Adriano Urso
Ha come obiettivi di lavoro:

Come contattarlo:

elevare il livello delle sue competenze negli ambiti della comunicazione
digitale, multimediale e marketing, al fine di risultare autonomo nei
processi decisionali ed organizzativi. In tal modo offrire un contributo
d’importante responsabilità con altissime probabilità di successo.

sito web:
email:		
mobile: 		
skype:		
cv europeo:

Ha lavorato per:

È capace di:

Tre Milano a Settimo Milanese nel 2010
quale web master ed e-commerce manager,
per l’agenzia di telefonia di riferimento in Piemonte, Lombardia e Veneto, ha curato la manutenzione dell’e-commerce Zen
Cart, sincronizzato sistema di email marketing, rinnovato la gestione delle email aziendali, creato un portale di formazione per clienti ed incaricati ed ora sta implementando il sistema CRM vTiger.

• Progettazione e sviluppo Web

Carrara nel Mondo a Carrara nel 2010
quale web designer freelance,
per l’associazione di volontari Carrarini che ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha eseguito le bozze dell’interfaccia, del sistema di email marketing e delle pagine su facebook in collaborazione con Daniel La Rocca, Andrea
Guerreri e Anna Fabrizi, seguendo le linee guida dei cataloghi realizzati da Riccardo Canini per la mostra Carrara salva Abu Simbel.
TrustViaggi a Pogliano Milanese (MI) nel 2009
quale web marketing manager e web designer freelance,
per un’agenzia di viaggi locale.
Ha avviato il processo di innovazione tecnologica presentando un progetto
web per la creazione di una nuova business unit online. Ha eseguito autonomamente le bozze, l’interfaccia, il sistema di email marketing, l’area autenticata e l’avviamento di un servizio di sottoscrizione della lista nozze online.
Parametric Design a Gessate (MI). dal 2007 al 2009
quale figura Commerciale e Marketing,
per il primo rivenditore platinum in Italia di soluzioni software CAD, PLM
di PTC, nonchè fornitore di hardware DELL e di servizi di ingegneria e
formazione certificata. Ha svolto oltre alle mansioni di commerciale e
referente hardware (in tal caso responsabile della partnership con DELL),
anche il ruolo di risorsa marketing.

heyyoudesign.com
ajaneu@gmail.com
+39 333 9278493
aurso.pd
aurso.eurocv.eu

Recentemente ha ricoperto la posizione di
webmaster (seguendo la redazione di banner, pdf, form..). Ha curato la sezione backend e amministrativa realizzata in PHP e
MySQL. Ha preparato alcune presentazioni
di casi di studio su attività ingegneristiche,
visionabili su richiesta (si tratta di informazioni riservate, divulgate solo su rilascio di
credenziali, sistema anch’esso realizzato ad
hoc). Ha perciò avuto modo di ideare, presentare, programmare, progettare, ricercare,
seguire dalla stesura delle iniziali specifiche
fino alla produzione finale, le fasi di realizzazione di un progetto di comunicazione.
• Online Marketing, Internet & Media
Ha potuto sperimentare la fusione dei tradizionali media con i nuovi canali offerti da
internet. Il ruolo di risorsa marketing prevede infatti la redazione di newsletter (di
seguito un archivio, gestito con il servizio
IMakeNews), la stesura di comunicazioni
multimediali per il reparto commerciale ed
attività di reperimento clienti, promozione
e commercializzazione di servizi, ottimizzando sistemi di gestione delle campagne
promozionali (CRM).
• Parla e scrive in Spagnolo e Inglese

Ha studiato:

Al computer sa usare:

Progettazione web per l’e-commerce, base + avanzato nel 2009.
Scienze dei Materiali tra il 2005 e il 2006, frequentando il 1° anno accademico presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca.
Liceo Scientifico Sperimentale Brocca, diplomandosi nel 2005.

Photoshop (6)
Illustrator (6)
PHP (7)
InDesign (5)
Flash (5)
ActionScript (5)
OneNote (8)
ExpressionWeb (8)
assistenza PC (7)

Referenze:
Franco Mele
fmele@parametricdesign.it
02.95384199

Marco Pettenella
mpettenella@parametricdesign.it
02.95384199

Paolo Spadacenta
paolo_spadacenta@
dell.com
02.69682492

(livello 1-10)

XHTML (8)
CSS (8)
MySQL (6)
CorelDraw (5)
Javascript (6)
Dreamweaver (7)
Office (8)
Visio (6)
server FTP (8)

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi
della legge 196/2003 sulla privacy.

