C U R R I C U L U M

V I TA E

Alejandro Pedroso

UI/UX Designer | Art Director | Illustrator
www.alejandropedroso.com

Contatti:
info@alejandropedroso.com
+39-345-6072406

+14 anni di esperienza in design in ambito finance.
UI/UX design, architettura dell’informazione, prototipazione.
Esperto di comunicazione visiva. Illustratore.

Indirizzo:
Via Nino Bixio 8,
10138, Torino - Italia

Nato a Caracas (Venezuela) il 19 Gennaio 1978. Ho studiato Comunicazione Visiva a Milano. Dopo gli
studi sono tornato a Caracas dove ho mosso i primi passi come professionista, per poi ritornare in
Italia. Vivo e lavoro a Torino da circa 10 anni. Nel mio lavoro unisco teoria, ricerca e anni di esperienza
con gli aspetti estetici, creando così una vera esperienza di “arte applicata”. L’utente e gli interessi
degli stakeholder rimangono sempre centrali. Il mio obiettivo è creare una miglior interazione uomomacchina e generare valore aggiunto per il business.

Formazione
Specializzazioni:
Voto: 110 / 110
presso “The International College of Arts and Sciences”. Milano, Italia - Giugno, 2002.
Voto: 106 / 110
presso “The International College of Arts and Sciences”. Milano, Italia - Febbraio, 2002.

Studi (post-diploma):
“Comunicazione Visiva” presso
“The International College of Arts and Sciences”, Milano, Italia. 2000-2002.
“Ilustración” (Illustrazione) presso “Instituto de Diseño de Caracas”, Caracas, Venezuela. 1997-2000.

Corsi:
“Progettazione Utente Centrica - User Centered Design” presso Intesa Sanpaolo Formazione - Torino, Italia. 2015
“Data & Visual Journalism” presso Politecnico di Torino e La Stampa - Torino, Italia. 2014
“Sharepoint (Design & Admin)” presso Infogroup - Torino, Italia. 2014
“Gestione del tempo” (Time Management) presso Infogroup - Torino, Italia. 2013

Esperienza professionale
Engineering Ingegneria Informatica . Torino, Italia. - www.eng.it
Maggio 2018 - Attuale

Profilo dell’azienda: Fornitore di servizi IT. (Ha acquistato Infogroup nel 2018)

Infogroup (Gruppo Intesa Sanpaolo) . Torino, Italia. - www.infogroup.it
2011 - Aprile 2018

Profilo dell’azienda: Fornitore di servizi IT per banca/assicurazione, gas/petrol, PA.
Mansioni: UI/UX & graphic design, rapid-prototyping, knowledge management.
Descrizione: Front-end UI/UX design per portali web, mobile apps e webapps (sia in ambiti interni
che customer). Prototipazione Veloce. Video making. Infografiche. Creazione marchi (per prodotti SW).
Risultati di successo:
• UI Design e prototipazione all’interno della Digital Factory di Intesa Sanpaolo, in ambito “Estero
Specialistico”, portando innovazione e digital transformation a prodotti in ambito Trade Banking.
Le migliorie apportate hanno consentito ai gestori corporate di captare nuovi clienti per la banca.
• Responsabile di prototipazione veloce e demoing in azienda. Esperto in Axure RP.
• Realizzazione tema grafico e standardizzazione del prodotto “InBiz” per applicazioni PrimeFaces (JSF).
• Responsabile della realizzazione della UI per l’applicazione “Tableau de Bord” (Data visualization,
analytics, metrics) per l’A.D. di Intesa Sanpaolo. L’applicazione consente un monitoraggio globale del
Gruppo Intesa Sanpaolo, agevola il lavoro dei vertici tramite le sue funzionalità e ha ricevuto ottimi
riscontri per la sua usability, flessibilità e funzionamento.
• Realizzazione e gestione di portali intranet che hanno facilitato e aumentato la collaborazione
all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo, con un numero attivo di visite mensili di circa 3500 persone.

SEP (Gruppo Intesa Sanpaolo) . Torino, Italia. - www.sep.net

2009 - 2010

Profilo dell’azienda: Fornitore di servizi IT per banca. (L’azienda è stata integrata in Infogroup)
Mansioni: Flash design/development, webdesign e grafica, knowledge management, produzione video.
Descrizione: Creazione di comunicazione, grafica e contenuti all’interno della Knowledge Management
Office di Intesa Sanpaolo.

Mercantil Banco Universal. Caracas, Venezuela. - www.bancomercantil.com

2007 - 2008

Profilo dell’azienda: Gruppo bancario. Una delle più grandi e la più antica banca del Venezuela.
Mansioni: Web & Graphic Designer.
Descrizione: Webmaster. Webdesign, progettazione, sviluppo, manutenzione e content management.
Risultati di successo:
• Responsabile di design per il “Proyecto Marca” (rebranding) sui canali web del gruppo. Riprogettazione
e implementazione di nuova immagine coordinata nei siti vetrina, rendendoli più moderni e accattivanti.

Neoris. Caracas, Venezuela. - www.neoris.com

2006 - 2007

CVCorp Comunicaciones Integradas. Caracas, Venezuela.
2005 - 2006

Edunet. Caracas, Venezuela.

2003 - 2005

Freelancing
Consulenza su UI/UX design e valutazioni euristiche. Brand design, webdesign e graphic design.
Illustrazione.

Competenze
Lingue:
• Italiano (Ottime conoscenze parlato e scritto)
• Inglese (Ottime conoscenze parlato e scritto)

• Spagnolo (Madre lingua)
• Francese (Base)

Tecniche:
• HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, ActionScript, jQuery. Su desktop, mobile o in contesti responsive.
• Adobe Creative Suite, Axure RP, veloce adattamento all'utilizzo anche di altri strumenti di authoring e delle
IDE (Integrated Development Environment).
• Content Management Systems (CMS): WordPress, Sharepoint, Confluence.
• Microsoft Office o simili.
Soft skills:
• Problem solving

• Creatività

• Empatia

• Adattabilità

• Flessibilità

• Dinamismo

Hobby e interessi
• Disegnare e illustratre • Suonare la chitarra • T-Shirt design
• Motociclismo

• Trekking

• Snowboard

Grazie per aver dedicato del tempo alla lettura del mio CV.

• Gioco di squadra

