
CURRICULUM/ 
VITAE 
 
Nome: Eigil Høyrup (Hoeyrup) 
Nazionalità: Danese 
Data di Nascita: 07.05.1978 
Email: eigil@zeeigil.com 
Telefono: (39) 328 337 9486 
 
 
PORTFOLIO 
http://www.zeeigil.com 
 
 
PERSONALITÀ 
Sono entusiasta, preciso, paziente e con un elevato senso del dettaglio. A livello professionale, il 
mio stile si adatta sempre alla situazione: sobrio e lineare oppure brillante e informale. Come 
persona, sono gentile e sempre disponibile a dare una mano. Mi piace viaggiare e imparare a 
conoscere lingue e culture differenti. Anche l’attività fisica ha un ruolo importante per me: ho 
praticato quasi tutti gli sport, dalla capoeira, alla scherma, al nuoto. Normalmente, non sono una 
persona battagliera, ma so essere competitivo. 
 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Dal 2006 a ... 
Diversi progetti su base freelance, vedere il mio portfolio o chiedermi direttamente per avere 
ulteriori dettagli 
 

Da luglio 2009 al Gennaio 2011 
Lavoro per Dialogic Srl a Torino come project manager e web designer; mi occupo tra l’altro anche 
dello sviluppo del brand Italian Digital Design. Quotidianamente sono in contatto con numerosi 
clienti e le lingue di lavoro sono l’italiano e l’inglese. Gli incarichi di cui mi occupo variano dai 
grandi progetti di e-commerce ai più piccoli siti web realizzati in Flash, sempre però ponendo al 
centro il design di alta qualità.  
 

Da giugno 2006 ad aprile 2008 
Ho lavorato per “ASAP Worldwide” a Barcellona; i miei compiti principali consistevano nella 
realizzazione di pagine web per agenzie come Global Business, Business Focus e Panorama 
Group, specializzate nella pubblicazione di rapporti speciali per riviste (tra cui Fortune, Business 
Week e The Miami Harold).  
 

Dal 2001 al 2006 
Nel 2001 sono stato uno dei soci fondatori di “Cordura A/S” dove ho lavorato come responsabile 
grafico fino al 2006. L’azienda si occupava di vari progetti, tra gli altri pagine web, e-learning e 
presentazioni multimediali per musei. 
    



 
 
 
ISTRUZIONE 
 
Dal 2000 al 2003 
Università di Aarhus 
Laurea Triennale in “Archeologia medioevale danese”  

Dal 2003 al 2005 
Aarhus Technical College 
Diploma in “Design Multimedia”  

Dal 2005 al 2006 
Università di Cambridge 
Diploma in “Project Management” 
 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Macromedia Flash 
Macromedia Dreamweaver 
Adobe Photoshop 
HTML (HTML5) 
CSS 
ActionScript 3 
JavaScript 
PHP 
MySQL 
 
 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Danese: madrelingua 
Inglese: ottimo 
Italiano: buono 
Spagnolo: sufficiente 
Tedesco: sufficiente 
 
	  


