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Da sempre interessato alla comu-
nicazione visiva mi occupo di gra-
fica DTP dal 2005 curandone tutti 
gli aspetti dall’impaginazione alla 
produzione di progetti grafici, fino 

a tutte le verifiche di prestampa. 
Nel 2008, assunto da un’im-
portante azienda IT, ho avu-
to modo di approfondire i 
diversi aspetti del web, a 
partire dalle competenze 
sistemistiche e di caratte-
re burocratico, come per 
es. configurazione di DNS 
e registrazione di nomi a 
dominio sino alla realizza-
zione di siti web, sia statici 
che dinamici, e al loro po-
sizionamento nei motori di 
ricerca.
Dal 2011 con la nascita del-
la società di servizi editoriali 

Scribedit, di cui sono stato socio fondatore, al lavoro di de-
signer ho affiancato quello di project manager, occupando-
mi della pianificazione del lavoro e della gestione dei tempi 
e dei collaboratori, utilizzando e configurando software ERP 
open source adatti all’attività d’impresa.

 ISTRUZIONE

1992-1996 Maturità classica
Liceo Classico G.T. Giordani

 ESPERIENZE LAVORATIVE  

2014-oggi Web developer e web design
Jacleroi
Jacleroy è l’agenzia di pubblicità della Food 
Valley specializzata nella comunicazione dei 
segmenti food & beverage e wine & spirit 
Per loro mi occupo della realizzazione siti 
internet e del restyling di altri siti basati su 
cms proprietari, oltre che di SEO manage-
ment.

2011-2014 Socio titolare, Grafico DTP
Scribedit s.n.c
Oltre che della parte relativa alla grafica, mi 
sono occupato di gestione dei progetti e 
dei collaboratori, contabilità dell’azienda.
Realizzazione progetti grafici, impaginazio-
ne, realizzazione ebook. Logo design e im-
magine coordinata. Realizzazione siti web.

2011-oggi Grafico web e fotografo
FestambienteSud  
e Teatro Civile Festival
Web master e fotografo ufficiale per Fe-
stambienteSud, organizzazione no profit 
connessa a Legambiente che promuove 
eventi artistici e culturali.

2008-2011 Web designer
Digibyte srl
Realizzazione siti internet, creazione tem-
plate per cms (wordpress, joomla, typo3, 
plone, drupal).
SEO manager.
Realizzazione brochure e grafica per imma-
gine coordinata.
Individuazione e scrittura regole par Siste-
ma antispam.
Gestione e registrazione domini.

2007-2008 Grafico DTP
ART servizi editoriali
Impaginazione e produzione/controllo pdf 
a stampa per guide turistiche Geo Monda-
dori, impaginazione de La cucina regionale.

 SITUAZIONE ATTUALE

Programmi Linguaggi
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websites
http://www.frameshift.it

Telefono
+39 3292337808

Email
prencipe.francesco@gmail.com

 COMPETENZE TECNICHE


