ESPERIENZA LAVORATIVA
17/09/2017 – ATTUALE – Milano, Italia

Digital Project Manager
Hole in One srl
Mi occupo della gestione diretta/indiretta dei progetti digital in
agenzia.

Flavio
Cozzi
DATA DI NASCITA:

11/01/1976

Web developer nello sviluppo di siti internet/ecommerce su
piattaforma Wordpress/Woocommerce.
Creazione landing page HTML/PHP finalizzate al Database Building,
creazione e invio newsletter in MailUP/MailChimp per brand settore
beauty della multinazionale Henkel S.p.A.
Project manager per:
Creazione APP ibride rilasciate su iOS/Android con partner esterni
Creazione APP di AR/VR rilasciate su iOS/Android con partner esterni

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
20014 Nerviano (MI), Italia
fcozzi@libero.it
(+39)
https://www.linkedin.com/in/flaviocozzi

Sviluppo piattaforma di riediting basato su Indesign Server e DAM
(Digital Asset Management) per la multinazionale Mitsubishi Electric
Climatizzazione.
11/2004 – 17/09/2017

Responsabile area Digital
inkgraphics communication srl
Web developer & designer:
Consolidata esperienza in design UI e UX.
Realizzazione siti web statici HTML
Realizzazione siti web dinamici in Coldfusion Markup Language
CMS utilizzati: Wordpress, Joomla, Drupal, Magento
Linguaggi conosciuti: CFM, PHP, SQL, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3, AJAX
Framework utilizzati: Bootstrap, Foundation
Email marketing grazie all'utilizzo di piattaforme quali MailUP e
Mailchimp.

Case History: 2006-2016 webmaster sito internet eurospin.it

In collaborazione con la direzione marketing Eurospin realizzo la
nuova release del sito internet istituzionale portando i punti vendita
da 400 a circa 800. Ideazione e lancio con campagne teaser e
campagna mail il primo concorso per anniversario Eurospin.
Nel corso del tempo realizziamo la prima infrastruttura informatica a
disposizione delle società operative per la gestione dei singoli punti
vendita in piena autonomia delle stesse.
Collaboro in maniera attiva con MMP e Ignas Tours per il lancio del sito
eurospin-viaggi.it di cui gestisco la realizzazione e l'invio tramite
piattaforma MailUP della newsletter settimanale.
Introduzione della versione mobile del sito, creando pagine dinamiche
a disposizione della direzione marketing per la gestione dei richiami
prodotti.
Project manager per la creazione, affidata a società terza, della prima
APP per iOS e Android di Eurospin Italia, mettendo a disposizione
tramite API la banca dati dei punti vendita, dei volantini ad essi
collegati e delle news presenti nel sito.

Nasce nel 2004 la collaborazione presso Ink Graphics Communication
per la realizzazione di animazioni tridimensionali nell'ambito
Farmaceutico.
Dopo un biennio esclusivamente nel campo 3D & Video, mi dedico alla
passione: il WEB.
Al termine dell'attività lavoraiva c/o Inkgraphics Communication srl
godo di un'esperienza decennale nel Project Management di sviluppo di
progetti articolati, dal frontend al backend di siti e APP.

2003 – 2004

Facility Manager
Openplan srl
- Come internal support gestione del patrimonio immobiliare
con software Archibus c/o Pharmacia, Il sole 24 ore in
collaborazione con CAD Station srl
Milano, Italia
2000 – 11/2004

AEC Product Manager
CAD Station srl
- La figura nasce come primo contatto con l'ambito
architettonico (Geometri, Architetti e Ingegneri) per la
presentazione tecnica dei software specifici per l'architettura,
presso studi dei clienti e/o di fronte a platee
- Preventivazione e aspetti commerciali finalizzati alla chiusura
della vendita
- Assistenza pre e post vendita di supporto per utilizzo del
sofware
- Docente di corsi di formazione on job presso il cliente Account
manager software Autodesk, Adobe c/o authorized reseller
- Technical Hardware Support on PC, Notebook
Milano, Italia
1998 – 2000

Disegnatore tecnico
AutoCAD CAD Station S.I. snc
- disegnatore AutoCAD
- modellatore 3D - 3dstudio per valutazioni di impatto ambientale
nell'ambito della progettazione di antenne per la telefonia
cellulare GSM
Milano, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997 – 1998 – Milano, Italia

Post-diploma | Operatore CAAD per la progettazione domotica
ENAIP Santander
- corso di formazione per tecniche CAAD
durata annuale con 300 stage c/o CAD Station SI snc
1990 – 1995 – Parabiago (MI), Italia

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Commerciale per Geometri ITCGPA G. Maggiolini

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
inglese
Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Linguaggi Web: HTML, CSS, PHP, jQuery Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) Sql/MySql Buona conoscenza di Wordpress e WooCommerce Otti
me conoscenze del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) Conoscenza del
Customer Relationship Management (CRM)

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A / Patente di guida: B

PROGETTI
Progetti
www.eurospin.it
dal 2006 a 2016
webmaster / designer / developer
Studio del layout grafico, creazione del database gestionale dei punti vendita,
developer in Coldfusion Markup Language del frontend, developer in Coldfusion
Markup Language del backend di gestione delle promozioni, developer CMS di
gestione del database di ricerca personale.
www.dico.it
2013 - 2014
Studio del layout grafico, creazione del database gestionale dei punti vendita,
developer in Coldfusion Markup Language del frontend, developer in Coldfusion
Markup Language del backend di gestione delle promozioni
www.tuodi.it
2014 - 2015
Studio del layout grafico, creazione del database gestionale dei punti vendita,
developer in Coldfusion Markup Language del frontend, developer in Coldfusion
Markup Language del backend di gestione delle promozioni
www.mediaworld.it
2012 - 2014
Web designer
Area dedicata al magazine "Supershow" con presentazione diCD Musicali, DVD
Bluray, Libri novità
www.saturn.it
2012 - 2014
Web designer
Area dedicata al magazine "Supershow" con presentazione diCD Musicali, DVD
Bluray, Libri novità
www.raytech.it
2015
Web designer / Project management.
Progetto Wordpress/Woocommerce con sviluppo piattaforma e-commerce in 7
lingue.
www.adhr.it
2014
Web designer / Project management.
Progetto Wordpress per agenzia per il lavoro
www.adhrformazione.it
2014
Web designer / Project management.
Progetto Wordpress per azienda di formazione del personale

www.clubdelpercutaneo.org
2012 a 2016
Webmaster / designer / developer
Sviluppo banca dati procedure medicali
http://mimeticregistry.clubdelpercutaneo.org/
2013 a 2016
Webmaster /designer / developer
Sviluppo banca dati procedure medicali

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- ottime competenze team leading con colleghi di team differenti per la
produzione di materiale digitale, siti internet, APP, anche di aziende differenti
- ottime competenze di gestione del personale in ambito di suddivisione dei lavori
maturate nell'esperienza precedente di Operatore AutoCAD

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- buone competenze relazionali al primo approccio maturate grazie all'attività di
network marketing come member di Herbalife S.p.A.
- buone competenze relazionali extra-lavorative maturate con l'esercizio di
allenatore di squadra di pallavolo giovanili

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- primo soccorso: corso effettuato per ink graphics communication srl c/o Anoja
Security Work

