Mi chiamo Andrea Aprile, ho 24 anni e sono un Visual
designer. Ho un occhio di riguardo verso il digital e mi
interessa cimentarmi in progetti stimolanti.

skills

InDesign
Illustrator
Photoshop
After Effect
Dimension
Blender

AUTONOMIA E
PIANIFICAZIONE

Sono in grado di seguire un design system (Human interface, Material design) e creare microinterazioni. Sono capace di rilevare elementi critici in termini di usabilità. Ho nozioni di personas,
scenari, user testing, testing A/B. So rispettare
le scadenze che mi vengono assegnate.

Adobe XD
InVision
Figma
Sketch
Html 5
Css3
JQuery

ALTRO
WIREFRAME
E PROTOTIPI

fotografia
FRONT-END

layout

tipografia

colore

ricerca

pensiero laterale

formazione

Diploma di scuola secondaria
ITS Archimede, Modica(RG)

U.I.C.I. Unione Italiana Ciechi
e Ipovedenti, Ragusa (RG)

Diploma Accademico di I livello
Acc. di Belle Arti, Catania(CT)

Ragioneria progetto Mercurio
(Ragioniere Programmatore)

Volontario Servizio Civile
Nazionale

Graphic design –
Comunicazione d’impresa

70/100
2008/09—2012/13
Ho appreso qui le basi del pensiero
computazionale e linguaggi di markup. Dagli ultimi ne è nato un reale
interesse, che ho coltivato negli anni
a seguire. Ho appreso solide basi di
economia e matematica.

110/110
05/2014—05/2015
Ho capito la forza delle relazioni interpersonali e sperimentato il lavoro
di squadra. I miei ruoli erano di tipo
assistenziale e gestione di uno sportello di segreteria. Ho sviluppato capacità di problem solving.

esperienza

www.andreaaprile.it

Sono stato in grado di approfondire
i miei interessi in ambito web e apprenderne le dinamiche attuali. Ho
studiato i principi e pratiche del design visivo, tipografia, layout, tecniche
di stampa, comunicazione, sociologia.

DOMANI

ADESSO

Sono alla ricerca di una esperienza di Stage, che mi formi, mi dia la
possibilità di sviluppare nuove competenze e mettere al servizio dell’azienda quelle che già possiedo.
Spero sia l’inizio di una fruttuosa

2015/16—2018/19

collaborazione. Metto a disposizione tutta la mia volontà, la voglia di mettermi in gioco e la passione per questo lavoro. La mia
disponibilità è completa.

info@andreaaprile.it

Ho delle ambizioni che vorrei
fossero supportate da adeguate esperienze. Il mondo
del lavoro cambia velocemente e la mia formazione
non è ancora terminata.

Dribbble

LinkedIn

