STAFF EGGS ITING
Arnaud JIBAUT
CAPO PROGETTO
Arnaud Jibaut è il capo del gruppo alwelty, 10 anni fa.
Specializzato nella creazione e l'edizione di siti web e lo sviluppo
di applicazione per smartphone.
Da più 10 anni Arnaud Jibaut ha sviluppato la sua esperenzia nei
diversi settori web : SEO, webdesign, linguaggio di
programmazione ed il e-commerce. Esperto nella gestione di
progetto, accompagna le imprese nella creazione e lo sviluppo
della loro strategia numerica.
Parallelamente, Arnaud Jibaut è anche il presidente
dell'associazione. La Tech Amienoise di cui lo scopo è riunire
gli attori numerici di Amiens e la sua regione. Poi, condivide le sue competenze facendo le lezioni
agli studenti della scuola Wis da Amiens. Arnaud Jibaut è il capo progetto di Eggs iting.

Florian DUPUIS
SVILUPPATORE WEB
Florian Dupuis è il sviluppatore web e smartphone di Awelty.
Sviluppatore web da 2009 è il referente sulle applicazioni dei
mestieri tipi CRM, ERP, quadro di controllo.
Da consigli e conosce le tecniche di guida del cambiamento.
Mette alla disposizione le sue conoscenze in utilizzatore ed è
formato al rispetto delle normi di accessibilità web. E' anche il
vicepresidente dell'associazione
La Tech Amienoise. Florian Dupuis è il responsabile della
piattaforma web e smartphone del progetto Eggs iting.

Nicolas GIRAUD
REFERENTE IOT
Sviluppatore web da 2004, Nicolas Giraud ha lavorato in
quest'attività tutto da solo prima di raggiungere Awelty in 2009.
Nel gruppo Nicolas sviluppa la piattaforma e-monsite.com.
A mano a mano, ha acquistato conoscenze tecniche fino a
divenire un esperto negli oggetti connessi e la vigilia electronica.
Nicolas Giraud si occupa della Ricerca e lo sviluppo IoT di
Awelty.
Mette a disposizione le sue conoscenze nei diversi aspetti del
progetto Eggs iting.

Benjamin BOUDET
EBANISTA Designer
Formato all'eccellenza presso di professionali conosciuti, Benjamin ha
un diploma "Mestiere dell'arte", specializzato ebanista. Indispensabile
alla sua professione da prova delle sue conoscenze tecniche ed
artistiche. Capo dell'impresa id-Sign da marzo 2013, propone la sua
concezione di pezzi unici, stilizzate e personalizzate, il risultato di un
rifletto tecnico ed estetico. Innamorato dei prodotti fatti nelle regole,
assicura un lavoro artisanale di qualità.
Benjamin geste la parte design, della concezione fisica del pollaio Eggs
iting.

Antony BOULET
Incaricato delle immagini
Antony Boulet ha un diploma concezione e management
delle attività web. E' l’incaricato delle immagine dell’impresa d’Awelty
da 2016. Antony Boulet si occupa di tutta la parte comunicazione
visuale nel progetto cliente ed i bisogni dell'impresa. Il suo know-how
è importante nella parte comunicazione del progetto il quale lo supporto
video generosamente utilizzato, video specialmente create per concorsi,
contare la storia del progetto Eggs iting. Antony Boulet a contribuito
con efficienza alla comunicazione visuale del sito eggs-iting.com.

Nina FAZZINO
Business Developer

Specializzata nelle tecniche di commercializzazione, Nina ha integrato
il staff Eggs iting quest’anno, in settembre. Incaricata della partita
commerciale, marketing e comunicazione, Nina deve portare il progetto
ne sviluppando l’attività commerciale attraverso le strategie legate
all’impresa. Aiuta anche nella gestione degli eventi, l’organizzazione
interna ed il contatto internazionale.

