Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Patafi
Strada Balmera 4/3, 10040 Druento (TO)
340 9418549
ap@alepatafi.it
Skype: a.patafi
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alessandro-patafi-35924a34/
Sesso: Maschio | Data di nascita: 25/05/1979 | Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio 2018 – Oggi

Senior Ui/Ux designer, SEO specialist, Visual design, Web Analyst
Atlante Informatica Srl
Via Don Minzoni, 4, 10024 Moncalieri

Principali attività svolte:
✓ Sviluppo e creazione interfacce web, applicazioni e software;
✓ Studio della fluidità della navigazione, l’usabilità delle pagine web, la sua facilità di
utilizzo, l’intuitività e l’interazione;
✓ Miglioramento del rendimento delle campagne tramite l’analisi dei dati riguardanti il
comportamento degli utenti;
✓ Ottimizzazione e indicizzazione dei progetti web;
✓ Studio di strategie e soluzioni nell'ambito del web marketing B2B e B2C;
✓ Online Advertising.

Luglio 2016 – Settembre 2017

Senior Ui/Ux design, Visual design, SEO specialist
Opera’s Communication
Via San Bernardino 4, 10141 Torino

Principali attività svolte:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contatto diretto con il cliente dal primo incontro alla consegna lavori;
Redazione dei preventivi (tempi, costi e ciclo di sviluppo);
Gestione dei briefing con i clienti;
Coordinamento del team dedicate all’attività per lo sviluppo del progetto;
Sviluppo di progetti web, web applications;
Ottimizzazione e indicizzazione dei progetti;
Studio di strategie e soluzioni nell'ambito del web marketing B2B e B2C;
Online Advertising;
Individuare nuovi business e nuove tendenze.
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Maggio 2013 - Maggio 2016

Junior Visual design, SEO specialist
Al.Ba snc
Strada del Francese 113, 10156 Borgaro Torinese

Principali attività svolte:
✓
✓
✓
✓
✓

Luglio 2012 - Aprile 2013

Analisi e sviluppo dei progetti web aziendali;
Ottimizzazione e indicizzazione dei progetti;
Gestione del web marketing interno;
Individuare nuovi canali per acquisizione clienti;
Pianificazione, gestione e monitoraggio campagne ADV.

Responsabile ICT
Delya srl
Via Rubiana 58, 10139 Torino

Principali attività svolte:
✓
✓
✓
✓

Contatto diretto con il cliente dal primo incontro alla consegna lavori;
Redazione dei preventivi (tempi, costi e ciclo di sviluppo);
Gestione dei briefing con i clienti;
Coordinamento del team interno ed esterno dedicate all’attività per lo sviluppo del
progetto;
✓ Contatto diretto con circa 15 agenti di commercio;
✓ Studio di strategie e soluzioni nell'ambito del web marketing B2B e B2C;
✓ Online Advertising.

Maggio 2009 - Giugno 2012

Titolare attività franchising
WebSkipper
Via Stradella 231, 10147 Torino

Principali attività svolte:
✓ Individuazione target dei clienti;
✓ Contatto diretto con il cliente;
✓ Accoglienza e rilevazione dei fabbisogni dei clienti;
✓ Creazione book fotografico e lavorazione immagine affinché il prodotto finale potesse
✓
✓
✓
✓

Aprile 2001 - Febbraio 2009

essere valorizzato;
Gestione del processo di e-commerce in totale autonomia fino alla vendita del prodotto;
Realizzazione e gestioni negozi eBay aziendali e privati;
Gestione e sviluppo portali e-commerce su base CMS;
Online Advertising.

Impiegato Back Office
Al.Ba snc
Strada del Francese 113, 10156 Borgaro Torinese

Principali attività svolte:
✓ Redazione dei preventivi sulla base delle specifiche ricevute;
✓ Adempimenti contabili (fatture, ricevute, ordini);
✓ Gestione clienti pre/post vendita;
✓ Risoluzione di eventuali domande o problematiche provenienti dagli stessi clienti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

luglio 2015 - ottobre 2015

Sviluppatore Andriod
Engim, Corso Palestro14, 10122, Torino
✓ Sviluppo applicazioni per dispositivi mobili in Android

settembre 2005 - luglio 2007

Corso Html/CSS
By Format srl, Via Beaumont 14, 10143, Torino
✓ Corso avanzato sui linguaggi HTML5 e CSS3

settembre 1993 - luglio 1998

Diploma Grafico Pubblicitario
Istituto Albert Steiner, Lungo Dora Agrigento 20/a, 10152, Torino
✓ Grafico Pubblicitario

COMPETENZE PERSONALI

Italiano

Lingua madre

Inglese

Livello intermedio

Competenze informatiche

Framework
Competenze linguaggio di
Programmazione
Competenze CMS
Competenze Organizzative
e Gestionali

Patente di guida
Automunito

HTML5 - CSS3 - SEO - SEM - SMM - Google Analytics – Campagne ADV
Adobe Creative Suite
Atom - Bootstrap - Zend Framework
JavaScript

MODX – WordPress - Magento
Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione del lavoro di gruppo
acquisite grazie alle esperienze lavorative.
B
SI

ULTIME INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Pagina 3 / 2

