GUIDO FRASCADORE
Analyst & Developer
for the creative industries

BORN
Nato il 22.03.1987 a Latina.

BIOGRAPHY
Progettista e developer, imprenditore e stratega digitale, visionario e pragmatico.
Ingegnere informatico puntiglioso con grande passione per i dettagli, inebriato dai complessi meccanismi della rete e da
quella sensazione di libertà e di sfida continua che offrono.
Affascinato dall'impatto sociale della Interaction Design e vero credente del design pulito e logico, adeguato alle
variazioni del flusso del tempo.
Pacifico ed in armonia con il mondo, amante degli sport open air ed appassionato di pittura e fotografia.

EDUCATION
Ingegneria Informatica @ Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' ( 2006 - 2010 )
Imprenditoria e Management @ LUISS Business School ( 2011 )

COURSES

Apple iPhone Development @ Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
.NET Campus @ Università degli Studi di Roma ‘RomaTre’

LANGUAGES
Italiano / Madrelingua Inglese / Intermedio

PUBLICATIONS
Vidra Slider @ Bemind Interactive ( Ottobre 2012 )
Vidra slider è un plugin jquery semplice ed intuitivo, realizzato con gli standard architetturali. Grazie alle molteplici
opzioni è possibile configurare lo slider per ogni esigenza.

CONNECT
Mobile: +39 339 6239674
Email: hello@guidofrascadore.it
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EXPERIENCE
CEO & Founder @ Bemind Interactive ( da febbraio 2009 - Latina Area, Italy )
Fondatore e CEO di Bemind Interactive azienda all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
Design e direzione creativa, progettazione del software, sviluppo, strategia ed esecuzione di progetti complessi.
Mentor e leader del team di sviluppo responsabile della progettazione e lo sviluppo del software, la strategia e
l'esecuzione dei progetti.
Nella sezione featured project sono descritti i lavori più interessanti dal punto di vista tecnologico.
CTO & Co-Founder @ Unistudenti.it ( da Gennaio 2012 - Rome Area, Italy )
Unistudenti.it è un portale di informazione universitaria che conta migliaia di visite giornaliere.
Ruolo ad ampio spettro, dall’ideazione e sviluppo interfaccia grafica alla progettazione e sviluppo del portale web basato
sul Content Management System Vidra.me di Bemind Interactive.
Il Sistema è strutturato in three-tier sviluppato con tecnologie Microsoft ASP.NET MVC, C#, AJAX.
CTO & Co-Founder @ Unistanze.it ( da Gennaio 2012 - Rome Area, Italy )
Unistanze.it è un portale per annunci immobiliari per studenti in cerca di camere in affitto.
Ruolo di Web Designer e progettista del portale portale. Cura dell’art direction del video istituzionale ( illustrazione su
whiteboard ) e dell’interfaccia utente.
Il sitema si integra con Google Maps API per l’inserimento e la visualizzazione degli immobili, e si interfaccia con
facebook per la registrazione degli utenti ( Facebook Connect ).
Veratour.it @ Kelleradv.it ( Gennaio 2011 - Maggio 2011 )
Progettazione e sviluppo Content Management System, front-end development.
Utilizzo di tecnologie quali MYSql & PHP su framework Codeigniter, JSON e AJAX.
Architettura MVC e utilizzo di Design Patterns.
Uso di WebServices REST e sistemi avanzati di prenotazione viaggi.
3D Modeler @ IENA Animation Studios ( 2006 - 2007 )
3D Modelling, animations & Motion Graphics, Cinema 4D
Freelance ( 2004 - 2006 )
Sviluppo applicazioni web e sistemi gestionali complessi, tecnologie prevalenti VB.NET, Windows Form e database SQL
Server .

FEATURED PROJECT
Appersonam.com @ Bemind Interactive ( Gennaio 2013 )
Analysis & Front-end development web-app del sistema di gestione delle finanze personali Appersonam, soluzione di
sviluppo interamente in tecnologia javascript, backbone.js per l’architettura MVC, mustache.js per il templating, accesso ai
dati del webservices in JSON attraverso proxy PHP.
Vidra Content Management System @ Bemind Interactive ( da Febbraio 2009 )
Progettazione e Sviluppo Content Management System modulare con tecnologie Microsoft.
Sviluppo in ASP.NET MVC, C#, SQL Server.
Il Sistema presenta un'architettura molto complessa per via della sua modularità. Strutturato su tre livelli, Vidra CMS
permette une gestione completa e semplice dei contenuti di un sito web.
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Vidra.me gestisce statistiche e accessi con OAuth, presenta un modulo per la gestione di uno store e-commerce. Anche la
struttura di frontend è modulare infatti l'utente può gestire autonomamente il templating del sito spostando e modificando
particolari sezioni all'interno del modello della pagina.
Esempi di sistema basati su Vidra.me: Nuvolari.biz, Nuvolariloft.it, Easyplace.it
Vidra Chop @ Bemind Interactive ( da Dicembre 2012 )
Vidra Chop è un servizio per il frontend development.
Si offre al cliente di effettuare il "Chopping" del design, cioè la conversione del file immagine in codice HTML/CSS con
relative animazione o effetti in JS/JQuery
Vidra Project @ Bemind Interactive ( da Aprile 2012 )
Progettazione e sviluppo sistema di gestione progetti di piccola entità.
Il sistema è orientato alle agenzie e permette gestione di milestone, allegati da condividere con il cliente, fatturazione,
pagamenti e scadenze.
Il prodotto è sviluppato in ASP.NET MVC, C#, il backend è basato su twitter bootstrap.
Bassiano - Proiezione Architetturale @ Bemind Interactive ( Agosto 2010 )
Sviluppo applicazione interaction design e proiezione architetturale con tecnologia Flash, Actionscript e Box2D
Sofidel - Pavimento Interattivo @ Bemind Interactive ( Maggio 2009 )
Pavimento interattivo sviluppato con tecnologia Flash Actionscript.
Camminando si muove l'acqua e i pesci scappano quando ci si passa sopra.
Flash, TUIO, Community Core Vision
Tartarini - Muro interattivo @ Bemind Interactive ( Maggio 2009 )
Muro interattivo sviluppato con tecnologia Flash Actionscript.
Camminando davanti si muove l'acqua, alternato ad animazioni statiche.
Flash, TUIO, Community Core Vision
Store Manager @ Bemind Interactive ( da Maggio 2009 a Giugno 2010 )
Analisi progettazione e gestione del team di sviluppo ( 4 persone ) per sistemi gestionali ( magazzino, studi legali, casa
famiglia, immobiliare, ristorazione ). Sviluppo in tecnologia .NET e WPF architettura MVVM, accesso ai dati con Entity
Framework e WCF Services.

SKILLS
PHP - MySQL - AJAX - .NET - ASP.NET MVC - C# - Zend Framework - CodeIgniter - HTML - HTML5 - CSS - CSS3 - Design
Patterns - WCF Services - Agile Methodologies - Entity Framework - JavaScript - Backbone.js - SQL Server - XML - WPF JSON - MongoDB - NoSQL - ActionScript - Adobe Creative Suite - Cocoa - jQuery - Flash - NUI - Subversion - Git - TFS Graphic Design - Web Design - Web Development - Interaction Design - Java - Struts 2 - Hibernate - Cinema 4D - Maya &
Mental Ray - User Experience

FOLLOW ME
http://www.guidofrascadore.it
http://it.linkedin.com/in/guidofrascadore
http://www.bemindinteractive.com
http://www.vidra.me
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