
Francesco De Vincenzo
Web Designer & Web Master

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

francesco.dev@gmail.com
C.da Dolcemorso 3
(+39) 3348344813

4 Ott, 1983
Italiana

DESCRIZIONE Web designer con 15 anni di esperienza, creativo e dedicato alla creazione e all'ottimizzazione delle
prestazioni di siti web incentrati sull'utente e ad alto impatto per piccole e medie imprese. In grado di
sfruttare le competenze tecniche, analitiche e di risoluzione dei problemi per creare siti web e
piattaforme dinamiche e ad alta velocità, alimentando il vantaggio competitivo e la crescita del
fatturato. Ottima attitudine al lavoro in team e abile nella gestione in autonomia. 

ESPERIENZA

Mottola, Taranto
Ott 2021 - Attuale

Web Designer
Freelance

Creazione, sviluppo e restyling di siti web statici o dinamici tramite lutilizzo dei cms più famosi.
Creazione e personalizzazione di sistemi ecommerce tramite Prestashop. Elaborazione layout gra�ci.
Personalizzazione dei componenti e dei moduli. Personalizzazione del back-end. Ottimizzazione Seo.

Mottola, Taranto
Mar 2010 - Dic 2020

Web Master – Web Designer – Content Manager (Cofondatore)
Sistema Italia S.r.l.

Creazione e ottimizzazione siti web, supervisione e controllo produzione web aziendale.
Progettazione gra�ca siti web e applicazioni software secondo i principi di usabilità ed accessibilità.
Creazione di marchi e logotipi, immagine coordinata, gestione immagini.

Mottola, Taranto
Lug 2011 - Dic 2011

Web Master – Web Designer – Content Manager (Stage 6 mesi)
De Carlo In�ssi S.p.a.

Sviluppo ed aggiornamento dei siti della rete web decarlo.it.
Gestione e creazione di moduli aggiuntivi, modi�ca di template e dei contenuti del blog e dei
CMS aziendali. Indicizzazione e posizionamento dei siti sui motori di ricerca (SEO). Gestione newsletter.
Creazione di elementi gra�ci (immagini, loghi, banner).
Revisione gra�ca e personalizzazione del cms Joomla per rendere multilingua il sito tecnico
www.decarlolab.it

ISTRUZIONE

Mottola, Taranto
Set 1998 - Lug 2003

Diploma di Maturità Scienti�ca
Liceo Scienti�co “A. Einstein”

Diploma di scuola secondaria superiore (votazione 74/100)

LINGUE

Inglese
Livello base

COMPETENZE

CERTIFICATI E CORSI Patente europea del computer (ECDL) rilasciato da A.I.C.A.

Forprogest Italia s.r.l. Santeramo (Ba) sede desame I.P.S.S.S. M. Lentini Mottola (Ta)

Email:
Indirizzo:
Telefono:
Data di nascita:
Nazionalità:

Lavoro di gruppo Risoluzione dei problemi

Organizzazione Rispetto delle scadenze



Utilizzo applicazioni standard del computer.

Operatore informatico di 2° livello. Attestato di formazione professionale.

Professional School Ginosa (TA)

Utilizzo di database in ambiente Fox Pro.

Operatore informatico di 1° livello. Attestato di formazione professionale.

Professional School Ginosa (TA)

Nozioni Base

PATENTE DI GUIDA Patente di guida di tipo B.

COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e degli applicativi O�ce.

Ottima capacità di utilizzo di Internet e dei servizi di posta elettronica.

Ottima conoscenza dei linguaggi HTML e CSS.

Buona conoscenza del linguaggio PHP.

Ottima conoscenza de pacchetto Adobe (In particolare Photoshop e Illustrator).

CONSENSO Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.
196 Codice in materia di protezione dei dati personali.


