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ESPERIENZA

PROFILO PROFESSIONALE
Sono una professionista indipendente dal 2007 specializzata 
in UX/UI design e sviluppo frontend. 
Lavoro con agenzie di comunicazione, startup e brand per 
creare progetti web di successo, in grado di soddisfare le 
esigenze dei clienti e migliorare l’esperienza degli utenti. 
Sono molto veloce nello sviluppo di HTML+CSS ma, allo stesso 
tempo, attento alla precisione e alle scadenze. 
Collaboro efficacemente con altri membri del team per 
ottenere il miglior risultato possibile in linea con il budget 
assegnato. La mia attenzione alla UX dell’utente mi ha 
permesso di sviluppare progetti web per grandi brand legati 
all’ADV, all’e-commerce e ai motori. 
Sono in grado di gestire progetti complessi, studiare da zero 
UX e UI o migliorare progetti già esistenti, con particolare 
attenzione alla versione mobile e responsive del sito finale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Software

Programmazione

• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe XD
• Figma
• Notion
• Atom
• VS code 

• HTML/CSS
• Sass
• Less
• Bootstrap
• Bulma
• Laravel
• Wordpress
• Salesforce Commerce 

Cloud B2C 

• Design Research
• Design Strategy
• User Experience
• User Interface
• Web Design
• Wireframe
• Prototipi
• Tipografia responsive

• Forte autonomia
• Design thinking
• Marketing
• Lavoro per obiettivi
• Team building
• Propensione al lavoro per 

obiettivi
• Predisposizione al lavoro 

di squadra

Design

Altro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma in grafica
IED - Istituto Europeo di Design
2003 - 2006  | Torino, Italia 99/100

voto finale

Google UX Design Specialization
Coursera - Certificazione
Novembre 2022

Live Story - Certification IT Team & Graphic Designer
Live Story - Certificazione
Novembre 2022

UX/UI Designer
MC Engineering
marzo 2022 - Presente  | Orbassano, Torino, Piemonte, Italia

MC Engineering è una società che fornisce consulenza nell’ambito di 
automotive, aerospace, railway, energy, industries, financial services, 
telecoms & media.

• 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 wireframe app mobile.
•  Studio UX app mobile e webapp responsive.
•  Sviluppo Temi Sass per ecosistemi Saleforce.

Imprenditrice - Web Designer
FillStudio S.n.c.
gennaio 2018 - febbraio 2022  | Peveragno ,Cuneo, Piemonte, Italia

FillStudio è uno studio indipendente che dal 2008 si occupa di sviluppo 
web a supporto di Agenzie, Startup e singoli Brand.  Negli anni abbiamo 
collaborato con grandi agenzie di comunicazione a livello italiano ed 
europeoper le quali sono stati sviluppati progetti web in outsourcing 
per grandi brand legati al mondo dell’ADV e dei motori.

• Progettazione e sviluppo UX/UI complesse.
• Progettazione UX/UI responsive
• Interpretazione creativa di brief per l’aggiudicazione delle commesse.
• Riprogettazione completa di siti Web con attenzione a UX e SEO
• Progettazione e sviluppo siti vetrina, e-commerce, blog, minisiti 

landing page e dashboard.
• Sviluppo di oltre 300 progetti: dalla ricerca iniziale alla progettazione 

concettuale, attraverso le fasi di test e implementazione.
• Realizzazione di siti web con CMS Wordpress, Laravel, HTML/CSS, JS
• Affiancamento ai project manager nella raccolta dei requisiti e degli 

obiettivi per lo sviluppo della timeline di progetto.
• 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.

Web Designer
Creatiweb S.r.l. 
settembre 2006 - aprile 2007  | Nichelino, Torino, Piemonte, Italia

CreatiWeb è una web agency  che realizza siti web e portali  applicando 
strategie di web marketing, social, SEO, SMM e Booking.

• Manutenzione e verifica di siti web, portali e web applications in 
ottica SEO e SEM.

• Studio, disegno e sviluppo di pagine per e-commerce, blog, 
landing page, minisiti Wordpress tramite HTML5, CSS e JS.

Web Designer
WebWorking S.r.l. 
luglio 2004 - dicembre 2005 | Torino, Piemonte, Italia

WebWorking era una web agency torinese che si occupava della 
realizzazione a tutto tondo di siti, ecommerce, portali e web marketing.

• Lavoro svolto durante gli studi presso l’Istituto Europeo di Design 
(IED) di Torino.

• Realizzazione grafiche e sviluppo del codice HTML + CSS.
• Ideazione e traduzione di idee in schizzi, wireframes, prototipi e 

prototipi interattivi.


