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Pro lo

Mi chiamo prima Francesco. Ma tutti mi chiamano Simone. Mi occupo di Web Design, User
Experience e User Interface, ma sono anche un architetto, quindi invento, progetto, fotografo e scrivo.
Sono un coffee lover e amo gli sport. Tutti. Vivo a Torino, ma amo il mare. Sono alla continua ricerca di
un equilibrio. Nel tempo libero plasmo idee, in quello lavorativo le metto a punto. Creo esperienze
digitali che collegano i brand al cuore delle persone. Lavoro per migliorare la vita altrui e studio per
migliorare la mia.

Esperienza

> FREELANCE, Torino, gennaio 2017 - in corso
Web Design. UX & UI. Brand. Formazione.
> Consulente H-Farm, 2017 - in corso
Consulente per progetti di “Digital Innovation" ispirati alle logiche del design thinking e ai metodi del
service design.
> Consulente ux.boutique, 2022 - in corso
Consulente per progetti di user experience e user interface.
> Docente Web Design, 2020 - in corso
Docente di Web e UX/UI Design presso ente di formazione WOOM Italia.
> Innovation & Strategy, SOBRIO Interaction Design, Torino, novembre 2015 - dicembre 2017
Project Manager. R&D. Strategy. Business Development. Digital Marketing. Internet Marketer.
> Junior Architect, GStudio architetti, Torino, 2012 - 2014
Project Manager. Relazioni con la clientela e fornitori. Gestione informatica e sito web.
> Tutor Generali Hackathon - Diversity & Inclusion, Milano, novembre 2017
Maratona di 12 ore no-stop sulle tematiche di diversità e inclusione in azienda, organizzata
da Generali Country Italia ed H–Farm.
> Tutor, Prof. Arch. Walter Nicolino, IAAD, Torino, febbraio 2017
Turin Design Workshop 2017. Il design per le città. Una piattaforma evento per Torino: dagli studenti
IAAD idee e suggestioni per una città all’avanguardia.
> Assistente alla docenza, Prof. Arch. Enrico Giacopelli, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura,
Torino, a.a. 2013/2014 - a.a. 2014/2015
Assistente al corso di Laurea triennale di Architettura, Atelier Progetto e Rappresentazione, modulo
di Composizione architettonica.
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> 011+ Architecture Week, Associazione culturale Zeroundicipiù, Torino, settembre 2014,
Ideazione, sviluppo e coordinamento. La 011+ Architecture Week è un programma di attività culturali
dedicate alla progettazione architettonica e urbana. Due le attività principali: un workshop delle durata di
una settimana - Molzilla! e un convegno della durata di due giorni - Italian Theories.011+ Architecture Week
è un progetto dell’associazione culturale Zeroundicipiù

Istruzione

> Master Relational Design, ABADIR, Stefano Mirti e Lucia Giuliano, Itinerante, 2015
Relational Design è un Master annuale dal formato inedito, itinerante, online/o ine
ideato e strutturato in risposta alla radicale trasformazione che sta attraversando il design.
> Laurea Magistrale in Architettura per la sostenibilità, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura,
Torino, 2013, Titolo: Dakar école urbaine, 110L con pubblicazione
La tesi propone in maniera funzionale di portare alla luce i gravi problemi del sistema scolastico
senegalese e la disastrosa situazione delle strutture scolastiche presenti oggi sul territorio di Dakar,
fornendo un'alternativa per migliorarle. Analizzati alcuni esempi di scuole, individuandone i problemi
e le caratteristiche comuni è stata fornita un'alternativa alle odierne costruzioni, un modello
applicabile a tutta la città.
> Laurea Triennale in Architettura per il progetto, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura,
Torino, 2010, Titolo: Low Rise - High Density
Svincolandosi dal non più necessario binomio “DENSITY = HIGH RISE”, la tesi mette in luce le
notevoli potenzialità delle ricerche condotte in passato sulle case bassa ad alta densità. L’approccio
del LR - HD costituisce un’opportunità progettuale capace di dare risposta alle molteplici
problematiche legate allo sviluppo, alla sostenibilità, all’uso del territorio.
> Diploma di scuola superiore, ITIS Pininfarina, Moncalieri, Torino, 2006
Specializzazione Meccanica e Meccatronica

Competenze professionali

Ho sempre studiato con passione diverse discipline cercando di combinarle tra loro, tra cui negli
ultimi anni UX/UI design, digital marketing, blogging, social media, seo & sem, web-influece, PNL e
copywriting persuasivo.
Ho un’ottima padronanza di specifici applicativi, tra cui Wordpress ed Elementor per la realizzazione di
siti web, Adobe Creative Cloud (nello specifico XD, Photoshop, Illustrator e Indesign), Sketch e Figma,
Invision per la prototipazione, Glide APP per la realizzazione di web-app, Miro, Autocad e programmi
legati al mondo 3D (Sketchup), Pacchetto Office. Ho inoltre una conoscenza base di HTML e CSS.
Negli anni mi sono avvicinato alla metodologia Agile, nello specifico Scrum, per i progetti più
complessi coordinando il team creativo.
Non spenderò parole di come sono capace di lavorare in gruppo o in situazioni di stress legate a
scadenze fiscali delle attività lavorative o ancora che possiedo spiccate capacità di problem solving,
che sono curioso e lavoro con precisione e puntualità. Oggi queste sono tutte capacità che ognuno
di noi dovrebbe avere.
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