


PRESENTAZIONE

23 anni di esperienza nel web con conoscenze verticali nel digital marketing, 23
anni seguendo tutta l'evoluzione del settore passando per grafica, Flash designer,
programmazione ASP, indicizzazione da milioni di risultati, SEO, accessibilità,
impaginazione da (X)html a Html5, gestione Social Media e relative campagne. Non
solo esperienza comprovata dal punto di vista tecnico ma anche della
comunicazione maturando sul campo una grande esperienza sull'uso di immagini
e testi, sul cosa mettere come e dove, per attrarre l'attenzione dell'utente
considerando la sempre maggiore velocità nella comunicazione soprattutto
nell'era social dove l'utente scrolla freneticamente con uno smartphone. Maggiori
dettagli su https://www.alessandro-chessa.com

Dal 2014 anche 3D Artist per interesse personale sfociata in attività retribuita.

Principalmente: modellazione 3D, animazione 3D, texturing e UV, lighting, sistemi
particellari e simulazione fluidi e gas, simulazione corpi rigidi e fratture, rendering
fotorealistico (Portfolio a https://www.modellazione-3d.it)

Dopo le recensi pessime esperienze sono disponibile a lavorare SOLO per aziende
che mi permettano effettivamente di fare il lavoro.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Alessandro
Chessa

Data di nascita: 05/10/1975 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Vicolo Falconi, 12 

19132 Loc. Acquasanta, Italia 

(Abitazione) 



alessandro@alessandro-

chessa.com 


(+39) 3471136777 
https://www.modellazione-3d.it/ 

https://www.alessandro-

chessa.com/ 


https://www.linkedin.com/in/

alessandro-chessa-773223b5/ 



21/09/2022 – ATTUALE – La Spezia, Italia 

Piuttosto che lavorare nel mio settore da 23 anni per/con inetti ed
incompetenti lavoro part time come client manager dividendomi con l'attività
3D

Quindi volture, subentri, rateizzi...almeno attorniato da gente competente

01/01/2014 – ATTUALE – La Spezia, Italia 

Campi di intervento principali: Modellazione 3D di oggetti, macchine, ambienti
interni/esterni, scenari, simulazione di fliudi ed impatti, texturizzazione e
render fotorealistico, animazioni di qualunque genere, stampa 3D in vari
materiali.

Modellazione partendo da primitive, sia partendo da disegno 2D che
da zero.
Rendering fotorealistico
Panoramiche fotorealistiche 360°
Video 360°
Simulazione fluidi
Simulazione impatti e dinamiche varie
Ottimizzazione per stampa 3D in vari materiali 
Modellazione / texturizzazione / render ambienti interni ed esterni,
complementi di arredo, parti meccaniche, macchine di varia natura,
Animazioni di varia natura e di tutti i tipi (tranne figura umana)
Superfici classe A

Collaborazioni principalmente con agenzie di comunicazione del nord Italia e
studi di architetti specializzati in nautica

Indirizzo La Spezia, Italia |  Sito Internet https://www.modellazione-3d.it/ 

07/02/2022 – 01/05/2022 – La Spezia, Italia 

Client manager 

Comdata S.p.A. 

3D Artist - Modellazione, render, animazioni 

modellazione-3d.it 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Web marketing specialist 

Deakos srl 
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Teoricamente avrei dovuto mettere a frutto 23 anni di esperienza a 360° ma in pratica impossibile; basta guardare il
loro sito ed i social per capire il bassissimo livello

01/10/2021 – 09/12/2021 – Viareggio, Italia 

All'interno del reparto marketing gestione social con finalità di vendita.

Principalmente gestione delle campagne a pagamento su Facebook e Linkedin ed a seguire Instagram e You Tube;
su FB costo medio per ogni lead di 0,01 €

Reparto marketing di 4 persone smantellato per affidarsi a Frank Merenda.....pare che ultimamente se ne occupi un
pakistano ...

01/07/2021 – 01/08/2021 – Londra, Regno Unito 

Partecipazione a video per ABB su materiale elettrico

29/01/2021 – 07/05/2021 – Massa, Italia 

Animazioni 3D per illustrare funzionamento e peculiarità di macchinari, impianti completi, pompe ecc ecc
Creazioni materiali ed ambientazioni
Simulazione fluidi e flussi particellari per replicare / simulare flussi di acqua, fango, sostanze chimiche ecc
ecc ecc all'interno di macchine, impianti completi, pompe meccaniche
Modellazione e render di stand o qualunque altra cosa richiesta

01/05/2018 – 16/09/2020 – La Spezia, Italia 

Web marketing e cura dell'immagine aziendale sui principali canali (Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin,
Google +, Google Business).
Gestione campagne a pagamento social in particolare Facebook a 0,01€ a lead
Creazione e gestione sito web www.ecosolare.eu  (l'attuale sito NON è quello fatto da me, il mio era questo h
ttps://www.alessandro-chessa.com/ecosolare/)
Grafica per banner pubblicitari, creazione logo, grafica per mezzi aziendali ed installazioni, brochure e video
aziendali.
Cura testi specifici per comunicazione social, sito od altro.
Montaggio video aziendali principalmente per il canale YouTube

Indirizzo La Spezia, Italia 

02/05/2016 – 31/07/2017 – La Spezia, Italia 

Web master, Grafico
Gestione produzione
Coordinamento aree tecniche
Rapporti fornitori/clienti 
Gestione campagne social
Web marketing

Indirizzo La Spezia, Italia 

01/10/2001 – 30/04/2016 – La Spezia, Italia 

Social Media Manager 

Ekonore srl 

Animazioni 3D 

Togada 

3D Artist 

Matec industries S.r.l. 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Responsabile Web marketing 

Ecosolare by L.D. Service srl 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Web master/web marketer 

Italiaonline S.P.A. 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Web designer, realizzazione siti validati in (x)html + css (HTML5 + CSS3) e siti in Flash anche dinamici
Grafico web specializzato nell'uso di Photoshop
Programmatore Asp, mysql, realizzazione di programmi gestionali e di magazzino, e-commerce, siti dinamici,
software gestionali e di magazzino ecc ecc
Esperto accessibilità Legge Stanca
Web marketing

  

In ambito siti web principali attività:

  

Siti statici (x)html o HTML5
Siti dinamici ASP con area riservata per gestione contenuti (varie tipologie)
E-commerce
Siti animati Flash
Siti responsivi per perfetta visione su pc/tablet/smartphone
Integrazione con Jquery e altre librerie JS analoghe

  

In ambito software gestionali e di varia natura. Ad esempio:

 

Realizzazione sistema di e-learning per CNA.
Gestionali di magazzino per aziende del settore marittimo spezzino: dalla movimentazione container, alla
stampa del documento di trasporto una volta pronto per la consegna.
Realizzazione color switcher per la personalizzazione online di capi di abbigliamento sportivo.
Piattaforma online per la gestione di spedizioni postali per poste private.
Piattaforme per applicazioni per dispositivi mobili come smartphone e tablet
Gestionale posti barca ed ormeggi
Gestionali immobiliari

Tra i clienti che ricordo: North Star Tecnology, AWG elettronica, Dario Perioli SPA, Sernav srl, CNA La Spezia, MC
Yacht, Seaservice, CETUS, Svar SPA, Vassale Esplosivi, Greanleaf, Beatrecords, Ara Japan, Porto di Porto Venere,
Stargate, Milano Expò 2015, Baldassini, Bellini e Pecunia, Linea Edos, Sinergie Creative, SG System, Hotel della Baia,
Phil Jay, Giovani in Rete, Associazione Spedizionieri, Servizi Museali, Festival del Restauro, GI Moto, Piccola Darsena,
PostePoste ecc

Indirizzo La Spezia, Italia |  Sito Internet http://80.88.86.44/plesk-site-preview/realizeweb.net/ 

01/09/2001 – 10/12/2001 – La Spezia, Italia 

Flash designer; in particolare realizzazione siti catena Baglioni Hotel 

Indirizzo La Spezia, Italia 

10/01/2001 – 31/08/2001 – Massa, Italia 

Responsabile settore web
Realizzazione siti web
Art director 

Indirizzo Massa, Italia 

2000 – 2001 – La Spezia 

Flash designer
Produzione cd rom multimediali per il progetto Leonardo 

Indirizzo La Spezia, Italia 

01/05/2000 – 01/09/2000 – La Spezia, Italia 

Web designer, programmatore e grafico 

Realizeweb di Alessandro Chessa 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Grafico 

Dreamware 

Web designer 

Edizioni Style 

◦ 

◦ 

◦ 

Web designer 

Mediastaff 

◦ 

◦ 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CED
Manutenzione sito web
Gestione magazzino informatizzato 

Indirizzo La Spezia, Italia 

1999 – 1999 – Parma, Italia 

CED
Gestione informatizzata magazzino 

Indirizzo Parma, Italia 

1999 – 1999 – Pistoia, Italia 

GPG

Indirizzo Pistoia, Italia 

1998 – 1998 – Sarzana 

Gesttione sicurezza interna Ipercoop ed altri cantieri

Indirizzo Sarzana, Italia 

1997 – 1997 

Indirizzo La Spezia, Italia 

Web master 

Silk and Steel 

◦ 

◦ 

◦ 

Impiegato 

CDF Centro Distribuzione del Farmaco 

◦ 

◦ 

Addetto ai servizi di protezione e sicurezza 

Globo Security 

Addetto sicurezza 

Coopservice 

Servizio militare 

Marina Militare 

2000 – ATTUALE 

Formazione continua con corsi online, video e libri del settore IT (Flash, design, programmazione, impaginazione,
grafica, web marketing)  e 3D (design, tecniche modellazione, texturizzazione, render, animazione)

Kg di libri inerenti web marketing in particolare per Facebook ed Instagram e sul SEO

Certificato Google Analytics https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/Wi3fH9JAR2eD7iCl-h06UA

1998 – La Spezia, Italia 

-ECDL

 -Web design, grafica, indicizzazione motori di ricerca, programmazione ASP, database

Indirizzo La Spezia, Italia 

1996 – 1996 – Parma, Italia 

Formazione continua 

ECDL, corso web designer 

Mediastaff 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
A2

Scrittura
B1

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Indirizzo Parma, Italia 

1995 – 1995 – Roma, Italia 

Indirizzo Roma, Italia 

Facoltà di Farmacia Parma 

1° anno 

Maturità Scientifica 

Liceo scientifico S.Francesco indirizzo sperimentale 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Capacità di gestire tutte le fasi produttive in autonomia
Buone capacità di organizzazione e gestione
Problem solving
Analisi costi/benefici
Gestione eventuale personale subordinato

Competenze organizzative 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Empatia ma anche spietatezza all'occorrenza
Ho praticamente sempre avuto il ruolo di responsabile della mia area di lavoro in tutte le aziende in cui ho
lavorato (in proprio è sottinteso) ma non ho problemi riguardo il lavoro subordinato sempre che il capo
sappia il fatto suo.
Buone capacità relazionali ed attitudine al lavoro in team...ma poi dipende dal team ovviamente. meglio se
ho il controllo della situazione data anche la lunga esperienza.
Buone capacità di comunicazione e coordinamento di settori aziendali differenti.  
Attitudine a risolvere problematiche inerenti l'attività svolta.
Correttezza e la pretendo in cambio
Responsabilità
Non sopporto le cose fatte a membro di segugio nè gli incapaci: se il vostro responsabile rientra nella
categoria non chiamatemi nemmeno

Competenze comunicative e interpersonali. 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Linguaggi: HTML5, (X)HTML, CSS, CSS3, ASP, concetti di ASP.NET, utilizzo JS
Database: Access, SQL Server, My sql
Programmi / applicativi conosciuti: Flex, Flash , Dreamweaver o Notepad ++ , Photoshop, Blender 3D,
Open Office ed affini, Draftsight, Filmora 9, DaVinci Resolve, Mailchimp, Google Analytics, Google Search
Console, SemRush, Wordpress, Canva.
Social: gestione dei social/canali più utilizzati, Facebook / Linkedin / Twitter / Google + / Google Business /
You Tube. In particolare gestione campagne su Facebook for Business e su You Tube con Google Analytics.

Competenze professionali 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

 

Web Marketing: tutto ciò che ne concerne dagli aspetti puramente tecnici a quelli psicologici. Cura degli
aspetti SEO del sito, configurazione tag inerenti monitoraggio come Pixel Facebook o Google Analytics / Tag
manager, utilizzo approfondito strumenti come Audience Insights per le performance campagne ADV on
Facebook e console Google Analytics/Search Console, gestione campagne altamente performanti, SemRush
per la gestione backlink. Gli aspetti psicologici sono ancora più importanti e sono il frutto di 20 anni di
esperienza sul campo.
Web design / web master: creazione da zero di siti web rigorosamente responsivi con particolare interesse/
impegno per la miglior indicizzazione possibile dei contenuti sui principali motori di ricerca (Google e Bing). S
crittura/gestione del codice A MANO. per necessità utilizzo anche Wordpress.
3D: modellazione da primitive a mano libera o seguendo un disegno blue print o foto di riferimento,
texturizzazione superfici e creazione materiali, impostazione luci scena, render fotorealistico, simulazioni
fluidi ed animazioni.
Grafica: ottimo utilizzo Photoshop per creazioni immagini d'impatto da zero oppure fotoritocco di foto/
elementi grafici esistenti come post-produzione render 3D
Video: Montaggio, taglio, assemblamento video aziendali e cura canale YouTube.
Altro: esperto accessibilità legge Stanca. 

Google  Analytics Academy

Certificato corso avanzato https://analytics.google.com/analytics/academy/certificate/Wi3fH9JAR2eD7iCl-
h06UA 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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