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UX/UI Designer senior - Frontend Developer
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samueleschiavon@icloud.com

 www.samueleschiavon.it

06.03.1979, Venezia.

WORK
2018 - CORRENTE

UX/UI Designer freelance
Babel Studio di Schiavon Samuele - Vigonza (PD)
La mia consulenza si svolge in due ambiti molto simili ma diversi:
- UX/UI Designer senior/figura chiave per Web agencies, System Integrator, aziende
ICT ecc. su progetti Web (siti, e-commerce) di media e alta complessità per brand e
aziende.
UX design, analisi dei requisiti, analisi e definizione obiettivi di business del progetto
Web assieme al cliente; Benchmark UX; Wireframing & prototipazione funzionale;
Personas Design e individuazione del target di riferimento del progetto; creazione
Customer Journeys e flussi di conversione utenza. Prototipazione funzionale per
Desktop, Tablet e Smartphone.
UI Design: Web Art Direction sul progetto, individuazione del miglior tono di
comunicazione e creazione di linee guida grafiche per il progetto; loro attuazione nella
declinazione di proposta grafica per Desktop, Tablet, Smartphone.
- Web Design e realizzazione siti Web su CMS open source per aziende, enti e clienti
finali in generale.
Portafoglio clientela consolidato nell'arco degli ultimi 9 anni lavorativi misto a nuove
acquisizioni.

DEC. 2016 - MAG. 2018

Partner & Project Manager
The Creative Way Srl - Mestre (Ve)
Proprietà (49%) e gestione operativa della The Creative Way Srl, Web Agency attiva nel
veneziano. Erogazione di servizi Web quali Web Design, Web Development, Social
Media Marketing, Web Marketing, SEO tramite un team di 5 figure scelte e gestite da
me. Gestione risorse umane, allocazione sui progetti, verifica e validazione attività
svolte, gestione dei budget operativi messi a disposizione dai clienti. Accounting e
coordinamento del business development con due figure dedicate.
Esperienza conclusasi per volontà del Socio di maggioranza, Amministratore Unico
dell'azienda.
Awards: CSS Design Awards, CSS Reel, Awwwards, CSS Winner, CSS Mania

APR. 2010 - DEC. 2016

Owner & Lead Web Designer
The Creative Way di Schiavon S.- Padova
Proprietà e gestione operativa della mia Impresa Individuale configurata come Web
Agency sul territorio padovano. Coordinamento dei progetti e del personale impiegato,
direttamente dipendente dalla mia Impresa (6/7 figure professionali). Affiancamento a
figure junior (stage, apprendisti) da me scelte e fatte crescere nell'ottica della
formazione di un team rispondente alla mia visione progettuale.
Partnership con System Integrator e Agenzie per la realizzazione di progetti (Alpenite,
Message Group) quale agenzia di riferimento per la parte UX/UI e direzione creativa.

Organizzazione, coordinamento e docenza del corso "Master in Web & Graphic
Design", rivolto a clientela privata, della durata di 8 mesi (5 moduli didattici). 3
edizioni, dal 2013 al 2015.
Docenza nel settore pubblico (FSE) Regione Veneto "Web Designer e Web Marketing"
(2014)
Esperienza conclusasi per passaggio a forma societaria dall'anno successivo.
Awards: CSS Design Awards, CSS Reel, Awwwards, CSS Winner, CSS Mania

GIU 2008 - APR 2010

Web Designer & Web Art Director
Eurecna Spa - Mestre (VE)
Responsabilità sulla parte creativa e di interazione dei progetti Web realizzati
dall'azienda per conto della EU - European Commission. Progetti governativi svolti per
Romania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Guatemala, Moldavia anche tramite trasferte di
lavoro in quei Paesi.
Certificazione di Short Term Expert (2008) rilasciata dalla European Commission.

MAG 2007 - DEC 2008

Web Designer
H-Art - Roncade (TV)
UX/UI e Frontend Development su progetti Web

MAG 2007 - DEC 2007

Zooppa.com
Web Designer & Frontend Developer
Frontend development per la startup 2.0 Zooppa.com

2006 - 2007

Web Designer freelance
Saweb di Schiavon S.
Design e realizzazione siti Web per aziende, enti, clienti finali.

EDUCATION
2004 - 2005

Laurea Specialistica in Informatica per le Discipline Umanistiche
Università Ca' Foscari di Venezia
Frequenza al CdL Specialistica con esami regolarmente sostenuti.

1999 - 2003

Laurea di Primo Livello in Storia Antica
Università Ca' Foscari di Venezia
Votazione 98/110

1994 - 1999

Maturità Classica
Liceo Classico Statale "R. Franchetti" Mestre (VE)

SKILLS

UX/UI DESIGN

FRONTEND & DEVELOPMENT

10/10 -

8/10

UX Design: consulenza analisi dei
requisiti, analisi e definizione obiettivi di
business del progetto Web assieme al
cliente; Benchmark UX; Wireframing &
prototipazione funzionale; Personas

Ottima conoscenza e utilizzo di HTML5,
CSS3, jQuery; Responsive Web Design;

Design e individuazione del target di
riferimento del progetto; creazione
Customer Journeys e flussi di
conversione utenza. Prototipazione
funzionale per Desktop, Tablet e
Smartphone. A/B Testing

Ottima conoscenza ed utilizzo di
Bootstrap, Flexbox, Google Fonts,
Javascript

UI Design: Web Art Direction sul
progetto, individuazione del miglior tono
di comunicazione e creazione di linee
guida grafiche per il progetto; loro
attuazione nella declinazione di proposta
grafica per Desktop, Tablet, Smartphone.

Conoscenze sistemistiche e di
configurazione Server (LAMP, cPanel)

PROJECT MANAGEMENT

CONSULENZA: WEB MARKETING &
SOCIAL MEDIA

7/10
Gestione del progetto; Gestione risorse
umane; individuazione key & milestones,
definizione fasi, stesura Gantt operativo,
coordinamento attività & delivery al
cliente; riunioni operative con il cliente e
con il team di lavoro, assegnazione task,
loro verifica e validazione.

Slicing PSD
Conoscenza base di PHP/MySQL

SVN e versionamento del codice

10/10
Ottime conoscenze di Web Marketing:
Elaborazione di piano di Digital Strategy
multicanale e sua messa in atto.
Ottime conoscenze di Social Media
Marketing: segmentazione utenza e
clientela, differenziazione del messaggio
pubblicitario e del suo tono di
comunicazione; pianificazione e messa
in atto di pubblicazioni da piano
editoriale per il Social con uscite
cadenzate su argomenti individuati
insieme al Cliente.
Ottima conoscenza e consulenza su
Google Analytics
Utilizzo di Google Webmaster Tools
Facebook / Instagram Ads:
pianificazione e messa in atto campagne
promozionali e pubblicitarie per
l'aumento dei follower della pagina/per
le visite in uscita verso il sito Web/ per la
promozione di prodotti e servizi.
Gestione diretta del budget del cliente;
produzione reportistica
Google Adwords: pianificazione e messa
in atto campagne promozionali e
pubblicitarie per l'aumento dei click al
sito Web. Gestione diretta del budget del
cliente; produzione reportistica

TOOLS & OUTPUTS

Adobe Creative Suite - Photoshop / Illustrator / Experience Designer
Balsamiq Mockups
InVision; Basecamp; Zeplin; Hotjar
Mac user
Photographic skills: photoshooting aziendali, still life su prodotti, ritratto e fotografia
di moda/personale/glamour. Canon equipment

ABOUT ME

Nato a Venezia 40 anni fa, formazione umanistica alle spalle.
Dopo la Maturità Classica e la Laurea in Storia Antica (tesi di Laurea sulla topografia ed
urbanistica della X Regio Augustea, il Veneto e i suoi assi viari) ho abbracciato quella

che fino ad ora era rimasta una passione: l'informatica ed il Web in particolare,
iscrivendomi al CdL in Informatica per le Discipline Umanistiche.
Definirmi in poche parole?
Sono una persona curiosa, precisa, caparbia, fedele agli impegni, poliedrica.
Mi piace la fotografia, l’arte, il design in ogni sua forma.
Ho giocato per 20 anni a calcio, arrivando a sfiorare il professionismo, e a
pallacanestro, credo nel gioco di squadra per raggiungere i risultati insieme.
Amo tutta la musica che mi trasmette qualcosa e per anni ho suonato la chitarra quale
musicista turnista e insegnante, mantenendomi così durante gli studi universitari.
Amo la mia compagna e le mie due bambine e quando si può conciliare tutto, mi piace
contornarmi degli amici.
Mi definisco una persona semplice e porto avanti i valori che mi sono stati insegnati.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Vigonza (PD), Marzo 2019

