni ho acquisito la capacità di gestire metodicamente il lavoro, sfruttando tempi di
attesa e di svolgimento dei tasks, per ottimizzare il lavoro.

Portfolio
On-line è disponibile il mio portfolio, con alcuni dei progetti sviluppati:

www.martiweb.it
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