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WEB & GRAPHIC DESIGNER

Sono una persona che ama mettersi 
in gioco, accrescere le proprie cono-
scenze professionali attraverso 
esperienze dirette con il cliente o 
tramite un Team competente. Mi 
reputo un persona seria e collabora-
tiva che cerca sempre di portare a 
termine i compiti assegnati con la 
massima qualità, attenzione e 
puntualità. Mi piace lavorare sia in 
Team che singolarmente e contribui-
re alla crescita totale dell’azienda per 
cui lavoro.

fb.me/giuseppe.dorato.90
fb.me/linkforwebstudio

linkedin.com/in/giuseppe-dorato-web

@linkforweb

REALIZZAZIONE SITI WEB

WORDPRESS

HTML 5

ADOBE PHOTOSHOP

SKETCH

GOOGLE ADSENSE

WOOCOMMERCE

CSS 3

ADOBE ILLUSTRATOR

FIGMA

GOOGLE SEARCH

SHOPIFY

BOOTSTRAP

ADOBE INDESIGN

ADOBE XD

GOOGLE ANALYTICS

GRAFICA

DOCENTE FORMAZIONE

SOCIAL MEDIA

SEO

CRESCITA PERSONALE
Ritengo importantissimo il confronto con altri professionisti, con 
l’obiettivo di migliorare sempre il mio lavoro ed accrescere le mie 
conoscenze. Inoltre cerco sempre nuovi stimoli dai clienti, che contri-
buiscono ad una mia maggiore autonomia nel problem solving e nella 
realizzazione di prodotti professionali e di qualità.

SODDISFAZIONE CLIENTE
Un punto per me fondamentale in quanto lega tutti gli altri elencati. Un 
cliente soddisfatto ci permette una crescita sotto tutti i punti di vista: 
personale, aziendale e ci fa sentire soddisfatti quando realizziamo un 
prodotto eccellente. La sua soddisfazione è al primo posto, perché mi 
rende gratificato e felice del lavoro che svolgo all’interno dell’azienda.

CREARE PRODOTTI PROFESSIONALI
Lavoro sempre per la realizzazione di un prodotto altamente professio-
nale e di qualità, con la massima cura e attenzione dei dettagli senza 
tralasciare nessun particolare richiesto.

CRESCITA AZIENDALE
Un obbiettivo strettamente legato alla crescita personale in quanto 
ritengo che la collaborazione o il lavoro di squadra all’interno di un 
azienda composta da professionisti, sia fondamentale per raggiungere 
obiettivi, ma soprattutto per soddisfare i clienti che si rivolgono a 
quell’azienda. Ritengo che lavorando in un Team si possa offrire un 
servizio migliore e di conseguenza far crescere l’azienda per la quale 
si lavora.

334.9170722

giuseppe.dorato@gmail.com

www.linkforweb.com


