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Lavoro indipendente dal 2007; remote worker dal 2014, mi occupo di
Web Design a supporto di Agenzie di comunicazione, startup e singoli
brand.
Veloce nello sviluppo HTML+CSS ma molto precisa e attenta alle
scadenze. Ottima cooperazione con altre figure con l'obiettivo di
raggiungere il miglior prodotto possibile allineato al budget assegnato.
Negli anni ho collaborato con grandi agenzie di comunicazione a
livello italiano ed europeo (Ideal Comunicazione - Torino, Replay Torino, Nurun - Torino, Unit9 - Londra, Less Rain - Berlino, Trace
Creative - Zurigo)per le quali ho sviluppato progetti web in
outsourcing per grandi brand legati al mondo dell'ADV e dei motori.
Molto attenta alla UX dell'utente; posso studiare da zero UX e UI di un
progetto complesso, dando particolare attenzione alla versione
mobile e responsive del sito finale o ottimizzare un progetto già in
essere.
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Criteri di usabilità e user experience
Abilità di progettazione Wireframe
Studio e realizzazione di dashboard responsive
Spiccata creatività e attenzione ai dettagli
Uso professionale di Illustrator e Photoshop
Forte autonomia, proattività e intraprendenza
Principi di viewport, media queries, immagini e tipografia
responsive
Ottimizzazione della pagina
Wireframe e mockup
Wordpress
Competenze avanzate di HTML5 e CSS3
Conoscenza dei principali CMS
Ottima conoscenza CMS Laravel e WordPress
Ottima conoscenza framework Bootstrap e Bulma
Padronanza di Photoshop, Adobe XD, Atom, Notion
Tecniche SEO e SEM
Competenze di e-marketing e strategie di retargeting
Autonomia decisionale
Capacità di coordinare situazioni complesse
Familiarità con le procedure amministrativo – gestionali
Lavoro per obiettivi
Spirito creativo
Resistenza allo stress
Orientamento al team building
Consulenza
Pianificazione strategica
Orientamento al cliente

ESPERIENZA LAVORATIVA
03/2022 – ATTUALE – Orbassano - TO, Italia

UX/UI Designer
MC Engineering
◦ Analisi mercato per studio di user persona e costumer journey.
◦ Studio e analisi di flussi di navigazione dell’app in base alla customer journey fornita dal cliente.
◦ Studio e analisi di ecosistemi digitali complessi per individuare vari flussi e utenti utilizzatori del
prodotto.
◦ Realizzazione dei wireframe
◦ Studio UX app mobile e webapp responsive.
◦ Sviluppo Temi Sass per ecosistemi Saleforce.

01/2008 – 02/2022 – Peveragno, Italia

Imprenditrice - Web Designer
FillStudio S.n.c.
◦ Professionista esperta nel settore di Internet.
◦ Esperta in Web Design, HTML, CSS, Sviluppo Web e HTML5.
◦ Studio indipendente che dal 2008 si occupa di sviluppo web a supporto di Agenzie, Startup e
singoli Brand.
◦ Attività di prototipazione funzionale, creazione di tassonomia e gerarchie dei contenuti, di
wireframe e documenti di design per la definizione dei progetti in base ai flussi di interazione.
◦ Progettazione di layout con interfacce utente moderne e dalle funzionalità complesse ma
estremamente intuitive e user-friendly.
◦ Utilizzo di Google Analytics, Search Console e Ads per monitorare la user experience e apportare
eventuali modifiche migliorative ai prodotti sviluppati.
◦ Definizione della struttura e dei dettagli di progetti di web design per lo sviluppo di esperienze
digitali accattivanti e di livello estetico superiore.
◦ Realizzazione e markup di loghi e grafiche front-end in grado di creare una user experience
coinvolgente e garantire la navigabilità da qualsiasi dispositivo e da qualunque utente.
◦ Interpretazione creativa di brief per l'elaborazione di sketch, mockup e proposte di design cutting
edge per l'aggiudicazione delle commesse.
◦ Riprogettazione completa di siti Web esistenti per migliorarne la navigazione, la grafica e il
posizionamento nei motori di ricerca.
◦ Gestione della produzione di contenuti quali immagini e layout dei testi per soddisfare le
specifiche di progetto.
◦ Revisione del codice per validare le strutture e verificare la sicurezza e la compatibilità di browser,
dispositivi e sistemi operativi.
◦ Sviluppo di landing page, dashboard e applicazioni online
◦ Rispetto delle linee guida relative al bilancio e alla pianificazione al fine di soddisfare i clienti con
progetti mirati e di alta qualità.
◦ Sviluppo di oltre 300 progetti, dalla ricerca iniziale alla progettazione concettuale, attraverso le
fasi di test e implementazione.
◦ Costruzione di siti web con CMS Wordpress, architetture backend/db/frontend, builder e plugin
più diffusi.
◦ Preparazione dei layout delle pagine per e-commerce, blog, landing page, minisiti Wordpress
tramite HTML5, CSS e JS.
◦ Affiancamento ai project manager nella raccolta dei requisiti utente e degli obiettivi di business
per lo sviluppo della timeline di progetto.
◦ Creazione di ambienti efficaci e funzionali attraverso HTML5, JS e CSS per il raggiungimento degli
obiettivi richiesti.
◦ Gestione di ambienti e-commerce come Woocommerce, Magento, Intershop, Prestashop o simili.
◦ Scrittura di codici sorgente e mobile first con o senza l' utilizzo di editor visuali o CMS.
◦ Esecuzione di tutte le fasi di progettazione, dai concetti di wireframing alle demo, fino alla
consegna finale.
◦ Raccolta, definizione e traduzione dei requisiti degli utenti in progetti e piani di attuazione.
Sito Internet https://www.fillstudio.com/

09/2006 – 04/2007 – Nichelino, Italia

Sviluppatrice di siti web
Creatiweb srl
◦ Manutenzione e verifica dettagliata di siti web, portali e web applications per poter garantire un
ottimo livello di qualità delle prestazioni in base ai principi SEO e SEM.

◦ Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena sinergia con il team
al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
◦ Preparazione dei layout delle pagine per e-commerce, blog, landing page, minisiti Wordpress
tramite HTML5, CSS e JS.
◦ Creazione di ambienti efficaci e funzionali attraverso HTML5, JS e CSS per il raggiungimento degli
obiettivi richiesti.

04/2007 – 12/2007 – Torino, Italia

Grafico freelance
Autonoma
◦ Ideazione e traduzione di idee in schizzi, wireframes, prototipi e prototipi interattivi.
◦ Sviluppo di contenuti grafici a supporto dei canali digital tra cui siti web, applicazioni mobile e ecommerce.

07/2004 – 12/2005 – Torino, Italia

Sviluppatrice di siti web
WebWorking Srl
◦
◦
◦
◦

Lavoro svolto durante gli studi presso l'Istituto Europeo di Design (IED) di Torino.
Realizzazione grafiche web front-end e sviluppo del codice HTML + CSS.
Collaborazione alla definizione dell'identità visiva dei progetti dello studio.
Ideazione e traduzione di idee in schizzi, wireframes, prototipi e prototipi interattivi.

07/2002 – 10/2002 – Chiusa Pesio, Italia

Impiegata di segreteria - apprendista
El.ca Snc
◦ Emissione di bolle di accompagnamento, imballaggio dei pacchi e predisposizione della consegna
ai clienti tramite corriere.
◦ Assistenza telefonica ai clienti, fornendo informazioni ed eventuali chiarimenti.
◦ Redazione di lettere, presentazioni e fogli di calcolo professionali e privi di errori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003 – 2006 – torino, Italia

Diploma in grafica
IED - Istituto Europeo di Design
Il Graphic Designer è un progettista della comunicazione visiva. Il suo ruolo prevede l'ideazione di
strumenti di comunicazione e la creazione di immagini e linguaggi che siano in grado di trasmettere
efficacemente messaggi e valori a seconda del pubblico a cui sono destinati. Crea i prodotti e gli
elementi che costituiscono l’identità delle aziende, si occupa di creare manifesti, cartelloni pubblicitari e
packaging; può lavorare in campo dell’editoria, nell’industria dello spettacolo e nel web, intervenendo
sempre più nella progettazione tecnica e grafica dei siti web e nella creazione di interfacce interattive.
Titolo rilasciato – Il Diploma Accademico di Primo Livello è riconosciuto dal MIUR ed è equiparato ai titoli
di Laurea di I Livello rilasciati dalle Università.
Indirizzo Via S. Quintino, 39, torino, Italia | Sito Internet https://www.ied.it/sedi/torino | Voto finale
99/100

1996 – 2001 – Cuneo, Italia

Ragioniere programmatore
ITC Cuneo F.A. Bonelli
Indirizzo Viale degli Angeli, 12, Cuneo, Italia | Sito Internet https://itcbonelli.edu.it/

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione autonoma della posta e-mail /
Microsoft Office / Posta elettronica / Windows / GoogleChrome / Utilizzo del broswer / Google /
InternetExplorer / Social Network / office / Android / Instagram / Web development (HTML, CSS,
JavaScript, PHP) / Grafica Web Adattiva Responsive / Ottima conoscenza del linguaggio HTML5, CSS3,
Javascript e JQuery

HOBBY E INTERESSI
Hobby e interessi
Amo il natale, il fai da te e l'artigianato in generale; passioni che mi hanno portato a concretizzare
Frubidori: piccolissimo laboratorio appena nato in cui realizzo ornamenti di legno a tema natalizio.
Da luglio 2021 sono un membro attivo della Pro Loco di Peveragno, dove mi sono occupata
principalmente delle realizzazioni grafiche in vista degli eventi.
Mi piace lo sport in generale ma adoro la pallavolo, sport che praticato per 15 anni e ho dovuto
abbandonare a causa di problemi fisici.
https://frubidori.com/ https://www.facebook.com/prolocopeveragno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

Pevergno, 22/11/2022
Mara Baraglia

