Andrea Baccolini

web designer

dati
personali

Stato civile: celibe
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Dolo (VE)
Data di nascita: 09/08/76
Residenza: Via V. Saetta 11, 35132 PADOVA
Cellulare: 3468247068
Sito:
www.andreabaccolini.it
E-mail: andrea.baccolini@gmail.com
Patente di tipo B.

istruzione

1992-1996 Istituto Professionale Statale per i servizi turistici e la pubblicità
G. Valle di Padova Diploma di "Tecnico della pubblicità»
Maturità e diploma di “Grafico pubblicitario”
1997-2000 Istituto Europeo di Design di Milano:
Corso di computergrafica;
Corsi di impaginazione e progettazione multimediale;
Corsi propedeutici all' animazione lineare;
Corsi di rendering e animazione tridimensionale.
Conoscenza lingua straniera: Inglese (buono)

conoscenze
informatiche

Sistemi operativi
Ottima conoscenza di Microsoft Windows 95/98/XP/Vista/Seven.
Programmi conosciuti:
- Adobe Photoshop CS5 (fotoritocco: ottima conoscenza );
- Adobe Dreamweaver CS5 (html e CSS: ottima conoscenza);
- Adobe Flash CS5 (animazione: buona conoscenza, actionscript: conoscenza base);
- Adobe Fireworks CS5 (disegno vettoriale e bitmap: ottima conoscenza);
- Adobe Illustrator CS5 (disegno vettoriale: ottima conoscenza)
- Corel Draw X4 (disegno vettoriale: buona conoscenza);
- 3D Studio MAX (modellazione 3D: discreta conoscenza);
Linguaggi di programmazione conosciuti:
HTML, CSS e XHTML (buona conoscenza)
Conoscenza base di Php e Javascript.

esperienze
lavorative

Dal 2009 Esperienze di Web designer Freelance.
- Impresa Costruzioni Ometto ( www.impresaometto.it ).
- Layout Italiane Acque Fonte Azzurrina;
- Layout per sito D.V.F Cravatte;
- Collaborazione con BOSCOLO Travel a progetto (durata: 3 mesi);
- Deltagrafik pubblicità e comunicazione
( layout per restyling del sito).
- Sito Pellicceria LE SORELLE per Deltagrafik
(http://www.pelliccerialesorelle.it );
- Sito Arredamenti Pozzato per Deltagrafik
(http://www.pozzatoarredamenti.it);
- Sito Walterina Zanellati per Deltagrafik
(http://www.walterinazanellati.it).
- Grafica, html, css e javascript (jQuery) per
sito su Joomla completamente personalizzabile
dal cliente Nuova Pubbli 2000
(http://www.nuovapubbli2000.it)
2007-2009 Web designer presso KOMPA s.r.l. a Padova
Responsabile del portale IES ( www.iesilportale.it ).
- Arbo veicoli industriali;
- Brevetti commerciale;
- Divior (www.divior.it);
- JTC Elettropompe (http://www.jtc-italia.com);
- Studio dentistico Finotti ( www.studiodentisticofinotti.it );
- Ultratech ( www.ultratech.it );
- Elettrosystem( www.elettrosystem.biz );
- FDP International ( www.fdpinternational.it ).
2005-2006 Web designer presso Softpeople Infosystem s.r.l. a MIlano
Project Leader dei seguenti siti:
- Paul Casalini ( www.paulcasalini.com );
- Mutuo Economico on line ( www.mutuoeconomico.it ).
Team Member per l’interfaccia grafica dei seguenti siti:
- Infosystem srl ( www.infosystem.it );
- Coam spa ( www.coamspa.it );
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- Italian Network ( www.italian-network.it );
- Traveller network ( www.travellernetwork.it );
- Intercar Tecnosport - italia ( www.tecnosport-italia.it );
- Artemercato (www.artemercato.it);
- New Age ( www.newageinternational.org );
- Calè ( www.cale.it );
- Monsanto italia ( www.monsanto.it ).
2004-2005 Web designer presso Mina Group s.r.l. a MIlano
Esperienze di webdesigner e immagini coordinate
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