Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Apicella Fabrizio
Via Melchiorre Voli 38, Torino, 10135 Torino (Italia)
3921900877
info@fabrizioapicella.com
www.fabrizioapicella.com
Skype fabrizio5046 | Google Hangouts f.apicella92

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/10/2011–30/01/2017

Corso di studi in Ingegneria Informatica
Università degli studi di Salerno, Salerno (Italia)
Esami sostenuti 12/22

01/02/2017–15/11/2017

Corso di studio in Ingegneria Informatica e dell'Automazione
Università degli Studi eCampus, Napoli (Italia)
Esami sostenuti 13/22
Completamento carriera in data 22/07/2017
Titolo tesi di laurea triennale : Marketing 3.0. Innovazione tecnologica ed impresa.
Principali argomenti trattati : Analisi del progresso di marketing in funzione di quello tecnologico con
focus su influencer marketing,piattaforme social (buzzoole) e nuove tecnologie.
Relatore tesi di laurea : Prof.ssa Micozzi Francesca

03/09/2012–06/06/2013

Adobe Certified Associate
Punto Net, Salerno (Italia)
Master professionalizzante Adobe Photoshop,
Adobe Flash, Adobe Dreamviewer , Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
Conseguimento certificazione ACA Photoshop
Documenti collegati Certified Associate Adobe Fabrizio_0001.pdf

09/09/2005–07/07/2010

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico "Giovanni da Procida", Salerno (Italia)
Voto finale 93/100

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/01/2018–alla data attuale

Project Analyst - Business Intelligence
BTO S.p.a, Torino (Italia)
- Progettazione e realizzazione modello dati per progetto digital Industry 4.0.
- Redazione linee guida per data model e sviluppo applicazioni.
- Progettazione architettura data lake e folder per file system HDFS.
- Utilizzo di strumenti per processo di data preparation e data cleaning (DATAIKU).
- Dashboarding e monitoraggio Kpi.
- Supporto tecnico al team di progetto.
- Analisi, scouting e benchmark.
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- Supporto al Project Management.

11/09/2011–alla data attuale

Consulente freelance
Salerno (Italia)
- Graphic & Web design (progettazione e realizzazione)
- Digital Marketing (tutoring startup)
- Branding & Corporate identity (Analisi, progettazione e realizzazione di immagine aziendale)
- UX/UI design (ricerca, analisi, design)

10/05/2016–15/12/2017

Graphic - Web Designer - Consulente
Visionetwork s.a.s, Salerno (Italia)
Branding e corporate identity :
- Progettazione e realizzazione grafica fine a produzione e stampa su vari supporti.
- Progettazione e realizzazione UX/UI per piattaforme web e applicativi web-based.
- Realizzazione piattaforme web (Html-Css/bootstrap framework/CMS Wordpress).
- Gestione campagne pubblicitarie (dal progetto alla realizzazione su supporti fisici e digitali).

03/10/2015–08/05/2016

CTO - Game Designer
Spaghetti Games (SELLALAB Banca Sella innovation HUB), Biella (Italia)
- Concept design (Creazione storyline e dialoghi, ambientazioni ed esperienza giocatore)
- Redazione linee guida sviluppo.
- Supporto tecnico al team di sviluppo
Attività aggiuntive con supporto di un team grafico:
- Level design (progettazione e realizzazione livelli di gioco)
- UX design (progettazione e realizzazione interfacce di gioco)
Esperienza aggiuntiva presso SELLALAB:
- Progettazione game design document (per processo di gamification) per associazione LILT Biella
- Studio e progettazione campagne crowdfunding.

10/09/2014–10/09/2015

Web Master piattaforma web pubblica amministrazione
QWERTY srl, Salerno (Italia)
- Progettazione e realizzazione piattaforma web istituzionale(IPSEOA Virtuoso)

01/05/2013–17/04/2016

Web designer - Tecnico HW/SW
Qwerty srl, Salerno (Italia)
- Web design
- Assistenza tecnica HW/SW

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere
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italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese

Apicella Fabrizio

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Cambridge English : Preliminary (PET)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali.
- Disponibilità all'ascolto e al confronto.
- Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite.
- Attitudine al contatto con la clientela.
- Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento.
Ho maturato queste competenze grazie alle esperienze personali e lavorative (Università, SELLALAB
Coworking, Associazioni culturali)

Competenze organizzative e
gestionali

- Capacità di lavorare in team con condivisione di risorse e conoscenze
- Capacità di mentoring
- Leadership;
- Abilità di comunicazione e di adattamento a diversi ambienti lavorativi e non;
- Capacità di organizzare il lavoro autonomamente e di rispettare le scadenze;
- Capacità di organizzare progetti con metodologia agile e framework SCRUM.
- Capacità di gestire un progetto di gruppo.
Tutto ciò è stato maturato negli ambienti di istruzione e formazione formale e non formale, in ambiente
lavorativo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima capacità nell'utilizzo di: Adobe Photoshop (ACA certified), Adobe Dreamviewer , Adobe
InDesign, Adobe Illustrator .
- Ottima conoscenza dei Social Network e dei loro segmenti di mercato. Particolare attenzione alle
nuove tecnologie applicate al marketing (Live streaming, chatbot, ...).
- Ottima conoscenza dei softwares Unity 3d, Axure e Invision.
- Ottima conoscenza ed utilizzo dei seguenti linguaggi di programmazione: HTML, CSS.
- Ottima conoscenza del CMS Wordpress.
- Ottima conoscenza di software di project management: Jira, Redmine, Trello.
- Ottima conoscenza di strumenti di Analisi Dati : DATAIKU.
- Buona conoscenza delle architetture cloud.
- Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi: Windows , Ubuntu, Mac OSx.
- Competenze Hardware,con esperienza lavorativa nell'ambito dell'assistenza tecnica per PC,
Notebook, telefonia e tutte le tipologie di gaming console.
Altre competenze

- Innovazione e Startup.
- Scrittura di testi narrativi e poesia.
- Creazione di script per videogames.
- Capacità visiva e artistica.

6/6/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae

Apicella Fabrizio

- Pittura e digital art.
- Giocatore in una squadra di pallanuoto in categoria amatoriale e professionistica del campionato
italiano.
- Cintura nera Karate 1Dan.
Patente di guida

AM, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

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

ALLEGATI
▪ Certified Associate Adobe Fabrizio_0001.pdf
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Apicella Fabrizio

Certified Associate Adobe Fabrizio_0001.pdf

ril
fldobe

CERTIFIED
ASSOCIATE

Visual Communication using Adobe Photoshop CS5
Report dei risultati degli esami
DATA: $l0gl2013

CANDIDATO: FABRIZIOAPICELLA

ESAME:

Visual Communication using Adobe Photoshop CSS

RISULTATO RICHIESTO: 620 lL VOSTRO RISULTATO:

Analisi della sezione

950

VOTO: SUPEMTO
Percentuale
Corretto

lmpostazione dei requisiti del progetto
ldentificazione degli elementi di design in fase di preparazione di immagini
Comprensione di Adobe Photoshop C§5
Manipolazione di immagini servendosi di Adobe Photoshop CSS
Pubblicazione di immagini digitali servendosi di Adobe Photoshop CSS

lOAo/o

90Yo
100o/o
100o/o

50%

Certificazioni dell'esame Adobe Gertified Associate:

IMPORTANTE PER MAGGIORE PRECISIONE, VERIFICARE LE TRASCRIZIONI.
Accedere al sito www.certiport.com con il nome utente e password relativi all'esame di certificazione.
FABRIZIO APICELLA
VIA LUIGIGUERCIO, 172
84134 SALERNO (ITAL|A/SA)

lD: fabrizio5046
f.apicel la92@gmail.com
Numero di riferimento esame: 16608699

Per ulteriori informazioni sul programma Adobe Certified Associate, visilare http://www.certiport.com/adobe
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