
Sito personale
Emanuele Varisco
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Link

Sito: https://emanuele-varisco.github.io/

Profilo GitHub: https://github.com/emanuele-varisco

https://emanuele-varisco.github.io/
https://github.com/emanuele-varisco
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Identità visuale

Font 

30526A FFFFFF F6836B F9D2915EC9CC

Logo Palette

Canva, brand gratuito Sketchify

Grafiche



 4 

Struttura e contenuti

Header
Logo e menu

Article
● Introduzione: breve presentazione professionale.
● Metodo: descrizione del metodo di lavoro con supporto di un’infografica.
● Progetti: presentazione progetti e link al portfolio start2impact.
● Tool: principali strumenti utilizzati.
● Contatti: email, profilo LinkedIn e profilo GitHub.

Footer
Informazioni sul sito web
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Best practice seguite nella realizzazione del sito

Progettazione
● Progettazione mobile first, con design responsive per 

tablet e desktop (breakpoint: 400px ed 800px).
● “Fluid layout” per mobile e tablet, “fixed width layout” per 

desktop (eccetto per le immagini della sezione progetti).
● Utilizzo HTML semantico (header, nav, article e footer).
● Dimensione dei font parametrica, gestita con unità di 

misura “rem” e dimensione di riferimento definita nel tag 
<html>.

● Font externally hosted (Google Fonts).
● Icone externally hosted (Font Awesome).
● CSS gestito tramite external stylesheet.
● Personalizzazione del favicon con il logo personale.

Search Engine Optimization
● Target keyword (KW): Emanuele Varisco
● Tag <head>:

○ inserimento della KW nel tag <title>;
○ inserimento della KW nel tag <meta name:”description” 

content:”...”>.
● Tag <body>: 

○ utilizzo dell tag <h1> per il solo titolo del sito, inserendo 
la KW;

○ utilizzo della KW completa max 5 volte all’interno del 
testo del sito;

○ suddivisione del testo in sezioni, per il titolo di ogni 
sezione viene utilizzato il tag <h2>;

○ per tutte le immagini (eccetto quelle di background) 
sono valorizzati gli attributi “title” e “alt”: in modo 
uguale e per descrivere il contenuto dell’immagine.

● Link a siti esterni e link interni:
○ utilizzo di anchor text descrittivi ed pertinenti al 

contenuto del link.

Monitoraggio
● Set-up base di Google Search Console.
● Set-up base di Google Analytics.
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Esperienza mobile
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Esperienza tablet
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Esperienza desktop
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Tool e risorse

Editor: Atom

Version Control System: GIT

Repository: Git Hub

Hosting: Git Hub Pages

Progettazione grafica: Canva

Font: Google Fonts

Icone: Font Awesome



Grazie per l’attenzione!


