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ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 2005 ad oggi

Accenture S.p.A. –
Area: ACCENTURE MULTIMEDIA AGENCY
Mansione: UX/UI DESIGNER E ANALISTA FUNZIONALE
Cliente: INTESA SAN PAOLO (GIUGNO – LUGLIO 2014)
•

Attività: Analisi funzionale, Realizzazione Wireframe e Visual
per un applicativo Web per la gestione di beni immobili.

Cliente: MINISTERO SALUTE (MAGGIO 2014)
•

Attività: Analisi funzionale, Realizzazione Wireframe e Visual
per un applicativo per la gestione delle udienze relativi ad
infortuni del personale pubblico.

Cliente: INAIL (MARZO-LUGLIO 204)

•

Attività: Re-design del portale della formazione per i
dipendenti Inail, analisi & assessment del portale attuale,
realizzazione survey UCD, Card Sort, Test priorità.
Realizzazione Wireframe, Realizzazione Prototipo e Visual
Grafico.

Cliente: MINISTERO SALUTE (APRILE 2014)
•

Attività: Realizzazione Wireframe per portale Dovesalute.gov.it

Area: COMMUNICATIONS & HIGH TECH, NETWORK SERVICE LINE
Cliente: TELECOM ITALIA S.P.A .

Esperienze professionali
Dal: 1/2011 - 12/2013
• Progetto : nFAS : Implementazione nuovo Mobile device e
introduzione sistema di worflow
Ruolo: Business Analyst e interfaccia per il cliente + program
management + coordinamento di 2 risorse operative. Coinvolto
dall’inzio del progetto di Transformation del device in dotazione ai
tecnici di Telecom Italia con impatti funzionali e di usability.
-‐
Design Funzionale e redazione specifiche tecniche del sistema
NFAS per porting su piattaforma Android e design

-‐
-‐

dell’interfaccia grafica. Analisi e valutazione impatti su processi
di delivery e di assurance per inserimento in catena di un nuovo
sistema Supervisione e supporto operativo per Delivery Hardware
e Applicativo
Supervisione dei collaudi funzionali ed integrati, supporto CU,
esecuzione test di performance
Scouting prodotti di mercato per individuazione di soluzioni
package per definizione workflow automatici

Dal: 3/2009 - 12/2010
• Progetto : Maintenance di sistemi in ambito workforce management
Ruolo: Business Analyst e interfaccia per il cliente + program
management + coordinamento di 1 risorsa
-‐
Affiancamento con il cliente per la raccolta ed ottimizzazione dei
Requisiti Utente, Redazione Specifiche Funzionali per
l’implementazione del nuovo sistema.
-‐
Definizione dell’Architettura Funzionale di sistema e delle relative
GUI con l’utente finale
-‐
Esecuzione collaudi Funzionali ed integrati

Dal 10/2003 al 09/2004

dal 07/2002 al 08/2003

dal 02/2001 al 03/2002

Dal: 6/2005 - 2/2009
• Progetto : Evolution Work Force Management
-‐
Raccolta Requisiti Utente, stima impatti in gg/uu e FFP, Analisi
Funzionale e Redazione Specifiche Funzionali per le attività di
maintenance dei sistemi in atrea Job mngt
-‐
Applicazione standard qualitativo CMMI (Capability Maturity
Model Integration) ai sistemi di Job mngt
-‐
Gestione e monitoraggio delle attività, redazione reportistica e
SAL settimanali
-‐
Esecuzione operativa dei collaudi Funzionali ed integrati, e
successivamente supervisore dell’attività

KiRweb – Creative Agency - Web Agency - Computer Grafica www.kirweb.it
§

Stage
Manzione svolte: Web Designer Junior, Social Media Manager, SEO
Junior

Roma Estate
§

steward presso eventi manifestazioni dell’estate Romana : “Fiesta,
Roma Estate”

Decima circoscrizione di Roma
§

stage della durata di 2 settimane presso gli uffici della decima
circoscrizione di Roma, amministrazione.

ISTRUZIONE

2000 – 2001

I.T.C Lucio Lombardo Radice di Roma
§
Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore con
valutazione finale di 80/100.

2002 - 2004

2004 - 2013

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
§

Iscritto al 2° anno della facoltà di ingegneria informatica.(in
sospeso per motivi di lavoro)

§

Corsi presso Accenture S.p.A.:
–
Participating in Teams: Participating in Teams Simulation (8
ore)

–
–
–

Javascript & Ajax (40 ore)

–
–
–

Application Programming: Java Programming (160 ore)

Application Components - Detailed Design (10 ore)
MLA Application Programming: Netcentric - Java Developer
School (160 ore)
Application Testing (40 ore)
Corso programmazione Android SDK (40 ore)

Formazione Privata
2013 (Gen-Apr)

§

Presso ABC Formazione, Corso di Grafica Pubblicitaria orientata
al WEB. Corso strutturato su tre moduli, Photoshop, Illustrator
ed InDesign.

§

Partecipazione al WorkShop Creative Pro Show: Digital imaging
professionale con esponenti di fama internazionale che dettano
regole nel mercato del digital imaging e delle produzioni
commerciali.

§

Conseguimento della Certificazione Adobe Photoshop ACA in
Visual Communication. Valutazione 1000/1000.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Design

•

•
•
•
•
•
Posizionamento
Organico & WEB
Marketing:

•
•
•
•

Linguaggi di
Programmazione e
Framework:.

•
•

Ottima conoscenza del processo di ottimizzazione dell’User Experience,
tramite i principi di usabilità, Architettura dell’informazione, Interaction
Design.
Ottima conoscenza dei strumenti di realizzazione Wireframe come
Balsamiqu Mockup e Axure
Ottima conoscenza di Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Dreamweaver
Ulteriori conoscenze: Adobe InDesign
Certificazione: Adobe Photoshop ACA in “Visual Communication”
(4/2013)
Portfolio: https://www.behance.net/m3mento

Conoscenze tecniche Search Engine Optimization, Search Engine
Marketing
Utilizzo Google Webmaster Tools, Google Analytics
Campagne Facebook Advertising
Campagne Google Adwords

Ottime conoscenze HTML, HTML5, CSS, Wordpress, Bootstrap
Ulteriori conoscenze Javascript, Ajax, PHP, SQL, Java, C, Android
SDK.

PORTFOLIO ONLINE
Il mio portfolio online con alcune lavori è visibile al seguente link:

http://www.behance.net/m3mento
http://www.gianlucatursi.it
CARATTERISTICHE PERSONALI
Le esperienze professionali hanno permesso di maturare in me una
forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti
rispettando le relative pianificazioni; Ho lavorato costantemente in
team con numerose risorse ho quindi un ottimo orientamento al Team
working ed alla concreta risoluzione delle problematiche riscontrate;
Ottime capacità relazionali e di coordinamento; Capacità di gestire in
autonomia i rapporti con i fornitori e i clienti; Gestione e
Coordinamento di un gruppo di lavoro.

HOBBY E INTERESSI
Mi interesso al mondo Tecnologico da sempre, dedico ore al computer
per lo studio della grafica orientata al Web, pratico sport regolarmente
perché mens sana in corpore sano e quando posso mi piace
viaggiare, andare al Cinema, Scrivere, Leggere, ascoltare Musica.
Ai sensi della legge 196/03 e dei diritti a me riconosciuti dall'art. 7,
Autorizzo il trattamento e l'utilizzo dei miei dati personali.

IN FEDE

Gianluca Tursi

