
SKILL
Sviluppo Web
HTML, CSS, JS, PHP, SVG e Gsap. 
WordPress, Concrete5, Prestashop.

Design tool
Photoshop, Illustrator, InDesign, Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Lightroom, Processing.

Prototipazione
Arduino, Raspberry Pi, MaxMsp, 
sensoristica, e integrazione lato 
web.

Video editing
Premiere Pro, After EffectsPremiere Pro, After Effects

3D Modeling
Autodesk Fusion 360

ACHIEVEMENTS
Design week exhibitor
Esibizione di un tavolo interattivo Esibizione di un tavolo interattivo 
dove gli spettatori sono chiamati 
a toccare la superficie che 
produce una serie di immagini e di 
suoni.
2011 Milano, It

Assistente professore
Corso di sviluppo web Corso di sviluppo web 
all’Università di Siena
2013/2014 2014/2015 Siena, It

Finalista Edison Start, contest per 
startup nazionale
Stazione di ricarica e contenuti Stazione di ricarica e contenuti 
erogati via wi-fi, interamente 
alimentata ad energia solare.
2015 Milano, It

ESPERIENZA
Rizzoli Editore / L'Europeo
L’Europeo, app per iPad e web CMS 
per la gestione dei contenuti.
2009 - 2010 Milano, It

A.I.A.C.E Milano
Installazione interattiva per la Installazione interattiva per la 
mostra  “Design Sensibile”.
2011 Milano, It

Next Duepuntozero
Front end developer, graphic 
designer, gestione del ramo web 
dell’azienda.
2011 - 2019 Cortona, It2011 - 2019 Cortona, It

LINGUE
Italiano
Inglese

ISTRUZIONE
Istituto Europeo di Design
Laurea in Media e Digital design.
2008 - 2011 Milano, It

Scuola Superiore
Liceo scientigico Giovanni da Liceo scientigico Giovanni da 
Castiglione
2003 - 2008 Castiglion Fiorentino, It

SKILL RECAP
HoHo un ampia conoscenza nello sviluppo di siti web “from scratch”, in 
particolare  utilizzando il framework Twitter Bootstrap, utilizzo i principali 
CMS come WordPress e Concrete5, conosco e applico i principi di Ui e Ux, 
posso disegnare e sviluppare interfacce, applicazioni e applicazioni web. 
Disegno loghi e branding identities. Ho una conoscenza avanzata di 
quasi tutti i sistemi operativi, da Mac OS a Raspbian.  Sviluppo e porto 
avanti progetti di Interaction design, e progetti nell’ambito delle Smart 
Cities.Cities.

ALTRE SKILLS E HOBBY
Costruttore e utilizzatore di stampanti 3D, PC builder e modder, sono 
pilota di droni FPV, amante del DIY, gamer, esports enthusiast e 
affascinato dal mondo blockchain. 

QUALITA’ PERSONALI
Responsabile, organizzato, perfezionista e flessibile,  creativo, problem 
solver e team player.

BIO
SaverioSaverio Garzi si laurea presso l'Istituto Europeo di Design di Milano con 
specializzazione in media e digital design. E' oggi fine conoscitore di 
linguaggi informatici per la grafica e progettazione web. Sviluppa le sue 
abilità per promuovere esperienze di navigazione al passo con i tempi, 
facili e usufruibili per ogni sorta di utente e dispositivo. Sempre curioso e 
ricercatore, gli anni di esperienza lavorativa confermano ed accrescono 
l'interesse per il design, per il web e per le interazioni della multimedialità.

Cortona, 52044 (AR) Italy

info@saveriogarzi.com
petarholland@gmail.com

+39 328 0173329

www.saveriogarzi.com

linkedin.com/in/seivgarzi

dribbble.com/seivgarzi

behance.net/seivgarzi

twitter.com/seivgarzi

SOCIAL MEDIA

Front end developer
Media and digital designer

SAVERIO
GARZI


