
Curriculum Vitae - Luca Degli Esposti

Dati anagrafici - Informazioni personali
Nato a Bologna [Bo] il 29 Aprile 1983
Residente in Via Torquato Costa 55 - 40011 - Anzola Emilia - Bo - Italia
Mobile: +39 349 7350782
E-mail: info@kreolo.com
Skype: digreluca
Codice fiscale: DGLLCU83D29A944J
Automunito [Patente categoria B] - Servizio militare assolto

 

Esperienze lavorative
Oggi » 05/2014
  •  Fondatore di IOOOTA. 
 
07/2014 » 05/2010

• UI Designer in GetConnected.it, azienda di consulenza IT di Bologna. 
Mi occupo dello studio e progettazione della navigazione e della UI di 
tutte le interfacce web, mobile e web apps.

 Ho realizzato mockups grafici [LL/HL] per il portale interno per Coop 
Centrale Adriatica e per Vodafone Italia, per il sito web di Proxima, 
per le applicazioni iPhone/Android/Tablet per IMA, Nokia, Yoox, Crif, 
PhotoSì, Tper, Blurum, Cineca.

 Ho realizzato il sito web responsive di Missoni, le web apps di Armani, 
Pucci, Marni e DSquared2 per Yoox,  le web apps per Prometeia, 
StartRomagna, Permaflex, Sersar e NeaCar, web app responsive per 
Beghelli. 
Occasionalmente, ho seguito i diversi aspetti anche presso il cliente, 
seguendo in alcuni casi anche la parte commerciale.

 Ho realizzato design e sviluppo codice del sito web di Angurialab.com, 
MobileBricks.com, PostinoApp.com e GetConnected.it. 
Seguo tutta la comunicazione interna ed esterna di GetConnected ed il 
design delle app interne, come Locomotimes, MobileBricks e Skypper. 
Ho realizzato il logo e la comunicazione web, eventi, mobile, interna ed 
esterna per il servizio Mopapp.com.

 Sono stato PM del prodotto interno Postino, app web e mobile. 
Seguo tuttora la parte design [apps mobile e web], comunicazione 
[social, promotions, contest, adv e partnership] e customer-service 
[supporto online].
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04/2010 » 11/2008
• Web Designer e Web Developer in duDAT.it, web agency di Bologna. 

Mi sono occupato a 360° di tutta la comunicazione [concept e layout] 
e dell’implementazione tecnica di tutti i siti web realizzati.

10/2008 » 10/2007
• Web Designer e Web Developer nel gruppo fashion La Perla di 

Bologna. Ho curato tutta la comunicazione web a livello mondiale della 
stessa [laperla.com] oltre ai due siti e-commerce di riferimento [glam.
it e glamoutlet.it di cui ho realizzato l’intero restyling e progettazione] e 
alcuni altri medi progetti quali mini siti web, restyling, portali e cd-rom.

• Ho realizzato buona parte dell’identità grafica dello SpatenKeller 
[Locale di Bologna] progettando nuovo sito Web [spatenkeller.com] e 
nuovi biglietti da visita.

• Ho realizzato le gallerie fotografiche e relative schede prodotti online 
per Lucifero’s [luciferos.com], azienda d’Illuminazione e Design di 
Bologna.

09/2007 » 10/2006
• Web Designer [collaborazione] in SDB, agenzia di comunicazione 

e web di Bologna [stiledibologna.com] realizzando alcuni siti web 
[pilotitalia.it, kreacasa.it, fashiondistrictbologna.it].

• Web Designer e Web Developer in Gate2000.com, web-agency 
di Bologna. All’interno della stessa, oltre ad aggiornare e produrre 
restyling di alcuni siti web [cartoline.net, auguri.it, hotel-maggiore.it, 
praxisprofessioni.it, attrezzisportivi.it, aziendedibologna.it, selezione-
formazione.it] ho contribuito attivamente alla realizzazione di quattro 
siti web [villaggiodellasalutepiu.it, technostarsrl.com, radiale.it, salento-
appartamenti.com] e all’intera realizzazione autonoma in Html, AJAX, 
JS e Css2 di un sito web [salutiebaci.it] con validazione W3C.

• Ho ideato e realizzato tramite fotografie ed illustrazioni in computer 
grafica un libro per bambini dal titolo Salva la Goccia che è stato 
pubblicato nel mese di Giugno ‘07 dalla casa editrice I Fiori di Campo, 
libro atto a sensibilizzare i più piccoli sull’uso moderato dell’acqua.

2006
• Ho realizzato l’identità grafica dell’AnticArenA [Locale di Bologna] 

progettando marchio, insegne, menù, cartellonistica ed oggettistica.
• Web Designer [collaborazione] in Magic Net, web-agency di Funo 

[Bologna].

2005
• Ho ideato e realizzato l’intera identità grafica [marchio, carta intestata, 2
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volantino e sito Web] per la Giemme Elettronica di Bologna, un’azienda 
d’assistenza e riparazione su cellulari e altri apparecchi.

2003
• Web Designer in Unit.it, web-agency di Bologna. All’interno della 

stessa, oltre ad aggiornare e produrre restyling di alcuni siti [viaggeria.
it, velistipercaso.rai.it, unbambino.it, unit.it, legacoop.bologna.it] ho 
contribuito attivamente all’intera realizzazione di due siti [turistipercaso.
it, caviro.it] ed ho progettato autonomamente l’idea grafica e la 
realizzazione in Html e Css di un sito web [ctagroup.it].

02/2002 » 01/2002
• Stagista in Quadrante.com, web-agency di Bologna, realizzando icone 

in FreeHand visibili sul sito web Biodieterba [biodieterba.it], grafici in 
Photoshop e animazioni in Flash.

09/2001 » 05/2001
• Stagista in Quadrante.com, web-agency di Bologna, realizzando 

animazioni in Flash, bottoni, link e menù in Photoshop.
• Inserimento dati in Oasi Servizi di Bologna.
• Distribuzione di materiale pubblicitario in Agenzia Sacchi di Bologna.

04/2000
• Stagista in Zambelli Pubblicità di Bologna, creando e rielaborando i 

marchi della stessa azienda. 

Istruzione e formazione professionale
2013

• Ho frequentato il Corso “L’idea prende forma”, formazione a supporto 
della creazione d’impresa, attuato da Futura di Bologna.

2007
• Laureato in Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva presso 

l’ISIA [Istituto Superiore per le Industrie Artistiche] di Urbino [isiaurbino.
it] con la valutazione finale di 104/110. 
Tesi esposta oralmente e visivamente in sede di Laurea tramite 
presentazione multimediale su Radio Civico 22, WebRadio online 
per gruppi musicali emergenti di Bologna e non, ideata e realizzata 
personalmente.

2006
• Ho partecipato ad uno Stage di Grafica in Francia [Bassens], presso 

la Scuola del disegno del Chàteau de Bressieux affiliata con i Disney 
Studios ed in collaborazione con l’azienda grafica Montimages [Valle 3

Luca Degli Esposti 
Via T. Costa 55   40011   Anzola Emilia   Bo   3497350782   www.kreolo.com   info@kreolo.com



d’Aosta].
2002

• Ho conseguito il Diploma di Tecnico Grafico Pubblicitario con 
specializzazione in realizzazione di progetti multimediali finalizzati al 
supporto Web con la valutazione finale di 91/100 presso l’IPSSCTP 
Aldrovandi-Rubbiani di Bologna. Nella materia Progettazione Grafica 
ho conseguito la valutazione di 10/10, mentre per le materie di 
specializzazione: Linguaggio Html 100/100, Photoshop 95/100, 
Internet 83/100, PageMaker 80/100, Inglese 80/100.
Tesi esposta oralmente e visivamente in sede d’esame tramite Cd-
Rom sulla Net.Art, corrente artistico-politica nata e sviluppatasi sul 
web.

Capacità e competenze grafico-tecnico-informatiche
Uso di ambienti, piattaforme e sistemi operativi

• Macintosh (Mac OsX) e Windows (Win XP/Vista/7/8) da oltre 12 anni.

Programmi grafici per Web, App Mobile, WebApp e Desktop publishing
• Creative Suite CC [Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, Flash]
• Eclipse e PhoneGap / Cordova
• QuarkXpress 6.0 e PageMaker 6.5, Director Mx, Golive Cs, TopStyle
• Swift 3D e Swish, FreeHand Mx, CorelDraw 10, FireWorks 8
• Acrobat Professional

Presentazioni, Word processor e Spreadsheet
• Balsamiq MockUps, Axure RP7 e Keynote iWork ‘09
• Pacchetto Office Standard ‘11 [Word, Excel, PowerPoint]
• UltraEdit e TextWrangler
• OpenOffice Writer

Linguaggi di programmazione e Frameworks
• HTML5, XHtml 1.0 e DHtml
• CSS3 (Media Queries & Less)
• Ajax e Frameworks CSS/JS [ jQuery, Bootstrap 2+, App Framework]
• JavaScript e ActionScript 2.0
• XML 1.0, PHP 5, XSL, XSLT

Altre Competenze
• Compatibilità Cross-Browser e Standard W3C
• Usabilità (Test)
• Responsive Design e Sviluppo siti web per device mobili
• Architettura dell’informazione in ambito web, mobile e GUI4
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• Tematiche SEO di base e di Web Marketing e Web Analytics
• Attitudine al problem solving
• Capacità di lavorare in team e sotto pressione
• Passione e propensione all’apprendimento e all’approfondimento 

attraverso materiale didattico, corsi, eventi formativi e workshop.
Posta elettronica e Organizer

• Mail, Lotus Notes, Outlook Express e Thunderbird 

Browsers
• Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera

Altro
• CMS WordPress, MAMP, Joomla, Umbraco, MySQL, PodCast, 
Audacity, Audition, FileZilla, Versions, SVN, Git, Transmit FTP, Ulead 
VideoStudio, AppleScript, VisualStudio2010. 

Lingue straniere - Esperienze all’estero
Oggi » 2004

Vacanze personali a Santorini [Grecia], a Londra [Inghilterra], a 
l’Havana [Cuba], ad Hvar [Croazia], ad Ios [Grecia], a New York [Stati 
Uniti], a Parigi e Lione [Francia], a Barcellona [Spagna], a Monaco 
[Germania].

2001
Vacanza/Studio a Salisbury [Inghilterra] di tre settimane, con rilascio di 
attestato di frequenza al corso. 
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Docenze e Public Speaking
2013

• Relatore con “Best Practices per il Web Mobile” al WordCamp di 
Bologna e al Codemotion di Roma.

• Docente su UI Mobile presso T3LAB Bologna.
04/2010 » 11/2008

• Docente come Esperto di Terza Area presso l’IPSSCTP Aldrovandi-
Rubbiani di Bologna, dove ho insegnato i programmi di grafica 
Photoshop, Illustrator, DreamWeaver e Flash.

Capacità e competenze organizzativo-gestionali
2010

Ho condotto come Speaker per due stagioni consecutive un 5
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programma radiofonico [GetBlack!] in diretta ogni venerdì sera su 
Radio Città Fujiko 103.1 FM di Bologna.

2007
Ho ideato, organizzato e gestito a livello nazionale il B-Day, 
manifestazione scaturita da alcune dichiarazioni dell’allora Ministro 
Padoa Schioppa a cui hanno aderito circa 300mila giovani [http://
is.gd/B_Day].

2006 » 2004
Ho gestito ed aggiornato in maniera autonoma il sito web dell’ISIA 
[isiaurbino.it]

2002 » 2001
Candidato ed eletto come Rappresentante d’Istituto delle Aldrovandi-
Rubbiani di Bologna. Ho organizzato e prodotto in maniera autonoma 
il nuovo Giornalino interno dell’Istituto, la Festa d’Istituto, il nuovo sito 
web dell’Istituto oltre ad assemblee e manifestazioni.
 

Concorsi svolti
2013

• Ho partecipato come uno dei 30 buspreneur selezionati per lo 
StartUpBus Italia, competizione europea per creare una StartUp in 5 
giorni su un Bus in viaggio da Roma a Vienna. Finalista a Vienna con la 
StartUp Feedbadge.

2012
• Ho partecipato come uno dei 60 talenti finalisti al WiLab, WebTalent di 

2 settimane svoltosi a Pescara [http://www.webtalentshow.it/wilab] 
promosso da Web Italia Onlus.

2011
• AppCircus Milano, promosso da Dotopen. Classificato 1° con l’App 

iPhone TidyApp, finalista al Mobile Premier Awards del MWC2012 
[Barcellona].

2010
• Coin e 3 Italia, promossi da Zooppa, community web di contest 

creativi. 

2007
• VideoCurriculumTv promosso dall’Università di Pordenone. Classificato 

2° su oltre 1000 partecipanti da tutta Italia.
6
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2006
• Logo Isia Faenza promosso dall’Isia di Faenza.
• Arena! promosso dall’Associazione Giardini Margherita.

2005
• Sulle ali delle farfalle promosso dal Comune di Bordano.
• Disegna Tevac promosso dal portale Web per utenti Apple Tevac.com 

e dall’azienda di informatica Essedi.
• Pagine Bianche d’Autore promosso dall’azienda Seat Pagine Gialle 

S.p.A.
• Diesel Wall promosso dall’azienda Diesel e dal comune di Milano.

 
2004

• Iceberg promosso dal Comune di Bologna, settore Cultura.
• Web Cover ISIA promosso dall’ISIA di Urbino.

 
2003

• Acqua, la tua onda emozionale promosso dall’Istituto IED di Milano in 
collaborazione con Virgilio.it. Classificato tra i primi 10 finalisti su oltre 
1500 partecipanti da tutta Italia.

• ADCI Awards 2003 promosso dall’ Art Directors Club Italiano di 
Milano.

2002
• La sicurezza sul lavoro non è mai troppa promosso dalla CGIL 

Nazionale, campagna 2002.
• Ho un’idea addosso promosso dalla collezione Peggy Guggenheim di 

Venezia.
• E-mozioni grafiche promosso dal centro di formazione Noetica di 

Bologna ed il sito Cartoline.net.

 
Con riferimento alle indicazioni della legge n.675 del 31/12/1996 autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali ivi consentiti.

                                                                          Luca Degli Esposti
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Curriculum Vitae - Luca Degli Esposti

Dati anagrafici - Informazioni personali
31 anni, di Bologna, residente ad Anzola Emilia [Bo].
Mobile: +39 349 7350782 - E-mail: info@kreolo.com - Skype: digreluca
Automunito - Servizio militare assolto

Esperienze lavorative
Fondatore di IOOOTA. 
UI Designer in GetConnected.it, Angurialab e Mopapp.
Web Designer in duDAT.it, web-agency. 
Web Designer nel gruppo fashion La Perla.
Web Designer in SDB, agenzia di comunicazione e web.
Web Designer in Gate2000.com, web-agency.
Realizzato e pubblicato Salva la Goccia, libro per bambini e ragazzi.
Web Designer per Magic Net, web-agency.
Web Designer in Unit Comunicazione, web-agency.
Alcune esperienze grafiche e web per locali ed aziende di Bologna.
Stagista presso Quadrante, web-agency.

Istruzione e formazione professionale
Laureato in Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva presso l’ISIA di 
Urbino con la valutazione finale di 104/110.

Capacità e competenze grafico-tecnico-informatiche
Creative Suite CC, Html5, Css3, Balsamiq, Axure RP7, JavaScript, 
Bootstrap 2+, WordPress 2+, Responsive Design, jQuery, PHP5, Eclipse, 
PhoneGap, Versions, Umbraco, Git, MySQL, App Framework. 

Lingue straniere - Esperienze all’estero
Inglese. Vacanza-Studio in UK. Altre vacanze: Cuba, USA, Grecia, Spagna, 
Francia, Croazia, Germania. 
 
Capacità e competenze organizzativo-gestionali
Docente, Relatore, Speaker radiofonico, organizzatore di una piccola 
manifestazione a livello nazionale, Web Master del sito dell’Università, 
Rappresentante d’Istituto delle Superiori. 
 
Concorsi svolti
Una media di due concorsi [design, apps, startups] all’anno, alcuni con 
ottimi risultati.

Con riferimento alle indicazioni della legge n.675 del 31/12/1996 autorizzo al trattamento 
dei miei dati personali ivi consentiti. 
                                                                            Luca Degli Esposti
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