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PROFILO PERSONALE

Sono una persona socievole ed estroversa, che conosce le proprie capacità ed i propri 
limiti. Gli aspetti caratteriali che mi contraddistinguono sono la curiosità e la ricerca di 
nuovi stimoli. Sono una persona motivata a migliorare le mie conoscenze a livello umano e 
professionale. Il mio percorso accademico mi ha permesso di affrontare differenti tipologie di 
progetti per piccole aziende del panorama moda italiano, negozi di abbigliamento 
multibrands, brands emergenti prevalentemente nel settore streetwear maschile. Ho 
sviluppato inoltre progetti in ambito web e digitale per aziende nel settore dell’interior design, 
settore cosmetico, settore enogastronomico e settore medico e di servizi alla persona. Sono 
una persona che ama collaborare e lavorare in gruppo, per condividere idee, concetti e 
spunti progettuali rivolti ad un obiettivo. Durante il lavoro, cerco di unire creatività, sensibilità 
personale e capacità analitica per proporre nuove soluzioni e cercare di svolgere al meglio 
i progetti assegnati.
Ritengo importante la formazione e l’aggiornamento continuo nel settore di riferimento. Gli studi 
accademici effettuati prevalentemente in ambito moda e retail, mi hanno permesso di acquisire 
competenze e conoscenze trasversali in ambito fashion design, visual merchandising, textile 
design, web design, fotografia still-life per e-commerce e social media marketing. In 
particolare legato al mondo web, ho acquisito competenze in ambito SEO, SEM, progettazione 
siti web di presentazione o e-commerce integrato tramite CMS quali Wix, Shopify, Ecwid, 
Cargo e Wordpress con tema Elementor ed integrazione del plugin di WooCommerce. ed 
analisi delle piattaforme di Google My Business, Google Analytics e Google Trends. Inoltre 
sono fortemente appassionato del textile design, conoscendo i principali aspetti legati allo 
sviluppo di stampe per la realizzazione di collezioni di abbigliamento e tipologie di stampa per 
tessuto ( stampa sublimatica, stampa transfer, stampa a pigmento reattivo, stampa effetto 3D ).

Corso “Work experience di tipo specialistico: Communication
specialist - esperto in digital storytelling”
Penta Formazione - Sommacampagna, Verona

Master Level Visual Design 
Accademia NAD - Nuova Accademia del Design, Verona

Diploma di specializzazione Visual Merchandising & Fashion Show
Accademia Re Art Fashion Institute, Verona

Diploma di maturità scientifica indirizzo scienze applicate
Istituto d’istruzione superiore Ettore Bolisani, Isola della Scala - Verona

Lingue

ITALIANO - Madrelingua

INGLESE

Comprendo agevolmente la lingua 
in forma scritta e parlata. Riesco ad 
esprimermi in modo scorrevole, per 
scopi professionali e personali.

FRANCESE

Interagisco in modo semplice, 
comprendo agevolmente in forma 
scritta e parlata ed uso espressioni di 
uso quotidiano e frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto.

www.linkedin.com/in/
federico-martari/

ESPERIENZA LAVORATIVA

FORMAZIONE ACCADEMICA e CORSI DI AGGIORNAMENTO

07/2020 - 08/2020

10/2018 - 06/2019

10/2016 - 07/2018

09/2012 - 07/2016

Gen. 2022 - Feb. 2022 Digital E-commerce Strategist & Social Media Consultant
Bernardelli Stores - Mantova

Nel ruolo di Web Graphic Designer & Social Media Strategist mi sono occupato 
di curare i contenuti del sito web con e-commerce integrato per Bernardelli 
Stores, negozio multibrands per uomo, donna e bambino con sede a Mantova, 
in Lombardia. Oltre alla gestione e cura dei contenuti del sito web, come Social 
Media Consultant mi sono dedicato alla realizzazione dei contenuti per il piano 
editoriale delle piattaforme social di Facebook, Instagram e LinkedIn per il punto 
vendita.

Junior Fashion Designer & Textile Designer
Greight DGR8 s.r.l - Vicenza

Nel ruolo di Junior Fashion Designer & Textile Designer collaboro con Greight, 
brand di abbigliamento streetwear “ready to wear” per la realizzazione della 
nuova collezione SS 2023 seguendo la progettazione dell’intera collezione, 
partendo dalla realizzazione di moodboard ispirazionali, realizzazione di schede 
tecniche di prodotto, rapporto diretto con l’azienda di produzione per lo 
sviluppo del campionario e realizzazione di schede costo prodotto per vendita 
su wholesale e retail. Ho inoltre collaborato alla realizzazione del nuovo sito web 
aziendale con e-commerce integrato e sviluppo piano editoriale per i social.

Mar. 2022 - Sett. 2022



Feb. 2020 - Ott 2020 Web Designer | Consulente Social Media (Freelance)

Come freelance, mi sono dedicato a progetti di sviluppo e realizzazione di siti 
web di presentazione o con e-commerce integrato, tramite CMS quali Wix, 
Shopify e Wordpress con integrazione del plugin di WooCommerce per una 
serie di attività commerciali, in differenti ambiti tra i quali:

Negozi di abbigliamento e calzature - sviluppo siti con e-commerce 
integrato per i seguenti negozi multibrands e aziende. Tra i principali clienti 
troviamo:

- Griffes Boutique, Deliceto - Puglia
- Estilo De Vida - Potenza
- Season Lab - Castellamare di Stabia - Napoli
- Greight®, Zanè - Vicenza
- Effemme Exclusive Lab - Caserta
- Marcoric - Caserta
- Linea Nostra - Isola della Scala - Verona

Azienda agricola - sviluppo sito web istituzionale con e-commerce integrato 
per azienda risicola “Riso Corte Schioppo” - Isola della Scala - Verona

Estetica e cosmetica - sviluppo sito web istituzionale con e-commerce                
integrato per centro estetico “Estetica Annabella” - Nogara - Verona

Studi medici: sviluppo sito web istituzionale e pagine social Facebook ed 
Instagram per Centro Odontoiatrico Stoppa, Isola della Scala - Verona

Interior design: sviluppo sito web aziendale per Impuro Design, brand fondato 
da Zuliani Nicola, senior product designer nel campo della carpenteria 
metallica e della progettazione industriale di complementi d’arredo per il living.

- Analisi, progettazione e sviluppo del sito e-commerce aziendale con 
  inserimento prodotti nello shop online aziendale ed ottimizzazione SEO
- Attivazione funzionalità “Shopping” per vendita diretta tramite Instagram
- Creazione scheda di attività aziendale su Google My Business e Google 
Analytics e consulenza per sviluppo piano editoriale sui social media aziendali

Junior Graphic Designer | Consulente Socia Media (Stage formativo)
Eco Comunicazione - Verona

Stage formativo presso l’agenzia di comunicazione Eco Comunicazione. 
Durante lo stage ho avuto modo di conoscere ed approfondire progetti legati 
all’ambito della sostenibilità in contesti come grafica, visual design,
impaginazione magazine, analisi di report dedicati alla sostenibilità in 
ambito aziendale. Inoltre ho contribuito alla realizzazione di un progetto di 
comunicazione social, ovvero un “calendario della sostenibilità” sviluppato 
come strumento per ricordare quanto sia importante implementare progetti in 
ottica sostenibile a partire dalle piccole aziende fino alle realtà multinazionali.

Ott. 2020 - Gen. 2021

Sett. 2021 - Ott. 2021 Junior Sales Advisor & Junior Visual Merchandiser 
Boggi Milano - Verona

Junior Sales Advisor e Junior Visual Merchandiser presso il negozio di abbigliamento 
uomo Boggi Milano, con sede presso Verona. Durante la mia esperienza presso il 
punto vendita mi sono dedicato alla gestione del magazzino, alla preparazione 
dei resi e alla cura ed allestimento generale del punto vendita. Inoltre con il 
responsabile in store, ho curato l’allestimento generale delle vetrine, seguendo le 
direttive fornite dall’azienda.
Tra le mansioni svolte, mi sono dedicato inoltre alla campagna promozionale 
all’interno dello store, promuovendo la filosofia aziendale del brand.

Disegnatore tecnico
Gasparini & C. s.a.s - Isola della Scala - Verona

Disegnatore tecnico presso l’azienda di arredamento su misura Gasparini & C. 
s.a.s, specializzata nella progettazione di scale. Durante la mia esperienza presso 
l’azienda mi sono dedicato alla realizzazione di disegni tecnici e progettuali di 
arredamento e scale su misura in 2D tramite l’utilizzo di AutoCad e tramite l’utilizzo 
di programmi 3D quali SketchUp Pro.
Per quanto riguarda gli aspetti della contabilità, mi sono occupato della 
compilazione di bolle di trasporto, fatturazione per clienti e fornitori italiani e 
compilazione commesse di lavoro per il reparto tecnico dell’azienda.

Ott. 2021 - Nov. 2021



Mar. 2020 - Apr. 2020 Consulente fotografico per e-commerce - Still life | Fotoritoccatore (Free-
lance)
Azienda Linea Nostra, Isola della Scala - Verona

- Realizzazione shooting fotografico still life ai prodotti proposti dall’azienda
- Post-produzione ed editing delle immagini per l’utilizzo sui social network e 
  sul sito web aziendale con e-commerce integrato

Junior Fashion Designer & Textile Designer | Social Media Manager 
(Freelance)
Dependencia Denim - Napoli
JLY - Jealousy - Napoli

Progettazione e sviluppo della collezione Primavera/Estate 2020-21 e 
Autunno/Inverno 2020-21 per i brands di abbigliamento streetwear 
Dependencia Denim e JLY - Jealousy.

- Ricerca immagini ispirazionali per lo sviluppo della collezione
- Realizzazione fashion moodboard ispirazionale per la collezione
- Realizzazione schede tecniche di prodotto e sviluppo stampe per il 
  campionario
- Rapporto diretto con la stamperia per produzione e realizzazione dei capi

Feb. 2020 - Dic.2020

Sett. 2019 - Ott. 2019 Fashion Stylist (Freelance)
Azienda Linea Nostra, Isola della Scala - Verona

Fashion stylist in occasione dell’evento “Verona Fashion Show 2019” promosso 
dalla Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con l’azienda di 
calzature artigianali su misura Linea Nostra di Isola della Scala.

- Coordinamento e gestione del backstage 
- Fitting e vestizione dei modelli e modelle per la sfilata

Junior Fashion Designer & Textile Designer | Social Media Manager 
(Freelance)
Effemme Exclusive Lab - Caserta

Progettazione e sviluppo della collezione Primavera/Estate 2020-21 e 
Autunno/Inverno 2020-21 per il brand di abbigliamento streetwear Effemme 
Exclusive Lab. 

- Ricerca immagini ispirazionali per lo sviluppo della collezione
- Stesura di un fashion moodboard inerente alla collezione
- Realizzazione schede tecniche di prodotto e sviluppo stampe per il 
  campionario
- Rapporto diretto con la stamperia per produzione e realizzazione dei capi

Per il seguenti brand, ho inoltre collaborato per lo sviluppo di un piano di 
comunicazione dedicato alle attività sui social di Facebook ed Instagram, con 
la creazione di contenuti editoriali specifici per le seguenti piattaforme.

Feb. 2020 - Set.2020

Junior Fashion Designer & Textile Designer | Social Media Manager 
(Freelance)
LVXE Clothing - Roma

Progettazione e sviluppo della collezione Primavera/Estate 2020-21
per il brand di abbigliamento streetwear LVXE Clothing
- Ricerca immagini ispirazionali per lo sviluppo della collezione
- Stesura di un moodboard fotografico inerente alla collezione
- Realizzazione delle stampe da sviluppare sui capi di collezione
- Rapporto diretto con la stamperia per l’analisi e la realizzazione dei capi

Per il seguenti brand, ho inoltre collaborato per lo sviluppo di un piano di 
comunicazione dedicato alle attività sui social di Facebook ed Instagram, con 
la creazione di contenuti editoriali specifici per le seguenti piattaforme.

Feb. 2020 - Set..2020



COMPETENZE SOFTWARE e DIGITALI

Ottima conoscenza dei principali CMS per la realizzazione di siti web tra cui Wix, Ecwid e  
Shopify.
Ottima conoscenza del programma di progettazione web Wordpress e dei plugin integrati 
nel programma, nello specifico dell’integrazione con il gestionale di WooCommerce ed 
Elementor.

Ottime conoscenze dei programmi della Suite Adobe Creative Cloud, in particolar modo 
di Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign e Adobe Dimension.

Conoscenza base del programma Adobe Premiere Pro e Adobe Media Encoder per il 
montaggio e realizzazione di video aziendali ed istituzionali con esportazione in vari formati.

Ottime conoscenze del programma SketchUp Pro per la realizzazione di progettazioni grafi-
che fotorealistiche tridimensionali (3D).

Conoscenza base del programma di progettazione AutoCad 2D per la realizzazione di 
disegni planimetrici in 2D.

Ottima conoscenza del programma Mockshop by Visual Retailing, software specifico 
nell’ambito del visual merchandising, dedicato alla progettazione dei layout 
espositivi per i punti vendita, con analisi dettagliate del magazzino e della gestione interna 
dei prodotti.

Giu. 2017 - Ago. 2017 Sales Advisor (Stage)
Mariotti Calzature - Centro commerciale Tutto Galvan, Oppeano di Verona

- Rapporto diretto con il cliente e vendita presso il punto vendita Mariotti, 
  spaccio dedicato al commercio al dettaglio di calzature per uomo e donna
- Gestione dello spazio espositivo del punto vendita e del magazzino prodotti
- Gestione del riassortimento della merce presso lo spaccio aziendale

Dic. 2017 - Gen. 2018 Visual Merchandiser & Renderista 3D (Progetto formativo)
Newland from Italy - Gazzo Veronese, Verona

Progetto formativo con l’azienda Newland from Italy, specializzata nella 
realizzazione di abbigliamento tecnico/sportivo per lo sci e la montagna. Il 
progetto ha previsto la realizzazione dello stand espositivo per l’azienda in 
occasione dell’evento ISPO 2018, fiera di settore dedicata ad aziende italiane 
ed estere per l’abbigliamento ed accessori per la montagna. Il progetto è stato 
sviluppato in collaborazione con il team di fashion designers 

dell’accademia Re Art Fashion Institute ed è stato presentato all’azienda.

Lug. 2019 - Dic. 2019 Fotografo commerciale still-life e Digital E-commerce Strategist
Azienda Girelli Bruni s.r.l - Verona

Stage formativo presso l’azienda di abbigliamento maschile Girelli Bruni s.r.l

- Shooting fotografico still-life dei prodotti per il sito web aziendale
- Coordinamento e gestione del sito web aziendale su piattaforma Shopify
- Analisi delle vendite dei prodotti presenti sullo shop online aziendale
- Collegamento del sito web alla pagina Facebook ed Instagram aziendale
- Attivazione della funzionalità “Shopping” per la vendita diretta tramite Instagram
- Creazione contenuti social per Facebook ed Instagram
- Collegamento sito web alla piattaforma di Google Analytics per il monitoraggio   
del flusso di traffico proveniente dalle visite degli utenti sul sito web aziendale

Giu. 2017 - Lug. 2017 Visual Merchandiser & Renderista 3D (Progetto formativo)
Replay - Asolo

Progetto formativo con l’azienda Replay, azienda di abbigliamento italiana spe-
cializzata nella produzione di denim e di abbigliamento casual per uomo, donna 
e bambino. Il progetto ha previsto la realizzazione di una serie di proposte di 
nuovi concept a livello di visual merchandising per un nuovo format di punti vendi-
ta Replay per il mercato italiano. E’ stata inoltre realizzata una collaborazione mi-
rata alla realizzazione di una nuova linea di calzature per l’azienda. Il progetto si 
è svolto con la collaborazione del team di fashion designers ed accessories de-

signers dell’accademia Re Art Fashion Institute ed è stato presentato all’azienda.



In accordo con il GDPR 679/16 e il Decreto Legislativo Italiano n°196 datato 30/06/2003, 
acconsento a trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alle normative vigenti, 
contenuti nel seguente documento.

28/09/2022                                                                                         Martari Federico

Ottima conoscenza del funzionamento del gestionale di Facebook Business Manager, 
sviluppato per la realizzazione di campagne di sponsorizzazione sul social network di Facebo-
ok ed Instagram.

Ottima conoscenza della piattaforma di Google Analytics, Google Trends, Google 
My Business e di Hotjar, plugin destinato all’individuzione delle “mappe di calore” presenti su 
un sito web per l’individuazione delle pagine più visitate da parte degli utenti.

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo del programma Word, Excel e 
PowerPoint. 

Conoscenza generale di tutti i principali applicativi di gestionale e-mail, tra cui GMail e 
Outlook Live.


