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IL MIO SITO



Come vendere la tua idea
Prima di iniziare vorrei fare una piccola 
presentazione. Mi chiamo Filippo sono nato in un 
piccolo paese Siciliano e all’età di 21 anni (adesso 
ne ho 23) non contento della vita che conducevo 
nel mio paese, decido di partire con destinazione 
Milano. Trovo lavoro in una grande azienda che si 
occupa di accessori navali e io sono addetto alla 
logistica (movimentazione e spedizione merce). 
Sono un ragazzo a cui è sempre piaciuta 
l’innovazione specialmente nel campo digitale e 
Start2Impact per me è stata una scoperta 
fantastica. Da quel momento non ho più smesso di 
dedicarmi a ciò che veramente mi piace.



STRUTTURA DEL MIO SITO

La terza parte 
comprende le mie 
principali soft skills 
e le hard skills che 
imparerò. In basso 
come contattarmi

La prima parte 
formata da un 
menu, un 
bellissimo video di 
sfondo e una 
piccola 
presentazione

La seconda parte 
formata da una 
immagine 
personale e una 
piccola descrizione 
con una citazione



I MIEI ELEMENTI PRINCIPALI

Ottobre 2014
Il video di background per me 

è una parte fondamentale del 

mio sito

Agosto 2015

Il modo in cui scrolla il 

menu

Ottobre 2015
La citazione 

Novembre 2015

Il modo in cui ho creato i loghi 

social. Ho imparato proprietà 

nuove



Il sito si presenta con la prevalenza dei miei 
colori preferiti : verde, bianco e nero, grigio. Il 
video background secondo i miei canoni 
rappresenta una macchina in viaggio, che sta 
seguendo il percorso per raggiungere la meta. 
Un po come la mia vita, seguo il mio percorso 
per raggiungere la meta.



Per quanto riguarda la mia immagine, ho 
deciso di non inserire una semplice foto, ma 
una foto dove mi trovo in viaggio, perchè mi 
rappresenta al 100%.
Non poteva mancare la citazione (tratta dal 
Talmud il libro sacro dell’ebraismo), in quanto 
io adoro i libri e le varie citazioni dette dai più 
grandi.



https://github.com/filippo-za/my-website

Spero sia stato di gradimento, è stata una bella 

sfida e non vedo l’ora di continuare questa 

avventura. 

Alla prossima sfida :)



Ciao Filippo! 

Il tuo sito è molto originale e creativo, complimenti. 

Mi è piaciuta l'idea del video che rimanda ad un percorso di vita. Anche 

l'immagine in fondo sembra corrispondere a questo pensiero. 

A volte ho avuto l'impressione che ci fosse troppa confusione nel sito. Ti 

consiglio di aggiungere più spazi vuoti e dare più aria ai tuoi elementi. Per 

esempio, la sezione delle skills potrebbe essere più pulita e organizzata. 

Mi è piaciuta la tua descrizione e il fatto che tu abbia aggiunto una citazione che 

ti sta a cuore. 

Ti consiglio di aggiungere un effetto "smooth" ai link nell'header che riportano 

alle rispettive sezioni. Questo aiuta a migliorare l'esperienza dell'utente. 

Il sito è completamente responsive, bel lavoro! 

L'idea generale che hai avuto mi è piaciuta molto, ma devi lavorare ancora un 

po' sull'aspetto grafico per dare più armonia al tuo progetto. 

Sono sicuro tu possa fare molto di più, continua così! 

 


