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Informazioni personali

Esperienze lavorative

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Collaborazione  - consulenza esterna 01/06/2014  a 01/06/2016
Marta Cucciniello - fashion brand
Grafico, responsabile ufficio stile
Realizzazione di grafiche per stampe sui capi, scelta di tessuti e                   
definizione della collezione  affiancando direttamente la designer 

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Dipendente  01/06/2015  a 31/05/2017
ESTEL - arredo design casa e ufficio
Designer d’interni, visual/stylist, grafico
Styling di set fotografici e allestimenti fieristici (Salone del Mobile di Milano - 
Orgatec Colonia), progettazione di nuovi showroom e layout di location 
aziendali, creazione di grafiche coordinate, responsabile acquisti per l’ogge-
ttistica e relazione con i fornitori, gestione dei profili aziendali  instagram e 
pinterest

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Collaborazione dal 01/11/2017 a 31/03/2018
Villevenete - imbottiti ed arredo per la casa
Designer d’interni, grafico, esperto di tessuti
Creazione del nuovo catalogo ispirazionale, immagine coordinata aziendale 
e sviluppo di progetti d’interni.  Aggiornamento dei tessuti di collezione e 
cura dello showroom

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

collaborazione esterna  01/09/2017  a 01/05/2018
SINV / STELLA JEAN - ufficio prodotto / fashion brand
 
Grafico
Sviluppo di proposte grafiche per stampe su tessuto, realizzazione di patch, 
ricami ed applicazioni per il brand Stella Jean

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Dipendente  01/05/2018  ad oggi
SINV / LOVE MOSCHINO+BIKKEMBERGS - ufficio prodotto / fashion brand
 
Responsabile ufficio Grafico
Responsabile dell’ufficio grafico aziendale Sinv. Sviluppo delle grafiche per la 
collezione Love Moschino e Bikkembergs relazionandomi direttamente con le 
Maison e gli stilisti. Supporto all’ufficio prodotto nella proposta e realizzazione 
di tutte le stampe, i ricami, la maglieria, le applicazioni sui capi e gli abbina-
menti cromatici. Creazione di materiale digitale audio e video per le presenta-
zioni tecniche e le sfilate 



Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Collaborazione  01/02/2014  a  30/05/2014
Lago  S.p.A. - arredo design
Interior designer, stylist Junior
responsabile dell’oggettistica per gli allestimenti, cura dello showroom,  
sviluppo di interior design per location aziendali e dello stand durante il 
Salone del Mobile di Milano

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Contratto a progetto  01/09/2014  a 31/12/2014
Legor Group - azienda orafa
Grafico, fotografo, responsabile del gestionale online
creazione di un nuovo catalogo aziendale, grafiche per flyer e manifesti, 
fotografie di nuovi prodotti, inserimento dati sul sito

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Date (da - a)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni

Periodo di stage 12/07/2012 a 31/09/2012
David Trubridge Ltd. - design studio
Grafico, ricerca e sviluppo
Design di lampade e accessori per la casa, sperimentazione e sviluppo di 
materiali per progetti custom

Periodo di stage 01/04/2013  a  30/06/2013
Staff International S.p.A. - fashion brand
Fashion assistant 
Assistente per la parte di accessori moda del marchio VIktor & Rolf, foto di 
accessori uomo/donna, catalogazione, disegno di modelli, relazione con i 
fornitori, backoffice 

Periodo di stage 04/11/2010 a 11/02/2011
Studio 67 - Architettura e Design
Grafico, designer
Responsabile degli interventi di graphic design per gli interni,e sviluppo di 
arredo su misura

INTERIOR

DESIGN

GRAFICA

Esperienza Lavorativa autonoma

Interventi personalizzati per l’interno : grafiche, arredo, strutture
Realizzazioni: appartamento (Dolo)
                           casa a schiera (Venezia)
                           negozio di scarpe sportive (Centro Vicenza)
                           negozio di abbigliamento (Centro Vicenza)
                           agenzia immobiliare (Centro Vicenza)

realizzazione di oggetti di design tra cui: accessori per la casa, 
illuminazione, accessori moda

creazione di loghi, grafiche coordinate, illustrazioni, immagini 
pubblicitarie, stampe per tessuti, cataloghi e impaginazione

Dal 2012 creazione di progetti sotto il nome di ANDREA NANI DESIGN in cui mi 
sono occupato di diversi aspetti della progettazione



CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Forte attitudine all’estetica e allo stile che mi ha portato più volte portato ad occuparmi della rappre-
sentanza dell’azienda, sia nella veste di art director/ambasciatore che di grafico o visual. Sono più che 
disponibile a spostarmi e a viaggiare anche all’estero per la persecuzione degli obbiettivi lavorativi e 
so integrarmi molto bene in gruppi di lavoro già consolidati
 

Non ho problemi ad organizzare efficentemente tutte le varie parti che compongono lo sviluppo di un 
progetto, dall’ideazione alla fase di realizzazione rispettando deadline spesso molto strette. Ho avuto 
esperienza nel gestire un piccolo gruppo di collaboratori, ma anche nel lavorare autonomamente a 
progetti personali.

Illustrator, Photoshop, In Design e pacchetto Adobe, Autocad 2D e 3D, Sketch Up, 
3D Studio Max, Final cut pro e montaggio video, programmi di DJing per mix musicali

Grafica digitale, pittura su vari supporti (murales, tela, tavole di legno, cartoni)
disegni tecnici, illustrazioni a mano libera

Partecipazione a manifestazioni e fiere: Lighthink (Este), Abitare il tempo (Verona), Zoom zoom
                                                                           design festival (Padova), Fiera dell’Oro e Spazio Casa 
                                                                           (Vicenza), Fuorisalone design week (Milano), Turna 
                                                                           (Torino), On Off (Roma), Promenade (Verona), 
                                                                           Open Design(Venezia), Manos (Treviso)

Collaborazioni ed esposizioni:   Gastronomia Colombara, Il Grifone, Amatori l’idea, Mad Zone

Web Shops: flooly.com, raily.it, lovli.it, wardroba.com, goodzilla.com

Pubblicazioni: Design For 2013

B (automunito)

Date (da - a)

Nome e tipo di istruzione o formazione

Principali materie oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classifica internazionale

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
capacità di scrittura

capacità di espressione orale

Istruzione e formazione

Capacità e competenze personali

Liceo artistico di Vicenza (diplomato nell’ A.S. 2007/2008)
Accademia di Belle arti di Verona (laureato nell‘A.A. 2011/2012)
 
Accademia di Belle arti di Verona

Design di furniture, interni, grafica, allestimento di spazi espositivi, studio dei materiali, 
materie umanistiche

Laureato

Diploma Accademico in Design - 110 e lode

MOLTO BUONO

MOLTO BUONO

MOLTO BUONO

INGLESE

ITALIANO


