
Esperienze lavorative

01/2021 - Today

Mysurfwebcam.com

Website innovativo di meteo webcam live e advertising 

utile per tutti coloro che praticano sport d’onda.


Founder - Sviluppo dell’idea e sito internet curando sia gli 

aspetti di Ux/Ui e programmazione, e supervisione 

dell’installazione delle webcam presso le località 

interessate.

07/2020 - 01/2021

PricewaterhouseCoopers, Pwc.

UI/UX - Affiancamento nello sviluppo di progetti per 

società di primaria importanza.

03/2020 - 06/2020

People Agency Digital S.r.l

Start-up di grafiche sportive e contenuti digitali.


Graphic Designer - Realizzazione di grafiche rivolte al 

mondo calcistico.

09/2019 - 03/2020

Deloitte Digital S.p.a.

UI/UX - Affiancamento nello sviluppo di progetti per 

società di primaria importanza.

Istruzione e formazione

05/2022 - 09/2022

Master •  Talent Garden

Talent Garden Innovation school, Master Ux

09/2016 - 07/2019

Laurea Triennale •  IED

Diploma in Media Design.


Progetto di Tesi: ARt è un’applicazione in realtà aumentata 

per condividere e visualizzare opere d’arte digitale negli 

spazi urbani delle città e ricevere feedback.


Il mio ruolo nel team è stato come UX/UI Designer e ho 

seguito la programmazione in Swift.

09/2010 - 09/2015

Maturità •  Liceo Artistico U.Boccioni

Liceo Artistico U.Boccioni, Milan – Italy

Francesco La Rosa
08 Ottobre 1996


Milano, Italy


Il mio percorso formativo ha spaziato 

dallo sviluppo di applicazioni e siti web 

al design  fino all’ideazione di 

customer journey. Conosco le 

opportunità e i vincoli tecnici di un 

progettoe l’importanza della 

comunicazione tra designer e 

sviluppatori.

Behance.net/francescolarosa

Linkedin.com/francescolarosa

Skills

Team working, analisi, design 

thinking,  responsabilità, proattività 

ricerca, prototipazione, 

presentazioni, public speaking, 

foto, montaggio video, motion 

graphic.


Ottima padronanza degli strumenti 

Microsoft Office e Mac Os.


Ottime capacità di ricerca e 

navigazione in internet.


Ottima padronanza nella 

realizzazione di siti internet in 

Wordpress.

Tools

Design:


Figma, Sketch, Axure, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe InDesign, Adobe Xd., After 

effects, Premiere.


Development:


XCode, Wordpress, Html, Code

Lingue

Italiano: Madrelingua

Inglese: Discreto

Spagnolo: Buono





