Mattia Recupero
04/07/1986, Milano
cell. +39 348 8765394

Sito web: www.ilrecuperodelcolore.it

Portfolio: http://bit.ly/portfolio-mattia

“Mi definiscono una persona creativa, precisa e propositiva...
Amo il web, l'arte, viaggiare e scattare tantissime foto!”

❏ ESPERIENZA
★ Assistente Product Manager e Web designer di Matrimonio.it (Premiaweb Srl)
ottobre 2012 – novembre 2016
❖ Assistente Product Manager
●
●
●
●
●
●

Realizzazione e controllo di tutte le attività di marketing (B2b e b2c)
Studio e analisi del prodotto e dei competitor (Google Analytics)
Campagne ADV (Facebook for business, Google AdWords )
Ideazione e progettazione di nuove funzionalità (Wireframe e mockup grafici)
Consulenza tecnica (B2b)
Attività di social media marketing (Facebook, Twitter e Instagram)

❖ Web designer
●
●
●
●

Progettazione e realizzazione grafica online e offline (Photoshop, Illustrator e Indesign)
Realizzazione e analisi DEM e newsletter di Matrimonio.it (MailUp e Google Analytics)
Progettazione landing page in html (Dreamweaver, Unbounce)
Assistenza tecnica (b2b e b2c)

➔ Matrimonio.it mi ha dato la possibilità di realizzare i seguenti progetti:
➢ Creazione progetti speciali per diversi marchi, tra cui: Le Spose di Giò, L’Oréal, Damiani,
Groupon, M&M’s, Max Mara, Pronovias, Save the children, Tempo, White, Ernest knam,
Agriturismo.it
➢ Creazione del concorso “Cuciniamo” in collaborazione con Snaidero e Ballarini (ottobre
➢ Creazione del concorso “Stilista per un giorno” in collaborazione con Domo Adami
➢ Creazione del concorso “In vacanza con Matrimonio.it” in collaborazione con Msc Crociere
➢ Creazione del concorso “il gusto dell’amore” in collaborazione con Pentole Agnelli
➢ Infografica su Scollature e acconciature per le future spose

★ Web editor e Costumer Care di Matrimonio.it (Premiaweb Srl)
gennaio 2011 – ottobre 2012
●
●
●
●
●
●

Aggiornamento e revisione delle presentazioni dei clienti di Matrimonio.it (testi e immagini)
Assistenza e consulenza ai clienti per la gestione e l'ottimizzazione della presentazione
Gestione delle DEM rivolte sia agli utenti sia ai clienti di Matrimonio.it
Studio e avanzamento di proposte finalizzate al miglioramento del portale
Progettazione e realizzazione grafica sia web che cartacea per lo sviluppo del brand
Gestione e moderazione delle recensioni rilasciate dagli utenti del portale

★ Web Designer - Disegnatore Autocad presso Elite Service Srl
ottobre 2008 – agosto 2010
●
●
●

Ideazione, progettazione e creazione sito web in html
Gestione e aggiornamento sito web
Progettazione CAD interni per allestimenti stand fieristici

★ Web Designer presso Future Communication
maggio 2007 – settembre 2008
●
●
●

Progettazione grafica e tecnica di siti web vetrina in html
Sviluppo e creazione banner pubblicitari animati
Modifiche e pubblicazioni sul portale Inmilano.it

❏ PROGETTI
Al di fuori dell’ambiente lavorativo mi occupo di diversi progetti web:
★ Ilrecuperodelcolore.it - www.ilrecuperodelcolore.it
Un blog d’arte in cui raccolgo le mie creazioni (foto, quadri e disegni) e scrivo recensioni di
mostre ed eventi artistici.
●
●
●
●

Grafica e gestione tecnica (sito realizzato con Wordpress)
Gestione contenuti
Gestione social network
Analisi e campagne marketing (Google Analytics, Facebook ADV)

➔ Ilrecuperodelcolore mi ha dato la possibilità di scrivere i seguenti articoli:
➢
➢
➢
➢

Escher a Milano: la mostra al Palazzo Reale → http://bit.ly/escher-mostra
Museo del 900 a Milano: perchè visitarlo… → http://bit.ly/museo-del900
Mirò e il Surrealismo → http://bit.ly/miro-e-il-surrealismo
Street art di Milano → http://bit.ly/street-art-milano

★ Eppuresonoinviaggio.it - www.eppuresonoinviaggio.it
Un blog dedicato al mondo del turismo
➢ Grafica e gestione tecnica (sito realizzato con Wordpress)
➢ Creazione materiale grafico (fotografie, loghi e infografiche)
➢ Analisi (Google Analytics)
➔ Eppuresonoinviaggio mi ha dato la possibilità di partecipare al progetto #turistanellamiacittà
per cui ho realizzato un’infografica → http://bit.ly/infografica-turista

❏ FORMAZIONE
★

GT Master Club (2013-2016)

●
●
●
●
●
●

Settimana della Formazione - Content Marketing & Copywriting
Settimana della Formazione - Web Marketing Turistico
Settimana della Formazione - Social Media Marketing
Settimana della Formazione - Search Marketing
Settimana della Formazione - Wordpress e Joomla
Settimana della Formazione - SEO e PPC

★ Corso di Html Css Wordpress presso Milano Formazione snc (Marzo – Maggio 2014)
●
●

Html 5 + CSS
Wordpress

★ presso Forma.Temp (anno 2010) corsi di aggiornamento:
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop

★ Corso di formazione in tecniche di Web Design presso Formawork (2006 – 2007)
●
●
●
●

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Html + CSS
Flash Action Script

★ Diploma artistico presso 1° Liceo artistico di Brera (2000 – 2005)
●
●
●

Progettazione tecnica (architettura)
Educazione visiva
Grafica pubblicitaria

❏ INTERESSI
Pittura, disegno, architettura, viaggi e fotografia digitale (quest’ultima approfondita tramite
un Corso di Fotografia presso Mohole Lab)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

