
Stefano Mascaro
Graphic UX / UI Designer

Cosa
sto cercando

Un' opportunità per realizzare interfacce utili, usabili e belle graficamente. 
Sono alla ricerca di un team che valorizzi la creatività, l'innovazione e che 
abbia un’elevata conoscenza del design.

Skillset

Mockup
Prototyping
User Interface
Data Visualization
Dashborad
Video Storytelling

User research
Benckmarch
Moodboard
Wireframe
Usability test

Post-it
Balsamiq
SketchApp
Photoshop
Illustator
After Effects
InVisionApp
Axure

ToolUX DesignUI Design

Profilo Sono un visual designer specializzato in User Experience Design e User 
Interface Design. Il livello di competenza acquisito negli anni, si è 
sviluppato attraverso varie e differenti esperienze di lavoro. Da 
professionista con propria agenzia di grafica e web, a consulente e 
designer come freelancer. Ho oltre 15 anni di esperienza pratica nel 
disegno di applicazioni Internet, dispositivi mobili e grafica editoriale per 
la stampa. Applico la metodologia “user centered design”, progetto 
tenendo conto delle esigenze di utilizzo degli utenti e sulla base agli 
obiettivi aziendali.

Siamo in una fase in cui i Designer (e non solo) possono fare delle scelte 
che ci riportino all’autenticità e alla meraviglia delle cose. Chissà che non 
si riesca a progettare un futuro duraturo che valga la pena di essere 
vissuto da tutti, nessuno escluso…. Progettare soluzioni per un mondo 
migliore è piuttosto semplice. Devi solo essere umano.

Portfol io stefanomascaro.it 

Bday 27 Dicembre 1976 
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GRAPHIC UI /  UX DESIGNER



Apr.2016 - Dic.2016 NTT DATA | Milano - Roma | Freelance
Visual Designer - UX
9 mesi come consulente full time a supporto del Digital Team: 
Digital Entity (thisisourdigitalentity.com)

Ruolo: UI designer; Azienda: Tim. 
Progetto: disegno dell’interfaccia  dell’applicativo intranet “Wholsale”. 
Come UI Designer, ho avuto la responsabilità di creare un’ interfaccia 
semplice e in linea con il brand, che utilizzasse principi di progettazione 
centrata sull'utente. Il mio obiettivo era quello di fornire soluzioni grafiche 
intuitive che aiutassero gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. Ho 
lavorato a stretto contatto con il Project Manager e gli sviluppatori per 
definire il prodotto e la sua realizzazione.

Gen.2017 - Gen.2018 Sopra Steria | Milano | Freelance
Senior UX / UI Designer
Disegno di interfacce e video storytelling, per aziende nel settore della 
Finanza, Energia, Telecomunicazioni e Moda: Banco Popolare Milano, 
Gucci, Enel, Tim.

Apr.2018 - Presente Key Associati | Roma | Freelance
UX / UI Designer
Consulenza e progettazione di tutte le fasi del processo della User 
Experience fino alle realizzazione del disegno di interfacce per applicativi 
per aziende nel settore delle Assicurazioni: Blue Assistance, Reale Mutua, 
Groupama.

Apr.2019 - Presente Digital Entity (NTT DATA Italia Design Studio) | Roma | Freelance
UX / UI Designer
Inserito come consulenza di UX a supporto dello sviluppo della nuova app 
consumer MyTIM. Contemporaneamente sono stato parte del team UX 
per la realizzazione del concept per il redesign della nuova App TIM 
Business. In particolare: ideazione e creazione di n°3 workshop con il 
cliente TIM, con l’obiettivo di  definire il concept dell’app Business 
attraverso la metodologie del design thinking.
Attualmente sono inserito fulltime nel digital team di BNL banca.

Lug.2018 - Dic.2018 Doralb | Roma | Freelance
UX Designer
Sono stato inserito nel team di lavoro su progetti digital per i clienti 
Unicredit banca, Edison energia, Colombini/Febal arredamenti.
Ho avuto modo di progettare con la massima accuratezza, definire 
l’architettura dell’informazione più efficace, curare ogni singola 
interazione, produrre contenuti facili da capire, test ciclico con gli utenti.

Esperienze

G R A P H I C  U I  /  U X  D E S I G N E R



1999 - Dic.2001 Markonet | Roma | Contract
Graphics & Web Designer
Ho progettato e realizzato molti siti web per differenti aziende, tra cui: 
Alitalia cargo, Senato della Repubblica, Europcar, Gucci. 

Gen.2002 - Dic.2011 Imagestudio srl | Roma | Socio-Fondatore
Grafico & Web Designer
Come lead designer avevo la responsabilità generale di tutti i lavori 
realizzati dal team di lavoro e avevo il compito di fornire la direzione 
strategica aziendale. Coinvolto in tutti gli aspetti del ciclo di vita del 
progetto, dal brainstorming e dalla definizione dei requisiti con i clienti, 
alla progettazione e alla verifica di interfacce, nonché alla collaborazione 
con gli sviluppatori per assicurare che tutto fosse corretto e nei tempi 
richiesti. Ad oggi, dopo circa 10 anni , devo tutto a Imagestudio srl: non 
posso più dire di aver paura di non trovare lavoro per un domani ...
Design Leadership  Come responsabile, dovevo garantire grafiche 
progettate nel rispetto di una esperienze utente semplice e intuitiva; 
definire standard di usabilità e accessibilità; produrre eccellenti disegni 
visivi e sviluppo front-end di alta qualità. Progettazione e sviluppo accurato 
basato su principi di design orientato all’utente,  portano al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.
Team Management  - Garantire agli sviluppatori di comprendere gli obiettivi 
del cliente; Process Improvement - Cercare di aggiornare e migliorare i 
processi, per consentire un design più snello e più usabile.

Gen.2012 - Gen.2013 Reply | Roma | Contratto a tempo determinato
Web Designer
Inserito nel team Digital di  Lottomatica , mi occupavo della gestione  e 
aggiornamento dei contenuti visivi e struttura delle pagine html dei siti web: 
lottomatica.it - totosi.it - lottomaticaitalia.it
Per rispondere alle esigenze aziendale, è stata richiesta una dinamicità del mio 
ruolo, che andava dalla raccolta di requisiti alla progettazione, dallo sviluppo alla 
verifica  e al lancio online per tutti i prodotti aziendali.

Feb.2013 - Set.2015 Top Global Services | Roma | Assunto tempo indeterminato
Art Director
In questo ruolo elevato ho avuto la responsabilità di guidare importanti 
progetti di applicazioni mobili e desktop. Ha lavorato direttamente con il 
CEO per ideare, definire e progettare nuove soluzioni di interazione e 
design. Ho introdotto nuovi strumenti per creare e testare rapidamente 
idee e flussi di lavoro. Ho studiato e riprogettato l’intera immagine e 
comunicazione aziendale. Ho speso del tempo a formare un grafico junior 
e formare il team di lavoro.

Ruolo: UX/UI designer; Azienda: BNL gruppo BNP Paribas.
Ha lavorato su diversi progetti: grafica, siti web e in particolare sulle app 
BNL home banking, BNL Trading e Hello Bank! versioni iOS e Android. Ho 
lavorato nel Digital Team composto da ux designer, sviluppatori e 
responsabili di prodotti.

G R A P H I C  U I  /  U X  D E S I G N E R



1990-1995 I.T.I.S. Galileo Galilei | Roma
Diplama in Telecomunicazioni e Informatica (voto:46/60)

Mar.2014 DoLab Luiss Enlabs school | Roma
Mobile User Interface Designer
Materie:
Trend Design of mobile App and funcion -
Mobile Design Elements (interaction elements, navigations, gestures) - 
Visual & Emotional design (layout refine – design)

Oct.2015 - Mar.2016 LABFORTRAINING school | Roma
Web Responsive Designer
Materie:
HTML5 e CSS3 - Javascript -  jQuery - HTML5 - CSS3 - Responsive Web 
Design – Bootstrap

Ott.2017 - Presente Nielsen Norman Group | nngroup.com
Interacation Design foudation | intercation-design.org
UX / UI Desing
Iscritto alla community: corsi on-line, training, consulting, research

Mar.2017 UX Boutique | Firenze | 24 ore
User experience
Materie:
User experience, usability and web design responsive con Jacopo 
Pasquini e Simone Giomi.
Web Ux, mobile UX

Ott-Dic.2017 Lean Startup Program IV | Roma | peekaboo.vision
Come creare la tua START UP in 10 settimane
Programma di accelerazione per creare una START UP e validare il 
modello di business sul mercato.

Studi

Nov.2017 UXUniversity | Roma | usertestlab.it | 8 ore
User experience - Test di usabilità in pratica
Progettare e svolgere test di usabilità con Stefano Dominici:
obiettivi della ricerca,  set-up laboratorio, conduzione test, report
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Grazie per il Vostro interesse. 
Sentitevi liberi di contattarmi per qualsiasi richiesta:

info@stefanomascaro.it   /   + 39 339.39.18.759

Dic.2019

Il sottoscritto Stefano Mascaro consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 , dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità. Autorizzo inoltre il 
trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Grazie

1996-Presente Music  | soundcloud.com/steevemask  |  mixcloud.com/steevemask
DeeJay and Producer
...dove tutto sembra sbagliato, ingiusto e spesso incredibile, per 
fortuna abbiamo ancora la musica. La musica è una di quelle cose 
che ci aiuta a distrarre, e a volte, ci convince che tutto va bene.

Interessi

2016-2017 My English School  | Roma
Business English
Durata: 120 h

2014-2015 British Schools of English  | Roma
Level 1 - 2  English
Durata: 150 h

Lingue 
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