
NICOLA BIANCHI

Esperienze lavorativa

Websiteprojects sprl
Bruxelles, Belgio
Attività di supporto nella creazione di siti web per associazioni e progetti europei nelle fasi di progettazi-
one, sviluppo e supporto al cliente. Design, in autonomia, di materiale per la disseminazione di progetti 
europei (volantini, brochure, manifesti). Progettazione di wireframe per la realizzazione di applicazioni 
web. Gestione del portale di pubblicazione eventi europei euagenda.eu. Gestione della compilazione, 
inoltro e controllo di fatture. 

01/09/2013 - 26/2/2014

29 luglio 1988
L.go Villanuova, 49 38065 Mori (TN)
(IT) 3495644904 - (IE) 00353892249773
nicola.bianchi@robol.it - http://www.nbianchi.it

Fondazione Bruno Kessler
Trento, Italia
Lavoro in team per la creazione di un sistema per il rilevamento dei cali di attenzione attraverso sensori 
durante l’utilizzo di un software didattico. Nello specifico mi sono occupato dell’implementazione dei 
sensori e dello sviluppo dell’interfaccia grafica del sistema.

09/2012 - 03/2013

Gestione contenuti web e social
Mori, Italia
Gestione dei contenuti e della comunicazione attraverso il sito personale e i social network di un asses-
sore della Comunità di Valle della Vallagarina e del Circolo del PDdT Mori-Ronzo Chienis. 

09/2010 - 10/2012

Esperienze formative

Interfacce e tecnologie della comunicazione
Laurea triennale con votazione 98/110
Trento, Italia
Principali materie di studio: interazione uomo-macchina, Java, C, Pyhton, design grafico, progettazione 
interfacce grafiche, intelligenza artificiale, ergonomia cognitiva e comunicazione multimodale.

09/2009 - 03/2013

Seo e web marketing - Studio Samo (BO)
Trento, Italia
Pianificazione di una strategia di social marketing, Social Media Management, promozione di un brand 
attraverso i social media, pubbliche relazioni attraverso i Social Media e progettazione di una campagna 
SEO. 12 ore

04/2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Mori, 17/10/2014
Bianchi Nicola

Corsi formativi

Corso di formazione per addetti antincendio e gestione delle emergenze. Livello di rischio medio
Trento, Italia
Corso della durata di 8 ore con test finale superato.

05/2011

Web Developer - Informatico

Competenze progettuali

• Web design
• Interaction design
• User Experience design
• Graphic design
• Social Media management

Competenze Informatiche Competenze grafiche
• Wordpress
• Drupal
• Html
• CSS 
• Php / Javascript

• Adobe Fireworks
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe Director
• Adobe Photoshop

Centriamo Consulting srl
Trento, Italia
Gestione della comunicazione attraverso i social network delle associazioni affiliate e sponsorizzazione 
degli eventi organizzati.
Progettazione e creazione del sito web aziendale.

20/06/2014 - 20/08/2014

Competenze linguistiche

• Italiano - madrelingua
• Inglese -  fluente
• Spagnolo - base

Voucherlink Ltd
Dublino, Irlanda
Creazione di mockup grafici e successiva traduzione in codice di pagine di navigazione all’interno 
delle applicazioni festite dall’ azienda (UCD ENTS e Tippleme) sia in versione desktop che mobile.

09/2014 - Attuale


