ALESSANDRO MAZZOLA
WEB DEVELOPER / DESIGNER

Salve, sono Alessandro Mazzola e dal 2015 esercito la professione di web developer e
web designer presso svariate web agency italiane. Offro i miei servizi anche ad aziende e
privati che hanno deciso di credere nel digital e nelle mie competenze.
I valori fondamentali sui quali si fonda la mia professione sono: etica, determinazione e
costanza. Oltre ad aver frequentato numerosi corsi di formazione e specializzazione sulle
attività digitali più redditizie, sono solito sperimentare e ricercare metodi e soluzioni a
problematiche e richieste.

C O N TAT T I

ESPERIENZE RILEVANTI
INSEM SPA - WEB DEVELOPER

Viale dello Zodiaco n.5, Napoli IT
t: +39 081 1996 6864
e: info@alessandro-mazzola.it
w: www.alessandro-mazzola.it

2006 - 2007
Avviamento alla
professione

Dapprima con il progetto regionale “garanzia giovani” e poi
con un apprendistato, alla Insem sono stato affiancato ad un
ingegnere informatico che mi ha tramandato tanti trucchi.

METAL COSTRUZIONI ALLESTIMENTI

SOCIAL

2006 - adesso
Consulenza a 360*

Un’attività di famiglia con oltre 35 anni di attività. Dal sito
web alle newsletter, dalle campagne social ai biglietti da
visita: Tutto il digital nelle mie mani

@alessandromazzolaweb

KIDEA - WEB DEVELOPER

alessandro-mazzola-web
@alessandro.mazzola.web

REFERENZE
ROSALBA ALBERO
Responsabile Amministrativa
m: 0817316819
e: amm@metalcostruzioni.it
GIUSEPPE LOMBARDO
Resposnabile web
m: 02 2222 9297
e: info@insem.it

2019 - 2021
Clienti importanti

Una web agency innovativa con clienti importanti. Ho preso
parte attivamente alla produzione di siti web per aziende
importanti e personaggi politici molto noti.

CERTIFICAZIONI RILEVANTI
GARANZIA GIOVANI - REGIONE CAMPANIA
2016 -2017
Insem s.p.a.

Piano formativo regionale mirato all’apprendimento di una
nuova professione attraverso l’affiancamento operativo

QUALIFICA REGIONALE TECNICO HARDWARE
2015 - 2015
AMI INFORMATICA

Preparazione sulle principali parti di un computer e le
tecniche più diffuse di riparazione e manutenzione

COMPETENZE
INTERESSI
Fotografia | Produzione musicale

Photoshop
Wordpress
HTML5/CSS3
Jquery

PHP
Mail Marketing
Fotografia
Music Prod.

