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PROFILO PERSONALE
Pino Volpe, nato a Napoli nel 1980. Diplomato in progettazione grafica e web design presso
l’Istituto LGD (Laboratorio di Grafica e Design) di Napoli. Dal 2006 vivo a Venezia, dove svolgo la
funzione di web designer e front-end web developer.
Ho una solida esperienza nella realizzazione di siti web conformi ai W3C Standards, con una particolare
attenzione rivolta ai principi di usabilità, accessibilità e ottimizzazione per i motori di ricerca. Le mie
competenze tecniche vanno dalla grafica ai linguaggi XHTML, HTML5 e CSS3; dal SEO/SEM Management
e Web Analitycs alle tematiche di UI/UX Design; dall’uso di CMS WordPress all’utilizzo di librerie
JavaScript e jQuery. Nella progettazione delle interfacce seguo le regole del design responsivo con
approccio UCD (User-centered design, progettazione centrata sull’utente).
Posseggo una cultura di buon livello ed una spiccata curiosità che mi porta a tenermi costantemente
aggiornato su tutte le novità che riguardano la mia professione. Ho un forte interesse per la comunicazione
pubblicitaria, i social media, la fotografia, lo sport e i viaggi. Completano il profilo: una buona conoscenza
di Inglese e Spagnolo, sia parlato che scritto, ottima capacità di analisi, approccio pratico, propensione a
lavorare in team e capacità di gestione di più progetti simultaneamente.
PERCORSI FORMATIVI
• 24/02/2006 - Seminario ILAS “Il ruolo dell’Art Director nelle Agenzie Internazionali”
tenuto da GIAMPIETRO VIGORELLI presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa
• 29/04/2005 - Seminario ILAS “Storia di un Grafico che ha fatto la storia della Grafica”
tenuto dal Dott. BOB NOORDA presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa
ESPERIENZE PROFESSIONALI DI SETTORE
• dal 01/04/06 ad oggi: Netplan s.r.l.
Ruolo: Web Designer e Front-end web developer
Mansioni: studio di usabilità, verifica della fattibilità tecnica degli elementi di UI/UX, definizione del layout
grafico, realizzazione di siti web responsive basati sulla piattaforma CMS WordPress, landing page design
• dal 01/12/03 al 15/03/06: Pezzella Consulting
Ruolo: Web Designer (collaborazione freelance)
Mansioni: realizzazione completa di siti web, dalla grafica al codice XHTML e CSS
• dal 01/03/03 al 15/11/03: LyfeForms
Ruolo: Grafico Creativo (collaborazione freelance)
Mansioni: progettazione di elaborati grafici editoriali come loghi, coordinati aziendali, listini,
biglietti da visita, pubblicità, volantini, copertine per cd, presentazioni multimediali, etc.
COMPETENZE INFORMATICHE
• Adobe Creative Suite
• Apple Mac OS X e Microsoft Windows
• XHTML, HTML5 e CSS3
• W3C Standards
• User Interface Design e User Experience Design
• Responsive Web Design
• CMS WordPress
• JavaScript e jQuery
• SEO/SEM Management e Web Analitycs
• Social Media Marketing e gestione di profili social

SOCIAL NETWORK
• LinkedIn: www.linkedin.com/in/pinovolpe
• Flickr: www.flickr.com/pinovolpe
• Facebook: www.facebook.com/pinovolpe
PORTFOLIO
Esempi dei miei lavori più recenti sono analizzabili
in fase di colloquio privato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’articolo 13 del
Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.

