
Lorenzo Blasi
UX/UI Designer

A user interface is like a 
joke. If you have to explain 
it, it’s not that good.
Martin LeBlanc

Email

lorenzoblasi.ux@gmail.com

Portfolio

https://behance.net/lorenzoblasi

Linkedin

lorenzo-blasi-74055bb0/

Su di me

Da sempre caratterizzato da una forte 

empatia, amo le persone, comprenderne 

i loro punti di vista e sfaccettature. Sono 

un entusiasta cittadino del mondo della 

UX, la disciplina che collega le mie più 

grandi passioni: gli esseri umani, la 

creatività e la birra. 



Una volta mi è stato detto “Ciò che per 

te è fondamentale è non esser mai 

banale”: partendo dal presupposto che 

le rime non sono il mio forte (ed 

evidentemente neanche di chi mi ha 

detto questa frase), credo che questa sia 

un ottimo modo per riassumermi.

Competenze linguistiche

Italiano
Native

Inglese
Professional working

Spagnolo
Elementary

Keywords

Ironia, Flessibilità, Empatia, Ottimismo, 

Pensiero creativo, Apertura mentale, 

Teamwork,  Proattività.

Esperienza professionale

Apr 2022 - Mag 2022 Milano

UX/UI Designer

Oval Money

Ho lavorato in team al redesign della sezione "Coach" dell'applicazione mobile Oval Money.

In particolare mi sono occupato di:

 Sviluppare una strategia di contenuto, utilizzando le logiche di gamification;
 Definire come deve avvenire la fruizione del contenuto e l'interazione dell'utente;
 Prototipare esperienza lato utente.

Ago 2021 - Gen 2022 Trento

UX/UI Designer

FBK

Mi sono concentrato sull’ampliamento e miglioramento di alcune sezioni di Kids Go Green, 
piattaforma di playful education che sfrutta meccanismi di gamification per promuvere 
l'educazione alla mobilità sostenibile nelle nuove generazioni. 

In particolare, ho lavorato alla ri-progettazione grafica del diario giornaliero concentrandomi 
sulla possibilità di inserimento aggregato dei dati forniti dagli alunni in classe. 

Skills

Design

Web 

Design

Mobile 

Design

User 
Experience

 Wireframin
 Prototypin
 Testing

Design 

System

Sviluppo
HTML

CSS

JS

Istruzione

Talent Garden Innovation School 

Milano

UX Design Master
Marzo 2022 - Agosto 2022

Università degli Studi di Trento

Laurea in Interfacce e Tecnologie della 
Comunicazione 
2018 - 2021

Fondazione ITS Agroalimentare Puglia

Diploma di Tecnico Superiore in Agricoltura 
Biologica
2016 - 2018

Liceo Artistico Federico II 

Stupor Mundi Corato

Diploma di Liceo Artistico | indirizzo Design 
2010 - 2015

Ultimi progetti

Planet Jam 
Applicazione mobile per conoscere 
persone con cui condividere la 
propria passione musicale, suonare, 
prenotare sale prove e trovare 
compagnia per andare a concerti.

Redesign Oval Coach
Redesign della sezione di coaching 
dell’applicazione mobile di FinTech 
“Oval”, un financial tool per 
democratizzare la finanza, di tutto il 
mondo

Tools

Figma
 UI Design, prototyping 

Axure
Low-fidelity prototyping 

Adobe Illustrator
Graphic Design

VS Code
Code editor

https://www.behance.net/lorenzoblasi
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-blasi-74055bb0/

