Mattia Confalonieri

Nato a Monza nel 1983 vivo e lavoro a Milano.

WORK HISTORY
SETTEMBRE 2018-A OGGI

PROGRAMMATORE IOS
T4PROJECT

Da settembre 2018 collaboro con
l’azienda T4Project in qualità
di Programmatore iOS Freelance.
2014-A OGGI

PROGRAMMATORE IOS
AMMINISTRATORE
42 SRL

Nel 2014 ho fondato la 42 srl, software
house con particolare attenzione
ai progetti editoriali. Tra le principali
produzioni Piccole Ricette, selezionata
da Apple tra le migliori app del 2012
e come eccellenza italiana nel 2015,
che ad oggi ha registrato oltre due
milioni di download. All’interno di 42
con triplice ruolo di amministratore,
grafico e programmatore mobile
ho ideato e realizzato altre applicazioni
che hanno incontrato l’interesse
del pubblico, tra cui:
• PodCar e PodCarHD, centro
di CarEntertainment (vendute
a una società tedesca nel 2016)
• GrilloParlante, riproduzione digitale
del gioco anni ’80

LINGUE

Italiano Lettura
100

Italiano Scritto
100

Italiano Orale
100

Inglese Lettura
80

Inglese Scritto
80

Inglese Orale
80

CODING SKILLS

Objective C
85

Swift
85

WordPress
70

HTML
30

Java
20

• White Soccer, White Flags e White
Logos, serie di giochi cromatici
• Paniere Alimentare,
app di economia domestica
• Cocktails, tra le migliori app 2017
secondo Apple
• System Check, centro diagnostico
per dispositivi iOS
• Tv Remote, centro di controllo
per televisori con hardware venduto
separatamente
Ho collaborato inoltre con diverse realtà
per definire e in alcuni casi anche
realizzare applicazioni o progetti
multimediali:
• Genus Bononiae MSB Palazzo Pepoli
• Contrasto Great Photographers
William Klein
• il Saggiatore 1000 dischi
• Fiorenzo Cattaneo Creativity as Water
• Campari SpA, applicativo
ad uso interno
• Libreria Raffaello Cortina, sito web

DESIGN SKILLS

Sketch
90

Final Cut
70

Photoshop
90

Illustrator
90

Indesign
60

OTHER SKILLS

Art Direction
90

Progettazione UI/UX
90
2011-A OGGI

LIBERO PROFESSIONISTA

Dalla fine del 2011 mi sono dedicato
alla libera professione, collaborando
con vari studi sia in ambito della
programmazione che della grafica,
svolgendo vari ruoli,
dal collaboratore al professionista
incaricato di portare a termine
una determinata commessa
direttamente per il cliente finale.
Questo mi ha permesso di affinare
vari tipi competenze da quelle
più operative a quelle manageriali.

Tipografia
80

2001-2011

ART DIRECTOR JUNIOR
CReE

Dal 2001 al 2011 ho lavorato presso
lo studio CReE, in un primo periodo
come grafico, poi come Art Director
Junior.
Durante tutto il periodo ho ricoperto
anche il ruolo di sistemista di rete.
Le esigenze della ricerca progettuale
e l’impossibilità dei consulenti tecnici
nel fornire soluzioni software idonee,
hanno spesso reso necessaria
l’ideazione e la realizzazione in prima
persona, di strumenti informatici
più evoluti andando oltre al progetto
grafico in senso stretto.

2001

GRAFICO
STUDIO BUYSSCHAERT E MALERBA

Nel 2001 ho lavorato presso
lo Studio Buysschaert e Malerba
come grafico impaginatore
collaborando alla realizzazione della
collana di libri di cucina Keybook,
occupandomi dell’impaginazione
e della ricerca iconografica,
oltre a ricoprire il ruolo di assistente
fotografo per la realizzazione
degli scatti originali della collana.

EDUCATION
2013

STARTUP PROGRAM BOOT CAMP
MIP-POLITECNICO DI MILANO

Ho partecipato, con borsa di studio,
allo Startup Program Boot Camp presso
il MIP-Politecnico di Milano.
Percorso formativo dedicato
a Startupper, Sviluppatori e Aspiranti
Imprenditori che desiderano mettere
a punto e sviluppare un progetto
imprenditoriale.

1997-2002

DIPLOMA DI MATURITÀ ARTISTICA
LICEO ARTISTICO HA JECH DI MILANO

Ho studiato comunicazioni visive
e disegno industriale al Liceo Artistico
Hajech di Milano conseguendo
la maturità artistica.
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