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Dati personali
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Residenza:
Telefono:
Sito:
E-mail:
Nazionalità:
Profilo:

Alessandro
Mezzani
13-01-1969
Via San Macario, 8 – 50058 Signa, FI
+39 055 8736234
www.mezzania.it
alessandro@mezzania.it
Italiana
Multimedia Designer

Principali conoscenze
Sistemi operativi
MS-DOS, Windows 3.1 e Workgroup, Windows 95/98/ME, Windows NT/2000/XP, Mac OS, Mac OS X.

Software per grafica
Adobe PhotoShop, Adobe ImageReady, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, Macromedia FireWorks, Macromedia Flash, Equilibrium DeBabelizer, Apple iPhoto.

Software per audio e video
Macromedia SoundEdit, Apple GarageBand, Adobe Premiere, Apple iMovie, Apple iDVD, Macromedia Director,
Apple QuickTime VR Authoring Studio.

Software di computer graphic
Autodesk 3DStudio, Maxtor Cinema 4D, Bryce, Poser.

Internet/Intranet
Macromedia DreamWeaver, Adobe Golive, installazione e configurazione di connessioni Internet, HTML, CSS,
XHTML, Javascript.

Software di produttività e DTP
Microsoft Office Professional, OpenOffice, Adobe PageMaker, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Apple Pages.

Lingue straniere
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
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Esperienze professionali
Da settembre 1998
Libero professionista.
• Progettazione grafica e realizzazione del sito per il Consorzio Agrario
Provinciale di Firenze (http://www. consorzioagrariofirenze.it)
• Progettazione grafica e adattamento sul CSM Mambo del sito “Il Giornale
della Formazione” per Giunti Scuola (http://www.ilgiornaledellaformazione.it)
• Progettazione grafica e realizzazione del sito per 01 il Policentroo (http://
www.01ilpolicentro.it)
• Realizzazione del sito per Ingromarket (http://www.ingromarket.it)
• Progettazione grafica e realizzazione del sito “a scuola di risparmio” per
Banca Intesa e Fondazione Cariplo (http://www.ascuoladirisparmio.it)
• Progettazione grafica e realizzazione di due Web-CD di supporto
all’insegnamento dell’informatica nella scuola primaria prodotti da Giunti
Scuola.
• Progettazione grafica e realizzazione del flash-CD “Il Sole in Tavola”
prodotto da Giunti Progetti Educativi per la Regione Campania.
• Docenza nel corso di Photoshop per le edizioni dal 2000 al 2006 del
“Master in multimedia” dell’Università degli Studi di Firenze, in
collaborazione con RAI Radio Televisione Italiana.
• Docenza di PhotoShop per l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica (ITTIG), organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
• Realizzazione della musica per il sito di Segue… (http://www.segue.it)
• Progettazione grafica del sito “Eurotesting” per OS Organizzazioni Speciali
(http://www.eurotesting.it).
• Progettazione grafica e realizzazione in team del sito di Ruud Lighting
Europe (http://www.ruudlighting.net).
• Realizzazione della parte flash per il sito di Conte of Florence
(http://www.conteofflorence.net).
• Realizzazione in flash di alcuni giochi enigmistici per “WebQuest” e
“RockQuest”, concorsi online realizzati da Giunti Scuola.
• Disegno e realizzazione del sito “I graffi” per Giunti junior
(http://www.graffi.it).
• Disegno e realizzazione del sito “La bambina della sesta luna” per Giunti
junior (http://www.labambinadellasestaluna.it).
• Disegno e realizzazione delle pagine introduttive e personalizzazione
dell’interfaccia per “OS Campus” e “In-Aula”, ambienti di formazione a
distanza, rispettivamente di OS Organizzazioni Speciali e Giunti Scuola
(http://www.oscampus.it e http://formazione.giuntiscuola.it).

alessandro mezzani - multimedia designer

pag. 2

alessandro mezzani

MULTIMEDIA DESIGNER

• Progettazione, disegno e sviluppo del flash-CD “BrandScaping” per
Targetti Sankey e successivo adattamento per la fruizione via Internet
(http://www.lightingacademy.org/retail_lighting/italian).
• Progettazione e realizzazione del sito per il poeta e scrittore Paolo Ragni
(http://paoloragni.it).
• Sviluppo di applicazioni flash per il sito di Giunti Scuola.
• Disegno del logo e dell’interfaccia del test psicologico “OrientaLavoro”
per OS Organizzazioni Speciali.
• Realizzazione in team dell’applicazione Intranet di gestione cartelle
cliniche per la Casa di Cura Villa dei Pini.
• Realizzazione per Targetti Sankey del sito “Lighting Encyclopedia” inserito
nel portale della Lighting Academy
(http://www.lightingacademy.org/encyclopedia/index.htm).
• Progettazione e disegno del sito Giunti International Division
(http://internationaldivision.giunti.it).
• Progettazione e realizzazione dei siti di OS Organizzazioni Speciali, OS
Consulting e Iter (http://www.osnet.it).
• Progettazione e realizzazione in team del sito e della piattaforma di
fruizione dei contenuti del progetto di formazione a distanza
Teleformare.
• Realizzazione in team della trasposizione in formato Web-CD dei test
psicologici per l’orientamento “Magellano”.
• Realizzazione della grafica dell’interfaccia di fruizione dei prodotti del
progetto di formazione a distanza della Regione Toscana denominato
TRIO.
• Realizzazione in team di un CD-ROM multimediale di presentazione per
la quotazione in borsa del Gruppo Saeco.
• Collaborazioni per corsi ed assistenza con EDPU, concessionaria Apple di
Firenze.
• Realizzazione di materiale informativo e promozionale per la Casa di
Cura Villa dei Pini.
• Progettazione grafica e realizzazione, nell’ambito del progetto europeo
“Interlab – Socrates 1996 educazione degli adulti”, dell’applicazione
multimediale “Itinerari mediterranei per l’educazione ambientale e
culturale del cittadino europeo”.
• Realizzazione dei bandi di pubblicizzazione e dei manuali da distribuire
presso le Agenzie del Gruppo Agenti SAI.

Da giugno 1991 a settembre 1998
Dipendente a tempo indeterminato presso Systems & Education S.r.l.
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• Docenze in corsi di formazione professionale sugli argomenti:
introduzione all’informatica, MS-DOS, Windows 3.1, Mac OS, Adobe
Photoshop, Adobe PageMaker, Autodesk 3DStudio.
• Realizzazione in team del sito Internet delle sei Sezioni del Museo di
Storia Naturale di Firenze.
• Ideazione e realizzazione in computer graphic dello spot promozionale
per la manifestazione “Diladdarno’96” sull’artigianato fiorentino.
• Realizzazione in team dell’applicativo multimediale “Guida al Personal
Computer” per il Centro Sperimentale della società Elea Ois, dotazione
di supporto alla formazione per i corsi di introduzione all’informatica e
in auto apprendimento.
• Realizzazione in team del Punto Informativo Multimediale “Il Canto degli
Uccelli” per il Museo La Specola di Firenze e sua riduzione per la
distribuzione su supporto magnetico.
• Realizzazione in team del Punto Informativo Multimediale del Museo di
Storia Naturale di Firenze.
• Realizzazione della grafica e dell’impaginato dei piani di formazione, dei
depliant e delle pubblicizzazioni dei corsi di formazione professionale del
Centro Sperimentale della società Elea Ois.
• Disegno e realizzazione del logo, di un depliant pubblicitario, della Carta
dei Servizi e del materiale promozionale per la Casa di Cura Villa dei Pini.
• Realizzazione, in team con l’ufficio marketing del cliente, del Punto
Informativo Multimediale del Museo di Storia della calzatura Salvatore
Ferragamo.

Formazione
Da luglio 1990 a gennaio 1991
Superamento della selezione e partecipazione al corso “Tecnico di Editoria
Elettronica” (1000 ore) organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la società Elea – Olivetti information Services, presso il Centro
Sperimentale per la Ricerca e la Formazione nel Settore del Terziario
Avanzato (poi Centro di Interesse Regionale) di Firenze.
Superamento dell’esame finale e diploma nel marzo 1991.

Nel 1988
Diploma di Maturità scientifica al Liceo “Castelnuovo” di Firenze.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.
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