Enrico
Deleo

Creo siti web gradevoli e
funzionali ed amo
comunicare sul web così
come fuori.

Email: info@enricodeleo.com
URL: http://enricodeleo.com

Web Designer & Developer

Personal &
Professional
Profile

Mi piace conoscere persone e confrontarmi con loro. Non impongo il mio punto di vista ma riesco ad
interessare chi mi sta intorno all'argomento che intendo trattare. So essere convincente sia fisicamente che
virtualmente. Sul web vengo considerato opinion leader da società come eBuzzing.
Ho una spiccata capacità nell'autogestirmi e affrontare diverse situazioni in coordinazione con gli altri. Ho
presieduto il corpo studentesco del mio istituto durante gli ultimi due anni di Liceo e sono tutt'oggi
amministratore eletto del forum del corso di laurea di Amministrazione e Controllo. Presso la ditta di
famiglia mi occupo spesso dell'organizzazione del personale e delle attivita'.

Technical Skills

Le mie capacità spaziano dalla programmazione in

XTHML / CSS

diversi linguaggi, focalizzati particolarmente su web
ed applicazioni mobile, alla progettazione ed
organizzazione di databases, ma si allargano

Javascript

anche alla gestione delle reti e della sicurezza. Ho
accumulato una approfondita esperienza sui
principali sistemi operativi in circolazione siano
essi desktop, server, mobile o embedded.
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PHP & MySQL

Graphics & Design

Work Experience

Pixel Executive Manager & Founder
Lysergic Studio Design (a.k.a. LSD)

E' la mia web firm che fornisce servizi quali:
Progettazione e realizzazione di siti web
commerciali e non

Periodo: 2009 - Oggi

Grafica digitale e per la stampa

Tipologia: Freelance

Progettazione e realizzazione di web apps
Progettazione e realizzazione di applicazioni
Android ed iOS
Consulenza informatica

Official Web Master

Ho progettato ed creato l'interfaccia grafica,

Verticalismi.it

customizzando la piattaforma di base per essere

Periodo: March 2010 - Oggi

coerente con le esigenze di Verticalismi. Curo
giornalmente l'aspetto tecnico del sito e fornisco
assistenza.
Realizzo grafiche, prono, ed in generale vengo
incontro alle esigenze del sito per tutti gli eventi
lanciati.

Blogger

Ho aperto e realizzato personalmente il mio blog

Erriko.it

tecnologico. Scrivo di svariati argomenti fornendo

Periodo: 2008 - Oggi

all'utenza guide, consigli, recensioni. Pubblico
anche soluzioni innovative e materiale esclusivo o
in anteprima.
Erriko.it può contare su una utenza fedele e
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consapevole, che ha raggiunto ormai le 2000+
visite uniche giornaliere.

Education

Università degli Studi di Catania
Facoltà di Economia. Corso di Amministrazione e Controllo.

Liceo Scientifico Statale "Leonardo"
Corso sperimentale Brocca ad indirizzo linguistico.

Certficazione lingua Inglese FCE
First Certificate rilasciato dalla University of Cambridge.

Certificazione lingua Francese DELF
Certificazione rilasciata dal Ministère de l'Education Nationale francese.

Certificazione Lingua Tedesca
Certificazione conoscenze di base della lingua Tedesca, conseguito presso la Zeppelin
Bildungshaus di Goslar.

Clients & Portfolio
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Selezionati
Tra le aziende che hanno usufruito dei servizi offerti

Creazioni

spiccano:
TheBox
Cresit
Comma Partners
Fumettopoli
S3architetti
Blissard Multimedia
ALBAPIANA
EMDEA Consulting
Francesco Mirone Architetto
Match Ball Sport
Celiamico Ristorazione
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