ESPERIENZE
MANGO ADV

Webmaster / Graphic Designer

2014 - OGGI

Creazione e gestione siti web in Html, Php, WordPress,
Woocommerce, Prestashop. Realizzazione logo,
banner pubblicitari, graﬁca per siti web. Creazione
logotype, locandine, ﬂyer, brochure, cartelloni
pubblicitari.

FREELANCE

Graphic & web designer
2009 - OGGI
Realizzazione siti dinamici e vetrina, e-commerce e
blog. Ideazione di logo, immagine coordinata e
materiale pubblicitario. Ottimizzazione delle pagine
web e posizionamento dei siti internet.

CLICKHELP

Webmaster
2012 - 2014
Creazione e gestione siti web e indicizzazione sui
motori di ricerca. Graﬁca web e graﬁca per la
stampa. Ottimizzazione di campagna pubblicitarie
su Google con Adwords.

Andrea Sapienza

Graphic & Web Designer

ABOUT ME
Freelance di Palermo mi occupo
prevalentemente di creare siti
web statici o dinamici e prodotti
per la stampa. La mia ﬁlosoﬁa
è quella di realizzare progetti
originali ma pur sempre funzionali
tenendo in considerazione le
esigenze del cliente e il target
di riferimento.

CONTATTI

ARCES

+39 329 0211176

MICROSALES

PHP & MySql
2011 - 2012
Corso per progettare siti dinamici. Progettazione,
creazione e gestione di archivi on-line, pagine
d’accesso personalizzate, form di contatto email,
newsletter, ecc

SERV.IN
ACCADEMY

Indicizzazione e SEO
2012
Indicizzazione delle pagine web, pagerank, Social
network, Place Search Copywriting, Nozioni di Web
Marketing, Email Marketing, Article Marketing, Viral
Marketing, Facebook Marketing, Video Marketing.

info@andresapienza.it

COMPETENZE
Wordpress

95%

Html5/Css3

90%

Php/Javascript

75%

Ecommerce

85%

Illustrator

90%

Photoshop

80%

InDesign

70%

In riferimento alla legge 196/2003
autorizzo espressamente l’utilizzo
dei miei dati personali e professionali
riportati nel mio curriculum.

2009 - 2012

FORMAZIONE

www.andreasapienza.it
www.andreasapienza.it/portfolio

Palermo, Italia

Graphic Designer

Realizzazione brochure, opuscoli, cartoline, loghi,
rollup per la promozione di eventi ed attività.
Graﬁca per il web, newsletter, banner, animazioni e
graﬁca vettoriale. Gestione e pubblicazione
contenuti sul sito internet e sui social network.

SERVER
STUDIO srl

UNIVERSITA’
PALERMO

Web Designer / Web developer

2009

Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash. Competenze
inerenti la realizzazione di prodotti per la stampa e
per il web, Programmazione per il web, tecniche di
web marketing, teoria della graﬁca.

Discipline della Comunicazione
2003 - 2008
Comunicazione Pubblicitaria, Comunicazione
Istituzionale, Informatica, Graﬁca per il web

ALTRE INFO
LINGUE

Italiano

Madrelingua

Inglese

B2

Spagnolo

A2

