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LEONARDO
NICOLAI
ART DIRECTOR

Profile
Grafico freelance e organizzatore
di event! a Vicenza.

Sono specializzato in produzioni
per la politica, con un'esperienza
maturata in anni di campagne
elettorali condotte su rutto il
territorio nazionale.

\-\o imparato a gestire la
pressione e gli imprevisti
delt'ultimo momento lavorando
sul campo a contaTto con i
candidati e i rispettivi comitati.

Amo organizzare eventi, per
cui I'impegno in associazioni e
realta che operano nella cultura
e n el sociale e state costante
negli anni.
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Illustrator Photoshop
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InDesign After Effects
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Esperienze lavorative
2022 - in corso
Censiglio Regionule del Veneta
Addetto al supporto del gruppo consiliare 'II Veneto che vogliamo'

2015 - in corso
Quorum/YouTrend
Art director di Quorum/YouTrend, agenzia di rilievo nazionale
specializzara in ricerche sociali quantiTative e qualitative, nella
strategia eletTorale e nella comunicazione politica.

2017
Partite Demecratico Milano Metropolitnnu
Grafico per la Federazione Metropolitana Milanese. Tra Ie altre cose,
ho curate tuTte Ie graflche per la Festa Metropolitana.

2013 - 2014
Reginu Ressa
Stagista per Regina Rossa, agenzia di comunicazione vicentina.
AttiviTd di supporto sia sul lato copy che sul versante grafico,
seguendo inoitre i profili social dei clienti.

2011
Hondo Matecross
Aiuto cuoco per il servizio hospitality nel Mondiale Motocross MX1.

Principal] clienti
Galimberti / amm. Varese 2021
Bonuccersi / mun. Roma 2021
Vuriuti / eu. 2019
Majerino / eu. 2019
tegnini / reg. Abruzzo 2019

Formazione

Bocci / reg. Lombardia 2018
Gierdani / amm. Padova 2017
Sola / amm. Milano 2016
Sky TG24 / decision desk
Rai News 24 / Tofitica e social'

Diploma di liceo scientifico ad indirizzo linguistico
liceo scientific® linavistice P. Liey

Laurea all'Universitd di Padova in
Scienxe psicologiche cognitiiie e psicebiologiche

Lingue

Italiano Inglese Tedesco Francese
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