
Industry Knowledge


Information Architecture


User Interface


Visual Communication


User Experience


Interaction Design


Wireframing


Prototyping


UX Research


Usability Engineering



Tools & Technologie


Figma, Sketch, Invision, 

Photoshop, Adobe XD, 

Axure, Miro, Notion, UIkit, 

Visual Studio Code, Zeplin



Altre Skills


HTML, CSS



Certification


Entrepreneurial Skill Pass 

JA Italia



Interest


Interaction Design


Arte


Escursionismo


Corsa


Biking


Libri


Fotografia






e x p e r i e n c e


Aug 2021 - Sep 2021


Allestimento magazzino per la campagna estiva e servizio clienti 

nella vendita e nell’acquisto dei libri



Jul 2021 - Sep 2021


Gestione del servizio e accoglienza clienti



e d u c a t i o n


Mar 2022 - Jul 2022


Il master è stato pensato per formare la prossima generazione di UX 

designer.


I contentuti del programma esplorano i tool, le metodologie e le 

tematiche piu richieste dalle aziende



Oct 2021 - Feb 2022


Il corso è servito a dare un’introduzione al web design toccando 

diversi ambiti come la tipografia, la teoria dei colori, i layout e HTML 

e CSS



Sep 2021 - Mar 2022


Corso di laurea triennale non terminato




Libraccio 


Addetto alle vendite


Responsabile di sala


Hotel Colombo


Master 


Talent Garden Innovation School


Corso Web Design


NABA


Comunicazione e società


Università degli studi di Milano


Marco Del Rio

User experience designer

Durante la scuola mi piaceva osservare come studenti e 

professori interagivano, mi ponevo domande su come poter 

migliorare l’esperienza dell’insegnamento e rendere la didattica 

più piacevole e inclusiva.


Sono il tipo di persona che quando viene a contatto con un 

prodotto o un servizio  ricerca la facilità e la scorrevolezza 

nell’utilizzo.


Adoro comprendere come le persone interagiscono con i 

dispositvi e gli aspetti psicologici dietro ad essi.


Mi informo riguardo diversi ambiti poichè penso che la 

conoscenza porti a nuovi interessi e ci dia nuovi punti di vista.






