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FILIPPO MANISCALCO 
Ux/UI Designer | Digital Art Director 

Sono uno Ux Designer certificato, Digital Art Director ed ex-studente di 
Grafica in Accademia di Belle Arti, un mix di competenze e creatività. 

Creativo come le mie illustrazioni e impeccabile come le interfacce che 
progetto; sono appassionato di troppe cose e sono di arabe sembianze 
come la terra (Sicilia) dove sono nato (Giugno ‘84) e cresciuto; vivo di 
ciò che mi appassiona e lavoro a Roma dal 2011, anno in cui ho iniziato 
a progettare interfacce, percorso che sto perfezionando fino ad oggi, 
studiando la User Research. 

La mia esperienza professionale è arricchita dalla mia formazione artistica 
ispirata al Futurismo e alla Pop-Art, sono laureato in Grafica e Progettazione 
presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e ho partecipato a diverse mostre 
d’arte. 
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CURRENT SITUATION 

User Experience Studio — Freelance 

da GEN 2020 
Mi occupo di User research, Interaction e Visual design, Graphic e Branding 
Illustrations. 

Icon Pop Wear — Creative Director, Illustrator, Co-founder 

da LUG 2019 
Ho curato tutto il progetto, dal primo sketch su carta, all'ultima stampa su 
t-shirt! È un brand che sento mio e che sono fiero di averne curato ogni 
singolo dettaglio. 
Perchè Icon-Pop?  Perchè ci ispiriamo allo stile della Pop-Art e alle icone che 
hanno fatto la storia del nuovo millennio. Siamo ironici, anzi iconici, e la 
nostra mission è affascinare oggi con ciò che ci ha affascinato nel passato. 
Dalle pose dei cantanti degli anni 80 alle icone arcade degli anni 90, alle 
icone vintage mai dimenticate. 
 

LATEST COLLABORATION 

Cheers ADV, Roma — Graphic Designer 

GIU 2018 - FEB 2019 
Graphic designer presso Cheers ADV, agenzia agenzia di comunicazione con base a 
Roma, che ha come mission quella di aiutare imprenditori e aziende del food and 
beverage a sviluppare strategie online e offline finalizzate alla crescita del 
loro business.  
 
 

 

RECENT EXPERIENCE 

Corso UX Design, Master On line, corso di User Research  

MAR 2020 
Gained skills: 
• Design Thinking 
• Usability Analysis and User Personas 
• Customer Journey Maps 
• Information Architecture 
• Wireframing and Prototyping 
• Usability and A/B Testing 
• Landing Pages 
• UI and Visual Design 

 

IED Roma, Corso di specializzazione in Art Direction in Advertising — 
Studente 

NOV 2018 - FEB 2019 
Il Corso mirava a sviluppare o potenziare le abilità fondamentali per la figura 
dell’Art Director, ovvero un professionista della creatività visiva in grado di 
operare in agenzie pubblicitarie, società di comunicazione e nei settori 
grafici di case editrici e imprese dell’industria culturale. Il corso è stato 
suddiviso in parti teoriche e parti pratiche per applicare fin da subito le 
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conoscenze e competenze apprese. 
 

Eurobet Srl, Roma — Brand & Mobile Designer 

FEB 2016 - APR 2018 
All'interno del reparto creativo-digitale di Eurobet, agenzia di scommesse 
sportive leader nel settore, mi sono occupato a tempo pieno di tutto ciò che 
riguarda il Brand Design e il Digital Mobile,  da quell'esperienza ho avuto 
modo di capire che la cooperazione tra i designer è importante, tanto quanto la 
sinergia tra il design e la UX. 
 

01 tribe, Roma — Creative visual designer  
NOV 2011 - GEN 2016 
Visual designer presso 01 tribe, agenzia che si occupa di comunicazione 
digitale integrata; esperienza cominciata quasi per gioco, ma che mi ha 
appassionato giorno dopo giorno e che mi ha portato a collaborare con 
importanti brand quali Bulgari, Valentino, Giallo Zafferano, Alitalia. 
 

Assessorato alla creatività di Oliviero Toscani, Salemi — Stagista 
Graphic Design 

MAG 2009 
Selezionato come stagista nel reparto Grafica presso l'"Assessorato alla 
Creatività" di Salemi, Bottega d'Arte Moderna gestita da Oliviero Toscani. 
 

Accademia Belle Arti ind. Grafica d’Arte e Progettazione, L’Aquila — 
Studente 

NOV 2004 - LUG 2011 
Studente presso l'AA BB dell'Aquila dove ho conseguito il diploma di I° livello 
in "Grafica d' Arte e Progettazione" nell'anno accademico 2007/2008 con 
votazione 110 e Lode. Nel 2011 con la tesi in Grafica Pubblicitaria 
"BranDESIGN" e l'irriverente progetto del "Concept della Coca Cola Gialla" 
Percorso accademico terminato con la valutazione di 110 acquisendo il Diploma 
di Laurea di II livello. 
 
Nell’arco degli anni Accademici mi sono distinto per una serie di produzioni 
all’interno delle quali spaziavo,  sperimentando nuove soluzioni sempre in 
costante rendimento con il mondo delle arti visive, producendo vari book di 
illustrazioni virtuali, stampe calcografiche, modeling 3D e desktop publishing.  
 
Durante il percorso accademico ho partecipato a diverse mostre collettive, che 
hanno contribuito notevolmente alla mia formazione artistica. 

EDUCATION 

Corso di Web Marketing & Digital Communication, Roma — dott. Americo 
Bazzoffia - Consulenza e formazione in Comunicazione 

OTT 2019 - NOV 2019 
Gained skills: 
• Elementi di marketing aziendale 
• Piano di marketing digitale e comunicazione digitale aziendale 
• La pubblicità: teorie, tecniche e prassi 
• Progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie (SEM) con 
principali tool di grafica per i socialmedia e il web 
• Web reputation 
• Concetti chiave e come si fa la SEO; 
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• Selezione delle Keywords; Elementi di SEO writing per i social media 
• Creazione e gestione e promozione aziendale sui principali social 
media; 
• Strumenti di Google per il web marketing professionale 
• Tecniche di web e social media writing 

IED, Roma — Corso di specializzazione in Art Direction in Advertising 

NOV 2018 - FEB 2019 
● Materie // Abilità professionali oggetto del corso 

La figura dell’Art Director; Marchio e logotipo; Corporate identity; 
Font; Packaging; Comunicazione non verbale; Le immagini 
 

Accademia Belle Arti, L’Aquila — Diploma di Laurea di II Livello 

NOV 2007 - LUG 2011 
● Materie // Abilità professionali oggetto del corso 

Grafica pubblicitaria; Teoria dei Mass Media; Advertising; Computer 
graphic; Storia dell’arte contemporanea; Tecniche digitali per il 
fumetto; Web Design; 

● Qualifica conseguita 
Diploma di laurea biennio specialistico in “Grafica d’arte e 
progettazione multimediale” conseguito con tesi in Grafica Pubblicitaria 
dal titolo: “BRANDESIGN - Studio del brand e sviluppo del concept della 
coca cola gialla” Votazione 110 

 

Accademia Belle Arti, L’Aquila — Diploma di Laurea di I Livello 

NOV 2004 - FEB 2007 
● Materie // Abilità professionali oggetto del corso 

Tecniche calcografiche; Teoria della percezione e psicologia della forma; 
Storia della grafica; Video e foto editing; Estetica dell’Arte digitale; 
Grafica Editoriale 

● Qualifica conseguita 
Master di primo livello in “Grafica d’Arte e progettazione” con tesi in 
Computer Graphic dal titolo “L’Eredità della Pop-Art nella computer Art” 
analisi e confronto iconografico del segno moderno relazionato alla 
corrente Pop. Votazione 110 e lode 

 

Istituto d’Arte Bonachia, Sciacca — Triennio Architettura 

GIU 2007 
● Materie // Abilità professionali oggetto del corso 

Disegno dal vero; Disegno tecnico; Disegno Geometrico; 
Disegno Industriale 

● Qualifica conseguita 
Diploma Maestro d’Arte sez. Architettura 
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CREATIVE EXPERIENCE 
VISUAL DESIGNER @Accenture Digital Behance Portfolio Reviews 
Partecipant and finalist top 4 portfolio - Roma, 2017 
 
DIGITAL ARTIST  @footyfair.com  
Publication illustrations “Epic Moments” of magazine 
http://www.footyfair.com/2015/07/epic-moments-by-filippo-maniscalco.html 
LUG 2015 
 
VISUAL ARTIST  @VIII Premio Arte Laguna  
Concorso Internazionale Arte Contemporanea 
Partecipant - Venezia, 2013 
 
VISUAL DESIGNER  @IX Spot School Award Premio Internazionale del Mediterraneo 
Partecipant - Salerno, 2010 
 
GRAPHIC DESIGNER  @Assessorato alla Creatività di Oliviero Toscani 
Stage - Salemi, 2009 
 
DIGITAL ARTIST  @Omaggio a Guy Debord 
Partecipant - L’Aquila, 2008 
 
DIGITAL ARTIST  @Galleria Incontro 
Partecipant - L’Aquila, 2008 
 
DIGITAL ARTIST  @Computer Arts Magazine   
Publication art-book of art magazine 
Computer Arts - N°117 Luglio 2008 

WORK EXPERIENCE 
UI / UX DESIGN 

● JOBSIRELAND  @User Experience Studio / Redesign Responsive Site UI / 2020 
● PETHOUSE  @freelance / Wireframe App - 2020 
● DICO FRESCOMARKET  @freelance / UI E-commerce / 2020 
● 7MALLORCA  @User Experience Studio / UI Booking Process / 2020 
● TIM VISION  @TIM / Landing Page TIM Vision / 2019 
● FEBAL  @doralab / Redesign Responsive Site UI / 2018 
● COLOMBINI  @doralab / Redesign Responsive Site UI / 2018 
● EUROBET  @eurobet / Redesign Mobile UI Sport e Casinò / 2016 - 2018 
● HELP CARD  @polis-net / Concept Design - 2016 
● PARK SHARING  @freelance / Concept Design - 2015 
● AVATAR FC BARI APP  @freelance / Illustration Characters - 2015 
● EXPO 2015 WORLD RECIPES  @01 tribe / iOS App Concept - 2014 
● VALENTINO  @01 tribe / Android L Concept - 2014 
● MOLESKINE  @01 tribe / Promo Concept Proposal - 2014 
● SAFARI GAME  @freelance / Character + Concept Design - 2014 
● VALENTINO  @01 tribe / Concept Responsive Design / 2012 - 2014 
● BULGARI  @01 tribe / Concept MSite Design - 2013 
● EURONICS  @01 tribe / Concept Design Windows 8 App - 2013 
● LISCLICK  @01 tribe / Wireframe + Concept Msite Design - 2013 
● GIALLO ZAFFERANO  @01 tribe / Concept Design Windows 8 Tablet App - 2013 
● NEW HOLLAND  @01 tribe / Concept Design iOS App - 2012 
● ALITALIA MILLE MIGLIA SMILE @01 tribe / Concept Landing Page Design + 
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facebook contest - 2012 
 
 

LOGO / EDITORIAL / PRINT DESIGN  
● TERRE DI CAMICO  @cheers adv / Brand book + Corporate Identity - 2019 
● D&D SERVICE  @freelance / ADV Graphic Design + Illustration - 2018 
● EUROBET  @eurobet / Rebranding + Corporate Identity - 2016 
● CATERÌ  PRODUCTS FROM SICILY @freelance / Visual Identity - 2015 
● MOBILEFAN.CO  @freelance / Logo Design - 2015 
● JOINT  @dam-co / Logo Design - 2014 
● TURTURICI PRODOTTI ITTICI  @freelance / Logo Design - 2013 
● LE TERRE DEL BELICE  @contest winner  / Logo Design - 2011 
● CERCHIAMO COMPLICI  @assesorato alla creatività / ADV Print - 2009 

MY INTEREST 
Amo le strofe di Rino Gaetano e il genio di Woody Allen, l'estro di Andy 
Warhol, l'iconografia della Pop-Art e le forme grafiche delle opere futuriste; 
Mi piace il progetto che comincia dalla carta; Mi incantano gli aforismi di 
Munari e i vecchi manifesti della Campari; Nostalgico degli Anni Novanta, dalle 
espressioni facciali di Totò Schillaci alle sigle delle serie TV; adoro 
incondizionatamente la classe di Roberto Baggio; Mi piace illustrare con stile, 
dipingere i particolari che fanno la differenza. Amo l’accuratezza del bianco e 
nero, i film di Totò e Credo nella comunicazione irriverente purché nella 
giusta dose e con un determinato stile. 
 

SKILLS & EXPERTISE 
● User Interface Design & Interaction; 
● Creative Design; 
● Desktop Publishing; 
● Graphic Design; 
● Stampe artistiche digitali attraverso l’uso di software specifici; 
● Stampe artistiche calcografiche; 
● Ottimo utilizzo degli acrilici su tecniche pittoriche. 

SOFTWARE 
● Adobe XD 
● Sketch 
● Figma 
● Adobe Photoshop 
● Adobe Illustrator 
● Adobe Indesign 
● Corel Painter 
● Quark Xpress 
● HTML+CSS 
● Open Source WordPress 

 

REFERENCES 
 
“Ho avuto il piacere di fare da mentor su CorsoUX.it a Filippo per un corso di 
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specializzazione in UX. Filippo è stato molto bravo ed aveva una solida base 
sul design digitale ed ottime skills in grafica. Il corso è stato superato con 
eccellenti voti. 
Inoltre, ho avuto anche l'opportunità di lavorare insieme a Filippo su diversi 
progetti. La sua serietà e dedizione al lavoro sono state di alto livello, 
riuscendo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di qualità del 
design e tempi di consegna. 
 
Lavorare a progetti di un certo calibro dentro un team di design remoto non è 
facile, ma Filippo è stato sempre presente aiutando tutti i membri del team. 
Raccomando fortemente Filippo come professionista UX Designer e Grafico, sia 
per lavori da remoto che in loco. 
 
Per chiunque fosse interessato al suo profilo, sono anche disposto a fare una 
referenza telefonica, sentitevi liberi di contattarmi.” 
 
Luca Longo 
Senior Product Designer 

 
 
“Filippo è stato un collaboratore prezioso. Nel periodo svolto in Eurobet ha 
dato rilievo alle sue ottime capacità di grafico e in particolare di 
disegnatore dell'interfaccia mobile. Significativo il suo studio e contributo 
nel ridisegno del Brand aziendale.” 
 
Alexis Grigoriadis 
Director of Online Marketing presso Eurobet Italia (GVC holding) 

 
 
“Ritengo Filippo uno dei miei allievi più dotati, non solo per  la sua 
propensione artistica, in realtà elemento abbastanza comune fra gli studenti di 
una Accademia di Belle Arti, ma soprattutto per la sua estrema sensibilità e 
per la sua continua e fattiva ricerca nello sperimentare nuove soluzioni per 
esprimere la sua arte. Nei suoi lavori è possibile percepire facilmente la 
presenza di elementi che spaziano fra discipline apparentemente discordanti fra 
loro, come computer grafica, incisione, pittura, composizione materica, e così 
via, ma che, nelle sue opere, risultano in un equilibrio compositivo che 
sottolinea la sua maturazione artistica, non conclusiva, ma costantemente in 
divenire.”  
 
Franceschi Francesco 
Docente per il dipartimento di Grafica d'Arte e Progettazione Multimediale 
presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila nel periodo 2004-2011 
 

 
 
 
“In Filippo è rintracciabile un mix eccellente di competenza e rigore rispetto 
all'analisi e alla progettazione human centered che riesce a sintetizzare in un 
prodotto di alto valore, per livello di usabilità e accessibilità e ad 
armonizzare grazie ad un design creativo, accattivante e assolutamente 
originale.” 
 
Stefania Ciarlantini 
Head of UX, Brand & Analytics - Eurobet 
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