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SU DI ME

! Selvaggia Mannelli

" 20.06.1988 - Firenze (FI)

# Via del Gelso, 12 – Pistoia (PT)

$ +39 338 3897288

% selvaggia.mannelli9@gmail.com

* Sesso Femminile

& Cittadinanza Italiana

 Patente di tipo B

( linkedin.com/in/selvaggiamannelli

) Background umanistico che più umanistico non si può e amore 
incondizionato per tutto ciò che è comunicazione digitale

* Project Manager & Web Designer @ Lotrek Digital Agency

ESPERIENZA

2016 – oggi Project Manager  

@ Lotrek Digital Agency

Seguo tutto l'andamento di un progetto, dalla progettazione alla consegna. 

Gestisco i membri del team e mi assicuro che i settori di intervento 

dialoghino perfettamente fra di loro, risolvendo criticità e colli di bottiglia. 

Fornisco al cliente gli output per essere aggiornato sullo stato dei lavori. 

2015 – oggi UX Designer & Information Architect 

@ Lotrek Digital Agency

Elaboro la strategia comunicativa del progetto, studiandone tutti gli aspetti 

per decidere come strutturarlo, comunicarlo e renderlo ben fruibile 

all'utilizzatore finale. Mi occupo operativamente di realizzare wireframe e 

prototipi e supervisiono lo sviluppo dell'interfaccia utente.

Feb - Nov 2015 Docente di Web Design 

@ Confindustria

Ho accompagnato gli studenti dal primo approccio alla progettazione web 

fino alle tecnologie più moderne di HTML semantico e CSS.

2013 – 2015 UI Designer & Frontend Developer 

@ Lotrek Digital Agency

Ho elaborato interfacce grafiche per siti web e applicazioni Android e iOS e ho 

realizzato personalmente il codice frontend di gran parte di esse. 
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2012 Web Designer freelance

Mi sono occupata sia della gestione del cliente sia del lavoro di web design, 
dalla progettazione allo sviluppo frontend, avvalendomi della collaborazione 
con altri professionisti per la consegna del progetto completo.

FORMAZIONE

Apr 2014 Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e Storia dell'antichità 

@ Università degli Studi di Firenze 

con votazione 110/110

Materia di Laurea: Papirologia 
Titolo della Tesi: "Frammenti del Vangelo secondo Matteo da Ossirinco"

Feb 2010 Laurea Triennale in Lettere – curriculum classico 

@ Università degli Studi di Firenze 

con votazione 110/110 e lode

Materia di Laurea: Papirologia 
Titolo della Tesi: "Un frammento di Sortes Sanctorum: PSI Congr. XVII 5"

Giu 2007 Diploma di maturità classica 

@ Liceo Niccolò Forteguerri (PT) 

con votazione 100/100

COMPETENZE

Lingua madre Italiano

Lingue conosciute Inglese – livello intermedio (O), livello avanzato (S) 
Francese – livello base (S/O) 
Spagnolo – livello base (S/O) 
Tedesco – livello base (S/O) 
Latino - livello avanzato 
Greco antico - livello avanzato

Attitudini e competenze 
personali

▪ Insegnamento 
▪ Linguistica 
▪ Design 
▪ Scrittura 
▪ Pazienza 
▪ Empatia 
▪ Responsabilità

Competenze organizzative 
e gestionali

▪ Project management 
▪ Client management

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni – livello avanzato 
Comunicazione – livello avanzato 
Creazione di contenuti – livello avanzato 
Sicurezza – livello intermedio 
Risoluzione di problemi - livello avanzato
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Competenze professionali ▪ HTML 
▪ CSS 
▪ JQUERY 
▪ Progettazione e architettura dell’informazione 
▪ UI 
▪ UX 
▪ Interaction design 
▪ User-centered design 
▪ Wireframing & prototyping 
▪ Social Media Marketing 
▪ Presentazioni e Reportistica

Sto migliorando in ▪ Website strategy & analytics 
▪ SEO 
▪ Public speaking

Strumenti di lavoro ▪ MacOS 
▪ Slack 
▪ Google Drive 
▪ Evernote 
▪ TeamGantt 
▪ Adobe Photoshop 
▪ Adobe Illustrator 
▪ Adobe Experience Design 
▪ Adobe InDesign 
▪ Omnigraffle

ULTERIORI INFORMAZIONI

Associazioni e volontariato ▪ Co-founder e docente  
@ Coworkare 
Coworkare è un’associazione culturale no-profit con lo scopo di 
diffondere l’alfabetizzazione digitale sul territorio in maniera diretta e 
informale; come docente mi occupo principalmente di web design e 
semantica HTML

Traguardi ▪ 3 partecipazioni a workshop internazionali 
▪ 9 persone gestite all’interno di un unico team di lavoro 
▪ +15 progetti digitali portati a termine dal 2015 
▪ 3 corsi di docenza tenuti dal 2014

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.
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