niccolò

pisano

Amo il mare. Credo sia la cosa che si avvicini alla libertà.
Mi piace creare nuovi mondi e immagini che riescano a
trasportare in un' altra dimensione, anche per un secondo.
Porto sempre un paio di cuffiette dietro affinvhè mi
indichino sempre dov’è il nord.

Formazione
Master in Art Direction & Copywriting
Politecnico di Milano, 2022

aspirante art director

Corso di Laurea in Economia Aziendale,
Scuola di business & management
Università degli Studi di Firenze Economia, 2020

Sono una persona che dà molto peso
alle parole: provo a dosarle e ad usare
il giusto lessico, affinché ci siano meno
incomprensioni possibili.
Nel periodo universitario mi sono
interessato alle materie di Strategia
e Marketing, provando sin da subito
una passione che ho approfondito
durante l’erasmus partecipando
alla creazione di progetti di gruppo.
Nel lavoro in team ho scoperto
che ognuno può dare il proprio apporto.
Sviluppando l’interesse per la grafica,
ho capito che l’elemento visivo è il mezzo
più immediato e naturale per veicolare
un messaggio.

Diploma presso Liceo Scientifico “Dante Alighieri”

Lingue

Interessi

Skill Personali
- credo sia fondamentale saper fare
gioco di squadra, anche al di là
del lavoro;
- determinato nel realizzare
e concretizzare idee e progetti;
- attento ai dettagli;
- ho la giusta etica per poter realizzare
il compito assegnatomi diligentemente;
- mi piace mettermi in gioco
e sperimentare nuove tecniche.

Italiano madrelingua
Inglese certificato B2
Spagnolo certificato B1

sport (specialmente di squadra)
animazione
illustrazione
musica
fotografia
scrivere
suonare la chitarra

+39 3427435356

Firenze, 2015

Esperienze Lavorative
Consulenza Design presso “Zerow”
Zerow, Firenze Maggio 2021 - in corso

Addetto alle vendite al dettaglio

Unicoop Firenze, Firenze Maggio 2019 - Settembre 2019

Cameriere

Ristorante “Vecchia Napoli”, Firenze Giugno 2016 - Settembre 2016

Esperienze Formative
Borsa di studio “Erasmus”

Universitat de Barcelona: Facultad de Economia y Empresa, Barcellona 2018

Corso estivo in Inghilterra
ECL Eastbourne, Brighton 2013

Software

niccolo.pisano27@gmail.com

niccolopisano

