
Alessandro D’agnano
SENIOR UX & UI DESIGNER

Contatti
+39 334.8246607
alessandro.dagnano@gmail.com

Profilo
Sono un Senior UX/UI Designer con oltre 20 anni di esperienza, con una
profonda conoscenza dell'interaction design e passione per le soluzioni
innovative. Ho ricoperto diversi ruoli in ambito digital gestendo progetti
di media e alta complessità in ambito corporate e consumer.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alessandrodagnano
Portfolio: https://alessandrodagnano.com
Blogger - Ninja Marketing : http://www.ninjamarketing.it/author/freedanke

Formazione
Diploma perito Elettronico e
Telecomunicazioni

Conoscenze Tecniche
User Experience (UX) 
Personas, User Journey map, User
Flow, Wireframe, Interactive e
Rapid Prototype, Micro
Interaction, Atomic design, Grid
system, Mobile first, Responsive
design.

User Interface (UI) 
Design system, Digital Identity,
Web style guide, App design,
Pixel perfect.

Software
Figma, Adobe XD, Sketch,
Invision, Zeplin, Photoshop,
Illustrator, Balsamiq, Axure, Jira,
Miro.

Esperienza lavorativa
Maggio 2016 – Ad oggi
Development Mobile Access Area
Sud  - TIM
Sviluppo rete mobile TIM per la
regione Puglia e Basilicata

Agosto 2008 – Maggio 2016
Senior Web Art Director –
Relazioni Esterne - TIM 
Coordinamento e responsabilità
del design e contenuti editoriali
portale corporate TIM. Ideazione e
costruzione digital identity e
design system gruppo TIM.
Ho contribuito a posizionare il
brand TIM nelle migliori posizioni
del premio Hallvarsson &
Halvarsson dedicato ai siti web
aziendali in Europa.  

Esperienza come Freelancer
Maggio 2022 – Ottobre 2022
UX Designer & Researcher
Ariadne per cliente Luxottica
Mi sono occupato del progetto
internazionale e di alta complessità
legato E-Learning Leonardo per
Luxottica per cui ho
personalmente curato UX. La
piattaforma inoltre è stata
integrata in un flusso di
e-commerce internazionale per la
vendita e la fruizione dei corsi
online.

Dicembre 2021 – Maggio 2022
Senior UX Designer
KettyDo+ per cliente Gewiss
Mi sono occupato di seguire tutto il
processo della UX compresa la
scrittura dei requisiti, la
realizzazione di prototipi navigabili
e il dialogo con le figure di UI e
sviluppo front end.

Lingue Straniere
Inglese A2

Settembre 2001 - Giugno 2008
Web designer - Interface
Designer - TIM
Sviluppo di interfacce web per
gestire piani pubblicitari online. Ho
gestito la pianificazione web-adv
per il sito fisso e mobile consumer.
Ho partecipato a numerosi
restyling per siti aziendali con la
responsabilità di supervisionare la
qualità del markup HTML e dei
CSS. Sono stato responsabile dello
studio e del rispetto di temi come
usabilità, accessibilità e
compatibilità cross-browser.

Dicembre 2019 – Maggio 2020
Senior UX/UI Designer
Amaris per cliente Marazzi
Mi sono occupato di ideare e
disegnare una web-app di facile e
immediato utilizzo per ogni
reparto aziendale.

Dicembre 2018 – Novembre
2019
Senior UX/UI Designer - Day
Break Hotels
Mi sono occupato di aumentare e
migliorare l'interazione degli utenti
da pagine mobili e desktop
abbassando di circa il 50% il
numero di click.
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Competenze trasversali
Capacità di iterare progetti e
soluzioni in modo efficiente e
intelligente.

Capacità di comunicare in modo
chiaro ed efficace processi, idee e
soluzioni di progettazione a team
e clienti.

Chiara comprensione
dell'importanza del design
incentrato sull'utente, del service
design e del pensiero
progettuale.

Esperienza nel risolvere i
pain-point utente attraverso
innovative soluzioni di design.

Capacità di lavorare
efficacemente in un ambiente di
squadra.

Precisione e rispetto dei tempi.

Predisposizione al tutoring e
mentoring di figure junior.

Gestione budget e gare di
appalto in ambito privato.

Il mio lavoro come Senior UX Designer

● Lavoro a stretto contatto con gli sviluppatori per raccogliere i
requisiti, aiutandoli a definire la migliore soluzione MPV.

● Elaboro le informazioni chiave della ricerca e i requisiti aziendali
in interfacce semplici, efficienti e utilizzabili.

● Creo un design appropriato per il brand basato sui sistemi di
progettazione esistenti e sulle migliori pratiche UX.

● Contribuisco all'insieme di best practice, standard e linee guida
di progettazione del team e promuovo l'allineamento tra tutti i
componenti del team.

● Gestisco i feedback aziendali, dei clienti e dei prodotti per trovare
soluzioni di progettazione pratiche e utili.

● Creo interfacce utente pronte per la produzione che rappresenta
il progetto approvato e collaboro con gli sviluppatori per creare
una buona esperienza.

● Traduco i concetti in flussi utente, wireframe, prototipi e che
portano a esperienze utente intuitive.

● Difendo le scelte progettuali e spiego la logica alla base di ogni
pixel.

● Adotto un approccio di progettazione incentrato sull'utente e
testo e itero rapidamente i miei progetti.


