MASTER IN PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEL MULTIMEDIA PER
LA COMUNICAZIONE

Abstract di tesi del candidato: Elena Dini
Titolo: “La gestione di un progetto digital: il caso di 47hotel”

Questo elaborato tratta del mio percorso di stage all’interno dell’agenzia di
comunicazione Domino Proudly Interactive e della mia formazione nel campo del
digital project management.
Durante i mesi di stage ho collaborato alla gestione di diversi progetti affiancando il
mio tutor Andrea Navone e il team di sviluppo, potendo cosi interagire con differenti
risorse aziendali, dai visual designer ai frontend developer, acquisendo una visione
completa delle fasi di un progetto digitale, delle tempistiche di lavoro e di aspetti
tecnici, fondamentali per intraprendere un percorso lavorativo nel campo del digital
project management.
Al mio arrivo in azienda, dopo una breve fase meno operativa in cui ho appreso il
metodo di lavoro e l’utilizzo degli strumenti per una corretta condivisione interna, ho
collaborato alla gestione del progetto di restyling del sito 
www.fortysevenhotel.com
occupandomi dell’ organizzazione delle risorse di team, dei rapporti con cliente e
fornitori esterni e nel complesso di seguire tutto il progetto nelle sue tre fasi di 
analisi,
website design 
e website development fino al golive e al conseguente rilascio al
reparto di manutenzione di Domino AMS.
Nell’elaborato tratterò anche la mia esperienza, che continua tutt’oggi, all’interno del
team responsabile del progetto “IVECO RESPONSIVE 2015”, un rework del codice
per creare un sito responsive mantenendo le caratteristiche stilistiche principali del sito
desktop, realizzato in maniera non mobile first da un’altra agenzia.
All’interno di questo progetto sto occupando il ruolo di project leader, con diversi
compiti come quello di mantenere i contatti con il cliente e gli sviluppatori esterni,
preparare e svolgere le presentazioni al cliente durante le riunioni per allinearci sullo
stato di avanzamento dei lavori e gestire in generale tutte le risorse all’interno del team.

