Adolfo Monti
Sono Adolfo, sono un Visual Designer specializzato in User Interface e Experience
Design con oltre 10 anni di esperienza in prodotti elettronici e medici.
Sono esperto nell'effuare ricerche per la UX, nel creare wireframing, prototipi di app, nel
design di sistemi di icone e guide di stile utilizzando elementi visivi minimali ma
efficaci, con particolare attenzione alla teoria del colore e ai dettagli.
Amo la risoluzione dei problemi e adotto un approccio metodico per comprendere le
esigenze sia dell'utente che del cliente per perfezionare le idee e creare esperienze
visive coinvolgenti.
EMAIL
ESPERIENZA LAVORATIVA
__________________________________________________________________________________________

UX,UI Designer and Lead Visual Designer – Singular Wings Medical
2020–2022, TAIWAN
• Ho condotto ricerche su UX e ho creato UI per app aziendali e prodotti web.
• Ho creato mockup e prototipi di app per illustrare funzionalità.
• Ho collaborato con il team di sviluppo per garantire che lo sviluppo del prodotto e la
direzione del design siano compatibili.
• Ho sviluppato linee guida del marchio e design systems per progetti UI.
• Ho supervisionato il linguaggio visivo dei progetti controllando stile e coerenza
attraverso branding e i vari media.
• Ho progettato e realizzato il sito web aziendale utilizzando WordPress.

adolfo@wetcolors.com
TELEFONO

+886 0961 339 668
WEBSITE

www.wetcolors.com
________________________________________

SOFTWARE

Adobe CC
Figma

Lead Designer – 6+ 品牌文創展示中心
2019 → TAIWAN
• Ho creato diversi tipi di advertising per il web e i social media
• Ho creato materiali pubblicitari come brochure, poster e altro.
• Ho contribuito ad allestire lo spazio espositivo.

LINGUAGGI

HTML
CSS
CMS & FRAMEWORKS

Wordpress

Senior Designer, Web Designer – Novatec Europe
2015–2017 → ITALIA

Bootstrap
LINGUE

• Ho creato e realizzato il sito web aziendale

Italiano

• Ho creato brochure, pubblicita, cataloghi e altro.

Inglese

• Ho creato il logo aziendale e tutte le linee guida del brand (CIS)

Cinese

Senior Designer, UI Designer – Ritar Elettronica
2008–2015 → ITALY
• Ho disegnato l’interfaccia utente di diverse app aziendali per sistemi iOS.
• Ho disegnato l’interfaccia utente del sito aziendale.
• Ho creato e supervisionato la realizzazione di materiali espositivi per le fiere
• Ho disegnato cataloghi, poster, packaging, brochure e altro

Graphic Designer – Studio KmZero
2004–2007 → ITALY
• Ho disegnato tutti i materiali pubblicitari per Lucca Comics & Games 2005
• Ho creato loghi, immagini coordinate, libri d’arte, siti web e vari tipi di advertising
• Ho collaborato al disegno e alla realizzazione di alcuni caratteri tipografici
• Ho appreso tecniche di stampa avanzate e uso di materiali speciali.

Graphic Designer (self employed) – Il Bar a Chio Print Shop
2001–2004 → ITALY
• Ho appreso tecniche di stampa digitale e offset
• Ho creato poster, biglietti da visita, volantini e altri materiali stampati.
• Ho creato insegne luminose e vetrofanie

STUDI
__________________________________________________________________________________________

Regular Mandarin Chinese
National Tsing Hua University, Chinese Language Center → Taiwan

Graphic Design
Scuola Internazionale di Comics Firenze → Italia

Maestro d’Arte
Liceo Artistico L.B. Alberti Firenze → Italia

TRAGUARDI
__________________________________________________________________________________________

Google Ux Design Professional Certificate
Design course by Google

Application of risk management to medical devices
ISO 14971:2019 Certification → Taiwan

INTERESSI
__________________________________________________________________________________________

Amo camminare e fare trekking. Mi piacciono i grandi spazi aperti e le passeggiate. Mi
aiuta a rilassarmi e rigenerare la mia mente e il mio spirito.
Sono un appassionato di cucina, mi piace passare il tempo a cucinare i pasti, in
particolare la pasta, a preparare pane e pizza e il mio pranzo per il lavoro.
I miei altri interessi includono l'illustrazione, la fotografia, i film (soprattutto i film di
kung-fu), videogiochi, tecnologia e gadget.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 Giugno 2003

