CURRICULUM VITAE
Michael Panebianco
Web Designer

Telefono: +39 3408713220
E-mail: info@michaelwebdesigner.it
michaelpanebianco.webdesigner@gmail.com
Sito web: www.michaelwebdesigner.it
Data di nascita: 22/02/1993
Residenza: Via Madonna di Campagna, 35/a, 37132 - Verona
Portfolio: www.michaelwebdesigner.it/#portfolio

Automunito
Istruzione: Istituto Tecnico Tecnologico, Via Don Minzoni 50

Mi sono diplomato come perito grafico con votazione
di 66/100 presso l’Istituto Tecnico Tecnologico,
Via Don Minzoni 50, indirizzo tecnico grafico.

Impiego
Luglio 2022 - Ad oggi
successivo: EmmePi Studio
Web Designer & Developer
Brand identity, immagini coordinate, siti internet, mo
nografie, cataloghi, magazine, advertising, strategia
comunicazione social, marketing, servizi fotografici e
video, design e progettazione.

Abilità:
Web Design
Grafica
Problem Solving
PHP
Conoscenza dei CMS e SEO
Wordpress
HTML 5 / CSS 3

Javascript

E-commerce

Capacità e
competenze:
Utilizzo della suite Microsoft Office
Conoscenza dei sistemi operativi Windows e OS X

Impiego
Luglio 2017 - Ad oggi
successivo: Ditta individuale
Freelance Web Designer
Progettazione grafica per web e stampa,
brand identity, mockup, disegno vettoriale,
realizzazione siti web dinamici ed e-commerce.
Impiego
Aprile 2016 - Febbraio 2017
precedente: Printedita S.r.l.
Web Designer
Come Web Designer, in Printedita S.r.l. sono
migliorato come sviluppatore di siti web e sulla
parte grafica, sviluppando siti internet sia statici che
dinamici, e-commerce.
Usando tecnologie come PHP, Javascript, jQuery,
HTML5, CSS3 e piattaforme come
Wordpress, Shopify.

Inglese
Spagnolo
Adobe Photoshop
Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Possiedo buone capacità relazionali, flessibilità
lavorativa, spirito di
adattamento e
partecipazione al gruppo di lavoro.
Buone capacità di lavoro sotto stress.

Negli ultimi 5 mesi ho assunto una posizione di
gestione del team all’interno dell’ufficio.
Gestire degli strumenti di invio delle newsletter
e delle email per la reportistica, basati su
piattaforme proprietarie, a diretto contatto con
i referenti internazionali del cliente, utilizzando
software come, Nevs e MailChimp.
Negli ultimi 7 mesi ho assunto una posizione
di gestione del team all’interno dell’ufficio.
Impiego
Febbraio 2016 (3 mesi)
precedente: Thesy S.a.s.
Grafico/Stampatore
Come Grafico/Stampatore, in Thesy S.a.s. sono
cresciuto come stampatore su macchine
digitali e facendo alcuni lavorazioni grafici.
Impiego
Settembre 2013 - Febbraio 2015
precedente: Aromicreativi S.r.l.
Web Designer
Come Web Designer, in Aromicreativi S.r.l. sono
cresciuto come sviluppatore di siti web e sulla
parte grafica, maturando esperienza di sviluppo di
siti internet sia statici che dinamici, e-commerce.
Ho progettato siti web come blog e portali di
ogni categoria usando tecnologie come Javascript,
HTML5, CSS3 e piattaforme come Wordpress.
Negli ultimi 2 anni ho assunto una posizione di
gestione del team all’interno dell’ufficio.
Competenze: Web Designer
Come Web Designer sviluppo siti web dal 2013,
usando templates con delle grafiche accattivanti e
professionali ed estensioni e componenti ad hoc.
Seguo gli standard del w3c e le disposizioni di
legge italiane, anche per i progetti privati.
Per i miei lavori utilizzo principalmente i software
Wordpress, Drupal, Bootstrap; mentre per e-com
merce, utilizzo i software WooCommerce, Shopify,
Magento e Prestashop.
Sviluppo siti web anche in HTML 5, CSS 3, Java
script, responsive per tutti i dispositivi I-device
e con una buona indicizzazione SEO.

In riferimento al D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo
l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di comunicazione.

