Ivan Pisoni
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creativo + web designer + developer + grafico

2014 - Oggi, Globiz SRL (Milano)
Collaboratore come art director,
project developer, creatività e sviluppo web.
2012 - Oggi, Ivanet Design (Milano)
Freelance web designer, creativo, grafico,
web master, sviluppo web, web marketing,
social media, montatore audio e video.

2009 - Vacanze a Fiji (isole Fiji)
Co-Fondatore e consulente viaggi
per l’agenzia viaggi Vacanze a Fiji.
Web designer, web master, web marketing
social media specialist per i siti:
Vacanzeafiji.it
Vacanzeatonga.it

Abilità
Web design & restyling

90%

Branding & Identity design

90%

Sviluppo siti e piattaforme web

90%

Grafica per stampa

90%

Art direction

80%

Comunicazione di prodotto

80%

Fotoritocco e manipolazione immagini

80%

Montaggio audio e video

80%

Seo

70%

Social media

70%

2004 - 2012
Global Premium Services LTD (Lautoka, Fiji)
Direttore marketing e produzione, disegnatore
ambienti ed arredi in 3D, grafico pubblicitario
e web master dei siti aziendali.
2001 - 2004
Pubblic Art SRL (Milano)
Responsabile grafico, sviluppatore web,
web designer, animatore Flash,
sviluppo immagini coordinate,
montaggi audio, video e presentazioni,
formatore, consulente informatico.

Strumenti

1998 - Italiani a Fiji (isole Fiji)
Fondatore e scrittore del primo e piú completo sito
Italiano sulle isole Fiji, Italianiafiji.it.

Piattaforme: Mondo, Corpo, Mente, Windows, Android.
Applicazioni: Linea Adobe CC - Photoshop, Dreamweaver, Indesign, Illustrator, Edge
Animate, Premiere, Audition. Ableton Live, Sketchup, Word, Excel, Power Point e altre.
Buona conoscenza di HTML e CSS. Utilizzo Javascript, Jquery, PHP, Mysql discretamente.
Ho ottime doti di problem solving e troubleshooting su sistemi Microsoft Windows.
Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo).

1997 - Ivanet Design (isole Fiji)
Web designer, sviluppatore web
e grafico freelance.

Numeri

1996 - 2000
The Last Call (Lautoka, isole Fiji)
Ideatore e direttore del primo net cafè delle
isole Fiji. Sviluppatore web e grafico.

300+ 180+ 150+ 100+ 20+
lavori di grafica

siti disegnati

siti sviluppati

4

anni di esperienza

4

Personalmente

Ivan Pisoni
Piazza Tirana, 2
20147, Milano, Italy
+39 3423578421

1992 -1994
Cad Beam SRL (Bergamo)
Disegnatore e formatore CAD 2D e 3D.
1990 - 1992
Atena SRL (Cernusco sul Naviglio, MI)
Disegnatore CAD 2D.
DIPENDENTE

In passato: Sono nato il 18 Aprile 1974 a Milano. Ho vissuto la mia infanzia tra Melzo e
Busnago. Ho frequentato il Liceo Linguistico Enrico Fermi di Bergamo. Ho passato a pieni
voti un corso di disegnazione CAD alla fine degli anni 80 che mi ha fatto conoscere il
mondo della grafica su computer. Da allora la mia vita è sempre stata affiancata da uno
o piú computer o dispositivi. Nel 1996 mi sono trasferito a Fiji. Tra il 1996 ed il 2012 ho
collaborato con aziende sia del Sud Pacifico che Italiane. A Giugno 2012 sono tornato in
Italia per iniziare una nuova fase della mia vita. Nel presente: Vivo attualmente a Milano.
Sono appassionato di tecnologia, ambiente, musica, cinema, viaggi, curiosità e internet.
Amo le sfide, le affornto con passione. Amo gli ambienti di lavoro dinamici e stimolanti,
che mi permettono di esprimere, valorizzare, accrescere e condividere le mie qualità.
In futuro: Potrei fare molto per te, la tua azienda, il tuo team.

1994 - 1996
Icap SRL (Busnago, MI)
Disegnatore CAD 2D e 3D, grafico.

www.ivanetdesign.net
sito personale e portfolio

ivan@ivanetdesign.net
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/03
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