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Francesco Scotto Di Vetta
Web Designer
Sono una persona con  una naturale capacità 
comunicativa e creativa derivante dagli studi e dalle 
esperienze lavorative avute fino ad oggi  nelle città di 
Napoli, Bologna e Modena al contatto con realtà 
lavorative e culturali di diverso livello. Professionalità, 
aff idab i l i tà ,  d inamismo e r iso luz ione de l le 
problematiche a 360° sono le mie credenziali.

ESPERIENZE

COMPETENZE
SUITE DESIGN

CMS / ECOMMERCE

WEBMASTER, WEB DESIGNER, FOTOGRAFO
SIBILLA NET SRL   1999 - 2008

Impiegato presso Sibilla Net Srl, società d’ informatica e servizi.
All’interno di quest’azienda ho ricoperto vari ruoli che mi hanno 
portato ad espandere le mie conoscenze anche nel campo 
dell’hardware, di cui sono stato  responsabile per l’assistenza dei 
dipartimenti di Filologia e Chimica dell’Università  Federico II di 
Napoli. Decine i lavori svolti in questi nove anni, a contatto con 
realtà culturali di prestigio come la collaborazione con il 
dipartimento di Filologia Classica della Università Federico II di 
Napoli che ci ha portati nel 2005 alla pubblicazione del sito del 
dipartimento e nel 2006 alla realizzazione di un importante 
progetto web, "La Donna nel Mediterraneo", vincitore di 
importanti riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale 
quali l’eContent Award e il NetD@ys 2004.

WEB DESIGNER, WEB MASTER, WEB ART DIRECTOR,  
PROGRAMMATORE, DATABASE ADMINISTRATOR, ACCOUNT
MOTORSPORT MARANELLO   2013 - 2017
Sviluppo del brand, gestione clienti Web, interfaccia utente del 
sito Web e introiti pubblicitari. Sviluppo di una strategia del 
brand e di sistemi statistici. Sviluppo di un CRM (Customer 
Relationship Management) per la gestione e l'analisi dei dati 
della clientela sviluppato in HTML5, PHP+MySQL. Realizzazione e 
cura immagine coordinata (Packaging design, brochure, 
bandiere, striscioni pubblicitari, etc.)

Responsabile creativo per Edward’s & Co., azienda di Napoli che 
realizza prodotti in Sheffield per la vendita sul territorio 
nazionale. Otto anni di collaborazione con questa azienda mi 
hanno permesso di realizzare numerosi progetti sia in ambito 
web sia per la comunicazione cartacea, con la realizzazione e la 
cura di un catalogo fotografico di 500 prodotti.

RESPONSABILE CREATIVO   EDWARD'S & CO   2000 - 2008

WEB DESIGNER, PROGRAMMATORE, FOTOGRAFO 
FREELANCE   2008 - 2012
Diversi progetti web e servizi fotografici, molti consultabili  sul 
sito . Ho lavorato inoltre come www.francescoscotto.com
fotografo sportivo per manifestazioni di Agility Dog.

ADOBE PHOTOSHOP

COREL DRAW

DREAMWEAVER

ADOBE ILLUSTRATOR

JOOMLA

PRESTASHOP

MAGENTO

WORDPRESS

WEB DESIGNER, WEB MASTER
PPS WEB WEBAGENCY SASSUOLO   2017 - OGGI
Webmaster, Webdesigner, Digital Marketing Strategist, 
Responsabile area web.

MARKETING AUTOMATION

INFUSIONSOFT

ACTIVE CAMPAIGN



RICONOSCIMENTI

NETD@YS 2004: LA DONNA NEL MEDITERRANEO
Netd@ys è un'iniziativa della Commissione europea volta a 
promuovere l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione nel campo 
dell'istruzione e della cultura. Il progetto "La donna nel 
Mediterraneo", è risultato essere tra i 10 vincitori italiani, dopo 
una selezione europea di oltre 6000 partecipanti.

eCONTENT AWARD 2005: LA DONNA NEL MEDITERRANEO
Terzo classificato categoria e-Culture - Special mention 
categoria e-Inclusion. Italian eContent Award 2004 / 2005 è 
organizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano e MEDICI 
Framework e ispirato dal WSA - World Summit Award al fine di 
selezionare e-content di alta qualità e promuovere la creatività 
e l’innovazione nel settore dei nuovi media in Italia. Questo 
premio si pone molteplici obiettivi: incoraggia la creatività, porta i 
giovani talenti verso concorsi internazionali, candida gli otto 
migliori prodotti italiani eContent quali rappresentanti ufficiali 
per l’Italia al World Summit Award assegnato in occasione della 
seconda edizione a Tunisi 2005.

FORMAZIONE

Realizzazione della campagna pubblicitaria completa per 
l’associazione onlus Labter Campi Flegrei (NA).

GRAPHIC DESIGN   LABTER CAMPI FLEGREI   1997

Realizzazione per conto della proloco del comune di Bacoli (NA) 
di una pubblicazione fotografica sui Campi Flegrei con oltre 600 
scatti totali, realizzati in tre mesi di lavoro su tutto il territorio.

FOTOGRAFIA  COMUNE DI BACOLI (NA)   1996

COMPETENZE PROGRAMMAZIONE

PHP

JAVASCRIPT

HTML & CSS

COMPETENZE DATABASE

ACCESS

MYSQL

ALTRE COMPETENZE

NETWORKING / RETI LAN

Diploma in Grafica pubblicitaria e Fotografia presso il II°ISA 
“Istituto Statale d’Arte” U. Boccioni di Napoli 

1994: DIPLOMA DI MATURITA'

INTERESSI E HOBBY

Sono socio della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), ho 
collaborato con loro in diverse occasioni, documentando con 
fotografie e brevi resoconti le abitudini di alcune specie di uccelli. 
In merito a questa passione gestisco un blog all’indirizzo 
www.francescoscotto.com/puntonatura. Da quattro anni 
frequento con passione la scuola di Arti Marziali KA.O.S (Kali 
Organization Sassuolo). Inoltre, amo nuotare e giocare a tennis.

Ho coltivato sin da piccolo la passione per il disegno e il fumetto in 
particolare. I computer hanno cambiato il mio approccio al 
disegno e alla progettazione grafica, ma ancora oggi mi diverto a 
riprendere matite e pennelli perdendomi per ore.

DOTI PERSONALI

SPIRITO DI GRUPPO

LEADERSHIP

COMUNICAZIONE

PROBLEM SOLVING

AFFIDABILITÀ

LINGUE

INGLESE

ITALIANO

LAVORARE SOTTO PRESSIONE

INIZIATIVA

FOTOGRAFIA

GRAPHIC DESIGN

Certificato di qualifica professionale: Tecnico commerciale 
marketing specializzato in web

2017: TECNICO COMMERCIALE MARKETING WEB

Realizzazione del catalogo fotografico per il sito internet 
Farmacia. it .  Oltre 2000 (duemila) scatt i di prodotti 
farmaceutici, ritoccati per la pubblicazione sul catalago web.

FOTOGRAFO   FARMACIA.IT   1999
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