ALESSANDRO LAGASCA
UX & web designer

CIAO !
Mi chiamo Alessandro Lagasca residente a Oleggio (NO), e vivo
abitualmente nei panni dei miei clienti, per vedere il mondo con i
loro occhi e fornirgli la soluzione migliore ai loro problemi di ogni
giorno. Laureato alla magistrale di Teoria e tecnologia della
comunicazione di Milano Bicocca, mi occupo di web-design, UX e
usabilità.

� FORMAZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA: TEORIA E
TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE - Laureato a marzo 2016.
Laurea magistrale con focus sulla comunicazione digitale in tutte
le sue accezioni. Si pone come formazione specialistica nel campo
del web design, interaction design, UX/UI design. Laurea
magistrale conseguita con votazione di 107/110.

via Galnago 12, Oleggio (NO)
340 385 49 11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA: SCIENZE E
TECNICHE PSICOLOGICHE- Laureato a marzo 2013 e vincitore
borsa di studio Erasmus nel 2010.
Laurea triennale alla facoltà di psicologia, conseguita con votazione
di 85/100.

LAVORO
FREELANCE: WEB & UX DESIGN, 2016.
Lavoro come libero professionista da marzo 2016 nella
progettazione e produzione di siti web, collaborando con altri
designer o seguendo autonomamente progetti di UX o web
design.
IMILLE: HELP DESK E MODERAZIONE SERVIZI VIRGILIO, 2012.
Ho lavorato part-time per la creative agency Imille di Milano,
svolgendo lavori di help desk, content e community management
per il portale virgilio.it

info@alessandrolagasca.it
alessandro.lagasca@gmail.com

� Alessandro Lagasca
W www.alessandrolagasca.it

ABILITA‘
ABILITA‘ PROFESSIONALI
HTML e CSS
Wordpress
UX
Test di usabilità
Sketch e wireframe

� Capacita‘

Prototipazione

PROGETTAZIONE SITI WEB

Gamification

Grazie alle nozioni acquisite durante la laurea magistrale, posso
oggi progettare siti web moderni e responsive. Il mio metodo di
lavoro passa attraverso fasi di sketch, wireframe e protipazione.

ABILITA‘ PERSONALI

CREAZIONE SITI WEB

Comunicazione / Interazione

La passione per questo campo mi ha portato a studiare in
autonomia e a sperimentare i linguaggi HTML e CSS, sfruttando
Bootstrap come framework. Ad oggi, posso aiutare chi ha necessità
di una forte presenza online con siti dinamici su base Wordpress o
siti statici,onepage, leggeri ed accattivanti.

Lavoro di gruppo
Creatività
Pensiero critico

