TOMMASO

COSTANTINI
FRONT-END DEVELOPER
UI / UX DESIGNER
WORDPRESS PASSIONATE

Esperienze professionali

2017
ad oggi

Chi sono

FRONT-END DEVELOPER
Officine 06

Nato a Roma classe ’92, da sempre affascinato

Roma

Sviluppo front-end di interfacce web su base grafica, completamente responsive e crossbrowser, sviluppo di siti in Wordpress ad hoc o utilizzando template lavorando a stretto contatto

dal mondo delle arti visive, della grafica e della
comunicazione. La continua evoluzione del
comunicare mi ha portato nel mondo del web e

con programmatori back-end e designer per garantire la massima linearità nelle varie fasi del

delle sue infinite risorse. Dopo essermi diplomato

progetto. Revisione di wireframe e design per assicurare la fattibilità e migliorare al meglio la user

presso l’Istituto Tecnico di Grafica Pubblicitaria

experience. Sviluppo di template email e newsletter per campagne di marketing. Manutenzione

Via Sarandì 11 con il risultato di 94 su 100, mi

di diversi siti su base giornaliera. Partecipazione e coordinazione a tutte le fasi di un progetto.
Comunicazioni dirette con i clienti per: assistenza su problematiche di qualsiasi tipo, coordinazione
su implementazioni varie, manutenzioni e assistenza generale.

iscrivo al corso di Media Design presso lo IED,
l’Istituto Europeo di Design a Roma, per aumentare,
approfondire e colmare le mie conoscenze e nel
2014 mi laureo con il risultato di 110 su 110.

2015 - 2017

JUNIOR UX DESIGNER
SW Service S.r.l.

Roma

Progettazione di wireframe e mockup e realizzazione di landing page per iniziative, quali concorsi e

Capacità

social hub, legate ad alcuni film delle principali major cinematografiche (Disney Italia, Warner Bros.
Italia, Universal Pictures Italia). Restyling dei siti web con realizzazione del tema responsive per
Wordpress (Universal Pictures Italia, Warner Bros. Italia, Blog Screenweek, Brad&K).
Gestione e realizzazione di newsletter settimanali per Warner Bros. Italia e Universal Pictures Italia.
Realizzazione di Facebook Canvas.

2014 - 2015

UX
Design

MEDIA DESIGNER, UI E UX DESIGNER
Brad&k Productions S.r.l.

Roma

Realizzazione di asset grafici statici e dinamici, progettazione di wireframe e mockup e
realizzazione di landing page per iniziative, quali concorsi e social hub, legate ad alcuni film delle
principali major cinematografiche (Disney Italia, Warner Bros. Italia, Universal Pictures Italia).

UI
Design

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Istruzione e formazione

Adobe InDesign
HTML

2011 - 2014

CSS

DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO ACCADEMICO (110 / 110)
IED - Istituto Europeo di Design

Roma

Sass
Javascript
jQuery

2006 - 2011

DIPLOMA (94 / 100)
Istituto Tecnico di Grafica Pubblicitaria “Via Sarandì 11“

Roma

Lingue

Italiano

Contatti

hello@tommasocostantini.it
338 44 78 781
linkedin.com/in/tommasocostantini
www.tommasocostantini.it

Inglese

Wordpress

