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INFORMAZIONI PERSONALI Garzi Francesco Saverio

Via Guelfa 63, 52044 Cortona (Italia) 

(+39) 3280173329    

petarholland@gmail.com 

www.saveriogarzi.com www.next20.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/10/2011–31/08/2019 Front end developer / Grafico / Media designer
Next Duepuntozero S.R.L.
Via italo scotoni 37, 52044 Cortona (Italia) 
www.next20.it 

 

▪ Front end developer. Sviluppo di siti web responsive e di web app "from scrath", seguendo il 
processo di produzione, dall'incontro e briefing con il cliente, allo sviluppo e elaborazione della 
bozza grafica, fino alla conversione del sito/web app in codice, alla sua messa online e all' 
indicizzazione dei contenuti nei motori di ricerca.

▪ Ideazione, progettazione e sviluppo di installazioni interattive, e progetti nell'ambito Smart Cities, 
utilizzando le principali piattaforme di prototipazione presenti nel mercato, integrando hardware, 
software e sensoristica

▪ Progettazione, installazione, personalizzazione e aggiornamento di siti ecommerce e di siti web 
basati su CMS (WordPress, Concrete5) 

▪ Gestione di profili aziendali e istituzionali nei principali social network.

 

▪ Realizzazione di loghi, illustrazioni per campagne pubblicitarie, definizione o restyling del brand e 
creazione dell'immagine coordinata aziendale.

▪ Realizzazioni grafiche generiche, come cataloghi, locandine, etichette per prodotti alimentari, 
striscioni, adesivi, banner e totem pubblicitari.

 

▪  Servizi legati alla sicurezza informatica e di digital forensics, consulenze tecnica e servizi di 
investigazione della prova digitale e dei crimini informatici per Tribunali, Autorità Giudiziarie, Forze 
dell’Ordine e aziende pubbliche e private.

▪ Sviluppo di una web app per la gestione degli adempimenti per il nuovo regolamento europeo per 
la protezione dei dati (GDPR, Regolamento UE 679/2016). 

 

2016–2017 Assistente professore
Università degli Studi di Siena, Siena (Italia) 

Assistente professore nel modulo di web design, nel corso dell'anno accademico 2016 e 2017.

Ho svolto alcune lezioni presentando agli alunni il processo di "spezzatura" di un sito web, partendo 
da  una bozza grafica realizzata in Photoshop, per arrivare alla scrittura del codice HTML/CSS 
utilizzando un framework come base per il proprio progetto web.

02/2014–09/2014 Sviluppatore
Edison Energia Spa, Milano (Italia) 

Finalista del concorso nazionale per startup innovative, Edison Start, promosso da Edison Energia 
S.p.a., dove abbiamo presentato il nostro progetto nella categoria "Smart Cities". Una colonnetta 
totalmente alimentata ad energia solare, in grado di fornire ricarica per smarphone e tablet tramite 
porte usb ed erogare una connessione wifi, per poter navigare su internet o su un server web 
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locale, per fruire informazioni o interagire con contenuti precaricati. 

http://www.next20.it/smartpin/  

09/2010–04/2011 Media designer, Sviluppatore
A.I.A.C.E. Milano, Milano (Italia) 

In collaborazione con A.I.A.C.E (Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai) e Fuorisalone, ho 
sviluppato e installato all'interno della mostra [In_sensibile] svolta presso La Fabbrica del Vapore, 
l'installazione Nrg_flow, un tavolo interattivo con cui l'utente può creare immagini e suoni toccandone 
la superfice, sfruttando un processo generativo, gestito dall'integrazione di sensori e software 
(Max/MSP e Processing), durante l'edizione 2011 della Milano Design Week.
www.mostrainvideo.com  

11/2009–05/2010 Media designer, Sviluppatore
Rizzoli Editore / Associazione Culturale Luoghi Di Relazione, Milano (Italia) 

All'interno del DEF (Digital Expirience Festival) e grazie una partnership nata tra l'Instituto Europeo 
di Design e L'Europeo, abbiamo sviluppato e presentato l'applicazione per iPad dello 
storico  settimanale italiano d'attualità, e il  relativo applicativo web che ne organizza e gestisce i 
contenuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2018–02/2018 Attestato "GDPR Awareness"
SkillsLogic Ltd., Sheffild (Regno Unito) 

Conoscenza e comprensione della riforma 2018 delle norme UE n. 2016/679,  sulla protezione dei 
dati personali, detta GDPR o RGPD.

09/2008–07/2011 Laurea in Digital/Media Design
Istituto Europeo di Design, Milano (Italia) 

09/2003–07/2008 Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
Liceo Scientifico “Giovanni da Castiglione”, Castiglion Fiorentino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 B2 B1 B1 B1

francese A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative, acquisite durante l'esperienza lavorativa, comunicando 
giornalmente con i clienti italiani ed esteri.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di coordinare il lavoro di gruppo o un team con persone in altre sedi lavorative, 
freelancer e con necessità orarie varie.

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress e con deadline e obbiettivi ben definiti.

▪ Gestione di più lavori e progetti contemporaneamente e in autonomia, maturata nella mia 
esperienza in ambito aziendale.

4/9/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://www.mostrainvideo.com/p.aspx?t=general&mid=43&l=it
http://www.next20.it/smartpin/


 Curriculum vitae  Garzi Francesco Saverio

▪ Capacità di problem solving, grazie ad una forte capacità di osservazione e analisi del problema.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Conoscenza eccellente dei linguaggi di programmazione HTML, CSS, JS.

▪ Conoscenza intermedia dei linguaggi di programmazione SASS e PHP.

▪ Conoscenza eccellente dell'editor di testo Sublime Text e del suo package manager.

▪ Capacità di installazione, messa a punto e personalizzazione  dei principali CMS per la gestione di 
contenuti online e delle piattaforme di ecommerce (WordPress, Concrete5, Prestashop)

▪ Conoscenza eccellente del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom)

▪ Conoscenza base dei software di editing video (Premiere, After Effects) 

▪ Capacità di creazione e sviluppo di progetti di Interaction design utilizzando Arduino, RaspberryPi e
derivati, e sensoristica hardware.

▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office

▪ Conoscenza di software di modellazione 3d e slicing

▪ Conoscenza avanzata dei sistemi operativi macOs, Windows e Linux (Varie distribuzioni)

Altre competenze ▪ Costruttore e pilota di droni FPV freestyle.

▪ Capacità di pianificare e costruire un pc, configurato sulle esigenze del cliente, dalle workstation 
professionali al server e al computer da gaming.

▪ Passione per il DIY, dalla stampa 3d alla saldatura

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi Premio Egov 2013 per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione

Grazie al progetto di valorizzazione del Parco Archeologico del Comune di Cortona con tecnologie 
wireless ed energia solare il nostro team si è aggiudicato il primo posto al premio Egov 2013, nella 
categoria "Smart Cities e Smart Territories"

 

Edison Start 2014

Tra i 10 finalisti selezionati nel concorso di idee Edison Start, promosso da Edison Energia S.p.a. nella
categoria Smart Cities e Smart Communities

 

 

Seminari Social network e Pubblica Amministrazione

Speaker al seminario "Social network e Pubblica Amministrazione" che si è svolto a Cortona, nel 
Novembre 2011.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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