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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nicola Randone
Via Risorgimento 6, 97100 RAGUSA (RG) Italy
+39 0932 626251
+39 333 9427239
nico@randone.com
http://about.randone.com
Sesso M | Data di nascita 08/10/1972 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI Professionista con esperienza ventennale e certificazioni professionali nel
campo del web design, grafica, produzione di contenuti multimediali e
PERSONALI formazione informatica
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015 - oggi

Grafico e Web Specialist
Komunica (Mediatouring s.r.l.)
Grafico pubblicitario (Ambiente Corel Draw)
Web administrator server aziendale (OS CentOS)
→ Web Master and Developer (Siti web e web-application orientate al web
marketing)
→ Responsabile campagne pubblicitarie social e AdWords
Attività o settore Agenzia di pubblicità
→
→

2013 - oggi

Giornalista
EDIZIONI MASTER S.P.A.
Articolista incaricato nella redazione di articoli e guide
pratiche in ambiente informatico per il mensile Win
Magazine
Attività o settore Editoria
→

2011 - 2014

Giornalista
BANZAI MEDIA S.P.A., Corso Garibaldi, 71 - MILANO
→

→

→

Redazione articoli tecnici per AndroidWorld.it e
Chromeosworld.it
Redazione news in ambiente tecnologico su
AndroidWorld.it e Chromeosworld.it
Ideazione e cura della rubrica settimanale SoundDroid su
AndroidWorld.it

Attività o settore Editoria On-Line

2007

IL MANIFESTO: IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ
COOP. EDITRICE
Redazione articoli riguardanti news tecnologiche nella
relativa sezione del quotidiano “il Manifesto”
Attività o settore Editoria
→

1999 - 2001

AGEPE EDIZIONI - MILANO
Redazione della sezione Pagine Verdi contenente tutti i
prezzi aggiornati ed i dettagli delle novità tecnologiche
(computer, notebook, periferiche, fotocamere digitali) per
la rivista mensile PC OPEN
→
Redazione di articoli informativi e guide pratiche a
carattere informatico per 36 uscite della rivista mensile PC
OPEN
Attività o settore Editoria
→

1998 - 2000

SYSTEMS EDIZIONI - MILANO
Redazione corso di HTML dinamico in 7 puntate per la
rivista mensile Inter.Net
→ Collaborazione come articolista per 22 uscite della rivista
mensile Inter.Net
Attività o settore Editoria
→

1998 - 2013

Docenza
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Esperto esterno per 32 progetti PON con una media 50 ore
a progetto presso i seguenti istituti scolastici:
- Istituto Professionale del Commercio di Ragusa e di
Vittoria
- Istituto Professionale di Stato Mazzei di Giarre
- ITIS Ettore Maiorana di Ragusa
- ITIS E. Fermi di Randazzo
- Liceo Classico Umberto I di Ragusa
- IS Lucia Mangano di Catania
Materie trattate: alfabetizzazione informatica per adulti,
preparazione alla certificazione ECDL, Grafica Pubblicitaria
con Adobe Illustrator e Indesign, Web Design con
PhotoShop e Dreamweaver, Video Editing con Adobe
Premiere, Tecnico del suono con Steinberg Cubase
Attività o settore Pubblica Istruzione
→

2006 - 2010

Content Manager e Art Director (Contratto a tempo
indeterminato)
A-TONO s.r.l. – Largo Paisiello 15 - CATANIA
Creazione suonerie e video per la piattaforma
multimediale A-tono
→ Creazione colonne sonore (polifoniche e audio) per giochi
java prodotti da JavaArt
→ Creazione sfondi e screensaver animati per cellulari,
produzione video promozionali prodotti A-Tono tramite
Premiere Pro e After Effects
→ Direttore artistico e responsabile del provisioning,
indicizzazione e conversione dei contenuti audio/video
dell’applicazione musicale di streaming per cellulari
KERADIO (www.keradio.com)
Attività o settore Mobile marketing solutions and service
→

2002 - 2006

Web Master e grafico (Contratto di collaborazione)
ELECTROMANTIC MUSIC S.R.L.
Via Chivasso 38 - TORINO
Musicista ed autore, responsabile in telelavoro per
l’artwork dei cd/dvd, del sito internet, del web store e della
newsletter (oltre 12000 iscritti)
Attività o settore Discografia
→

2000 - 2004

Direttore Generale (Contratto a tempo
indeterminato)
KREATIWEB S.R.L.
Corso Vittorio Veneto 532 - RAGUSA
Coordinatore generale dei progetti e delle risorse umane
Attività o settore Web Agency
→

1998 - 1999

Web Designer (Contratto a tempo indeterminato)
VIDEO MEDITERRANEO S.R.L. - MODICA
Responsabile sito internet www.mediterranei.it
Attività o settore Televisione
→

1993 - 1998

Grafico e webmaster presso diverse società
Centro Copie s.n.c – Datacom s.r.l. – WellCom – Asia
Computers presso RAGUSA

Attività o settore Servizi informatici

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2011

ECDL Start
La certificazione ECDL è stata conseguita presso l’Istituto
Professionale di Stato Lucia Mangano, Catania

2005

Attestato di Formatore per docenti
L’attestato è stato rilasciato dall’ITIS Ettore Majorana di
Ragusa

2002 - 2004

Macromedia Certified Professional e Microsoft Office
Specialist
Le certificazioni a seguire sono state ottenute presso la Master
Academy, Via Emanuele Cuture 62, Gravina di Catania (CT)
→ Macromedia Certified Professional Flash MX designer &
developer
→ Macromedia Certified Professional Dreamweaver Mx 2004
Developer
→ Microsoft Office Specialist 2003

1987 - 1992

Diploma di maturità classica
Conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale
Umberto I di Ragusa

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

C2

C1

C2

Produzione
orale
C1

PRODUZIONE
SCRITTA

C1

Spagnolo

B1

Competenze
comunicative

B2

B2

Gli anni di esperienza maturati in azienda mi hanno permesso di
maturare competenze specifiche nella gestione delle risorse umane. In
Kreatiweb come per l’azienda A-Tono s.r.l. ho svolto un ruolo di gestione
e di coordinamento dei progetti all’interno del team di lavoro affidatomi.
→

→

→

→

→

Competenze
informatiche

B2

Le competenze di tipo comunicativo sono maturate nel corso dei molti
anni di esperienza nel settore informatico lato tecnico nonché nel corso
dei numerosi incarichi presso la scuola pubblica in qualità di esperto
formatore; a questo si aggiunga l’esperienza professionale nel settore
artistico utile a gestire il palcoscenico come qualsiasi auditorium senza
alcuna difficoltà.

Competenze
organizzative e
gestionali
Competenze
professionali

B1

→
→

→

→

L’esperienza con le web agency mi ha portato a maturare una completa
padronanza del flusso di lavoro legato alla realizzazione di un sito web,
sia statico che dinamico.
L’esperienza presso A-Tono s.r.l. mi ha portato ad una conoscenza
approfondita dei software di video editing e di audio editing per il
montaggio di video promozionali e video clip in genere e nella
produzione di jingle pubblicitari e suonerie per cellulari
L’esperienza di lavoro presso l’etichetta discografica Electromantic
Music mi ha portato ad una conoscenza completa delle applicazioni per
lo sviluppo di grafica tradizionale utili alla creazione di copertine e
libretti per gli artisti dell’etichetta
L’esperienza di lavoro in campo giornalistico mi ha permesso di acquisire
piena padronanza degli strumenti redazionali oltre che un’ottima
capacità di scrittura.
Le attività di formazione maturate a seguito di rapporti di lavoro
occasionali con enti, scuole e aziende private mi hanno consentito di
maturare un’esperienza significativa nel settore della formazione di tipo
informatico di base e avanzata.
Eccellente conoscenza degli ambienti operativi MAC e PC
Eccellente conoscenza degli applicativi Adobe Dreamweaver, Photoshop,
Premiere, Indesign
Eccellente conoscenza dei CMS (Wordpress, Joomla, OsCommerce etc) e
delle più popolari web application legate alla produttività on-line
Buona padronanza del linguaggio Php, JavaScript e del database MySql

Altre competenze
Patente di guida

→

Eccellente conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office ed
Open Office

→

Maestro in canto, chitarra e pianoforte

AeB

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Riconoscimenti e
premi

Pubblicazioni on line
→

→

→

Behind the Wall: analisi critica dell’album The Wall
http://pinkfloydthewall.it
Home Recording 4 Dummies: blog di approfondimento per la
registrazione casalinga http://audioedit.it
Il mondo di Art: blog letterario http://ilmondodiart.com

Pubblicazioni editoriali (CD, DVD + libri)
→
→
→
→
→
→
→
→
→

1996 GREY OWL: La parete di Ghiaccio
2000 NICOLA RANDONE: Morte di un amore (http://mortediunamore.randone.com)
2003 RANDONE: Nuvole di Ieri (http://ilviaggio.randone.com)
2004 RANDONE: Ricordo (http://ricordo.randone.com)
2005 RANDONE: Hybla Act 1 (http://hybla.randone.com)
2009 RANDONE: Linea di confine (http://lineadiconfine.randone.com)
2014 RANDONE: Ultreia (http://canzonisullavia.it)
2006 RANDONE: Hybla a live barock opera (DVD)
2010 Linea di confine – Una favola d’amore

Le opere musicali e video sono visualizzabili sul canale YouTube ufficiale
http://youtube.com/randone oppure nel sito web ufficiale della band
http://www.randone.com

Nicola Randone appare nelle seguenti compilation con suoi
brani inediti
→
→
→
→

→

Kalevala (brano: Rune49) – Musea Records
Spaghetti Epic (brano: Jill) – Musea Records
Spaghetti Epic 2 (brano: Il buono) – Musea Records
www.electromantic.com (brano: estratto da Hybla) – Electromantic
Music
Nobody’s Land act 2 (brano: piano il sonno giunge) – Electromantic
Music

I riconoscimenti più importanti ottenuti
→

Miglior album prog nel 2010 per Linea di Confine secondo la rivista
francese Harmonie

→

→

Vincitore Premio “Miglior sito regionale” Italian Web Awards 2005 per Il
Mondo Di Art www.randone.com.
Migliore autore progressive rock del 2003 (Rivista Progressor Uzbekistan)

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”.

