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Mattia Melia è un Visual & Web Designer. Specializzato nell’ideazione di
sistemi di identità visiva aziendali. Indirizza i propri clienti verso un
percorso guidato, che parte dall’analisi dei bisogni, sino ad arrivare al
controllo della produzione e al lavoro finito. Ha esperienza nella
realizzazione di Brand Identity e nel campo del Web Design, con un
orientamento in particolare verso la User Experience e la User Interface.
Ha inoltre acquisito esperienza attraverso un approfondito studio dei
programmi di casa Adobe. È appassionato di fotografia e informatica,
grazie alle quali ha acquisito una buona conoscenza dell’hardware dei
computer.

ESPERIENZA LAVORATIVA
02/11/2021 – ATTUALE – Reggio Calabria, Italia

Director Marketing
ELSA Reggio Calabria
Responsabile dell’immagine di ELSA nella società e della sua corretta
rappresentazione all’esterno. Coordinazione della promozione e
pubblicizzazione dei progetti dell’Associazione. Insieme alla
Presidenza, si occupa dei rapporti con gli sponsors ed i partners di
ELSA Reggio Calabria, nonché coadiuva questi e il Tesoriere nell’attività
di Fundraising.

01/09/2017 – ATTUALE – Stignano, Italia

CEO / ART DIRECTOR
Freelance
Web Design, Graphic designer, Web marketing, Interface Designer,
Front-end Development, User Experience Design, Multimedia
Designer, Digital Identity, Brand Reputation, Packaging Designer, SEO
Specialist e Social Media Marketing Expert

31/08/2021 – 11/09/2021 – Firenze, Italia

Cameriere di sala
Villa Tolomei - Hotel & Resort di lusso - 5 stelle
Eccellenti capacità di servizio al cliente,Conoscenza delle norme di
sicurezza alimentare, Capacità comunicative, Atteggiamento
amichevole ed estroverso, abilità di multitasking. Lavorare in team con
altri professionisti della ristorazione per garantire la soddisfazione del
cliente. Attenersi sempre alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
alimentare.

01/05/2021 – 31/07/2021 – Scandicci, Italia

Graphic Web Design & SMM
A.S.D. Smile
Sviluppo del layout web (font, immagini, colori…), Codifica HTML e CSS
a partire dai layout grafici, Caricamento e gestione dei contenuti delle
pagine web, Pubblicazione del sito online (gestione hosting e dominio).
Pianificazione, strategia e definizione degli obiettivo, Sviluppo
della brand awareness e gestione della reputazione online, Creazione
dei contenuti, Generazione di traffico in entrata, Coltivare contatti e
supporto alle vendite, Gestione della community e moderazione
pagine.

01/05/2020 – 31/08/2020 – Scandicci, Italia
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Graphic Web design & SMM
A.S.D. Smile
Pianificazione, strategia e definizione degli obiettivo, Sviluppo
della brand awareness e gestione della reputazione online, Creazione
dei contenuti, Generazione di traffico in entrata, Coltivare contatti e
supporto alle vendite, Gestione della community e moderazione
pagine.

01/06/2019 – 01/09/2019 – Stignano, Italia

Direttore Creativo de "La Festa nei Vicoli dell'Antico
Casale" 8° edizione
Comune di Stignano
Direzione Creativa de "La Festa nei Vicoli dell'Antico Casale" 8° festival.
Elaborazione della campagna pubblicitaria e delle strategie di
comunicazione, programmazione degli spettacoli e rapporti con le
compagnie,rapporti con la stampa, diffusione dei risultati ottenuti,
gestione canali social, gestione campagne pubblicitarie, analisi del
pubblico, organizzazione e preparazione segnaletica, organizzazione
della catena di stampa, rapporti con la stampa, diffusione dei risultati
ottenuti, preparazione trailer "spot" per promozione della Festa nei
vicoli dell'antico casale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2016 – 09/06/2021 – Via Cristoforo Colombo, 4, Locri, Italia

Diploma di: Liceo Artistico Indirizzo: Grafica
L.ART. SIDERNO ASS. I.I.S."OLIVETI"LOCRI
competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:
◦ analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla
comunicazione di massa
◦ collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle
conoscenze tecniche in funzione del
◦ progetto visuale
◦ esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica,
tecnica, economica, ambientale,
◦ etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
◦ progettare e realizzare artefatti comunicativi con la
consapevolezza della propria eredità storica,
◦ di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere
un impatto sullo stile di vita delle persone.
97 | Livello 4 EQF | https://www.iisolivetipanettalocri.edu.it/

Via Sparta 26/24, Genova, Italia

Corso in: Logo Motion Design
Grafigata Academmy, accademia online di Grafigata Srl
Creare una composizione, Organizzare file e cartelle, Apprendere
interfaccia di After Effects, Regolare curve e velocità, Sfruttare i parent,
Utilizzare le maschere.
https://www.grafigata.com/

Corso: Instagram Marketing
Udemy
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Creare un profilo di successo, utilizzare gli hashtag migliori, aumentare
i follower, creare contenuti ad alta performance e gestire campagne
pubblicitarie Instagram per portare traffico e/o promuovere lo shop
https://www.udemy.com/

Corso: Networking 101
Udemy
Come funzionamento di un router? Cos'è il NAT? Cos'è un
Autonomous System? Come funzionano gli indirizzi IP? Cos'è e come
funziona un Proxy? Cos'è e come funziona un Firewall?

Viale Castro Pretorio, 118 , Roma, Italia

Operatore SAPR - (Sistema Aeromobile a Pilotaggio
Remoto)
ENAC
Drone - Operazioni Non Critiche - autorizzato da ENAC con
credenziale: ITA-RP-0176f4b24bd7
www.enac.gov.it

Corso: SEO (Ottimizzazione per i Motori di Ricerca)
Migliorare il posizionamento del tuo sito internet. Introduzione al SEO,
analisi delle parole chiave, SEO on site , SEO on page, SEO off site,
Tecniche di SEO avanzate, Negative SEO,

COMPETENZE DIGITALI
Suite Adobe
Adobe After effect / Adobe Photoshop Adobe Lightroom Adobe Bridge
/ Adobe Premiere / Adobe Illustrator / Adobe Indesign / Adobe
Adobe Xd / Editing foto e video

Sistemi operativi

Ottima conoscenza dei sistemi Windows Office e sistemi Mac OS / Utilizz
o sistemi Android e IOS

Generali

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / GoogleCh
rome / Microsoft Office / Utilizzo del broswer / Social Media
Management (Instagram Twitter Facebook) / Buona padronanza del pc
dei software ad esso correlati e del pacchetto Office / Gestione
autonoma della posta e-mail / Gestione PDF / Social Network / Instag
ram
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COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A1

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A1
Patente di guida: B

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Capacità e competenze tecniche
Mac OS - Windows, e LINUX. Buona conoscenza di Odin-Plesk.
Software Conosciuti e Utilizzati a livello professionale: Adobe Master
Collection CC 2020, Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash,, Premiere
Pro, Bridge, Lightroom 5, MS Office. Conoscenza ottima dei CMS:
Worpress Conoscenza dei seguenti linguaggi di sviluppo: HTML,
HTML5, CSS, Xhtml, PHP (minimo), MySql (minimo)

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità e competenze organizzative
Notevole attitudine al lavoro in team. Ottime capacità di gestione del
rapporto con il cliente. Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande
gruppo. Ottime capacità comunicative ed espositive. Ottime capacità di
analisi e problem solving.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Altre capacità e competenze
Ottima conoscenza delle tematiche di accessibilità, usabilità e
architettura dell'informazione. Visual Communication, Web Design,
Mac OS X, Graphic Design, HTML + CSS, User Interface Design, Online
Communications, Web Content, Web Services, Corporate Identity,
Corporate Branding, Brand Development, Adobe Creative Suite, Web
Analytics,Color Correction, Visual Arts, Visual Branding, Logo Design,
Business Analysis, Brand Equity, Online Advertising, Online Marketing,
Web Marketing, Computer Graphics, Guerrilla, User Experience Design,
UIX, Paper Industry, Paper Craft, Paperwork, Papermaking, buona
capacità fotografica, buona capacità video, attrezzatura usata: Drone
Dji Phantom 4 pro con 4 batterie high capacity e filtri polarizzati.
Amante della Polaroid e del piccolo formato
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Capacità e competenze artistiche
Lavorare con i clienti aiutandoli a comunicare efficacemente con il loro
pubblico, mi ha richiesto molto sforzo oltre che una formazione
sempre aggiornata. Adoro tutto ciò che ruota intorno alla grafica,
all'innovazione e al marketing sociale. Studio e sperimento sempre le
nuove scoperte. Mi piacere creare strategie web in grado di sviluppare
al meglio il Business Online. La mia curiosità da osservatore mi ha
portato ad avere un approccio abbastanza avanzato in fotografia e alla
conoscenza di tecniche di post-produzione professionale. Abile nel
Disegno, esperienze di tecniche Incisorie, ampia conoscenza dei
supporti stampabili. Appassionato di ciclismo, e di tutto ciò che è arte
figurativa! Legato all'informatica e al web dall'età di 10 anni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

05/11/2021
Mattia Melia
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