Gabriele Nicolai
Nato a Milano il 07/11/1969
Residenza: Via Mosè 5, 20090 Opera (MI)
m 338.5895900
nicolai.gabriele@gmail.com /  Gabriele Nicolai

 Formazione
Diploma di Maturità Scientifica, Milano / Laurea presso Università Statale, Milano, 1996.

 Percorso professionale
2000 - 2018
Founder della società Studio Manolibera snc (2001), design and communication (Milano).
Founder e Presidente della società Manolibera srl (2016), partner del Gruppo OneDay (Milano).
Consulente presso agenzie di comunicazione e aziende.
Docente universitario, Università Milano Bicocca (corsi di Visual Design per la Stampa e il Web).
Aprile 2018 - oggi
Collaboratore e Visual designer per OneDay (Milano) e Account manager per IconMedia (Lugano, CH).
Visual designer e Consulente freelance di comunicazione multicanale per clienti e agenzie.

 Esperienze
Generali
Gestione progetti, team e operazioni, clienti, fornitori e collaboratori | Definizione dei budget e timing.
Operative
Analisi degli obiettivi del progetto e dei canali di comunicazione | Consulenza | Presentazioni.
Esecutive
Progettazione grafica, brand e visual design | Creatività print, digital e web | Prototipazione | Esecutivi per
web, social e stampa su ogni supporto e gestione produzione.
Project, Account & Operations management

Visual Design & Multichannel communication

Brand, Product & Corporate Identity		

Print, Digital, Web, Wordpress

 Esperienze tecniche e operative - dettaglio
Consulenza: analisi, strategie e canali di comunicazione
Analisi e razionalizzazione degli obiettivi di comunicazione e promozione | Analisi e programmazione dei
canali e delle modalità di sviluppo del progetto per il print/offline e il web/digital/online | Advertising.

Project, account & operations management
Presentazione, e calendarizzazione | Team coordination (progettazione e sviluppo per print e web), deliveries, software di gestione del progetto | Test e controllo qualità | Account management | Selezione e
scelta dei partner tecnologici (produzione, stampa, web, servizi digitali, marketing).

Visual design multicanale
Sviluppo brand, product e corporate identity, brand manual | Comunicazione visiva e progettazione grafica |
Print, Web e Social mockup | Architettura delle informazioni, consulenza creativa, look&feel, wireframing.

Stampa: creatività, esecuzione e gestione produzione
Tecniche di produzione per la stampa e scelta dei supporti | Esecuzione del progetto per la stampa | Stampa convenzionale | Grande formato | Abbigliaggio ambienti e stand | Packaging.

Competenze tecniche
Sistemi operativi Windows e Mac OS X e applicativi gestionali (MS Office, Google Apps).
Software per il visual design: Adobe Creative Cloud - Photoshop, InDesign, Illustrator (eccellente).
Altri software Adobe: Adobe XD e Animate (conoscenza base).
Applicativi specifici: audio, video e per presentazioni (Keynote).
Applicativi online collaborativi (Google, Trello) e CMS Wordpress (temi, personalizzazione, gestione).

Altre attività e competenze
Attività legate a specifiche necessità di sviluppo: elaborazione audio e video, fotografia digitale e still-life.
Conoscenza panoramica delle tecnologie di produzione e sviluppo web, per interagire con i fornitori e discriminare le varie soluzioni di sviluppo proposte.

Lingue
Italiano (madrelingua), francese (B1-B2), inglese (B1-B2).

 On air - Studi e approfondimenti in progress
User Experience - Analisi, pratica e progettazione della UX.
Wordpress - Progettazione, sviluppo e gestione di siti web in Wordpress tramite temi e visual composer.
Inglese - I'm improving my english with an american teacher.
Project management - Modalità e strumenti.

 Attività e interessi extralavorativi
Volontariato presso la Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia - Sede di Milano, 1989 - 2012
Attività continuativa di volontariato nel settore del soccorso, urgenza e emergenza, tramite ambulanze e
mezzi di servizio medico. Attività varie organizzative e formative. Attività di Protezione Civile.
Sono un consumatore onnivoro di cultura: dalla scienza, all’antropologia, alla storia.
Amo Milano, la mia città da sempre, che non smetto mai di esplorare e scoprire.
Ho una particolare passione per la cultura pop in generale, per la musica e per l’arte figurativa.
Sono un viaggiatore “fai da te” e amo cercare le specificità e i dettagli, piuttosto che i grandi percorsi.
Col passare del tempo ho coltivato sempre di più il gusto per le esperienze eno-gastronomiche.

Grazie per l’attenzione.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

 Lavori in corso (selezione, maggio 2018 - oggi)

OneDay, digital presentation

ScuolaZoo, linea scuola 2022-23

Art direction grafiche per presentazione

Gestione progetto e coordinamento produzione
Art direction, impaginazione creativa e esecutiva

Sviluppo template grafici.

ICON MEDIA

FABBRO SPA, comunicazione

Claudia Amari, website

Account & Operations manager

Consulenza e gestione comunicazione
online e print - Gestione siti web

Progetto grafico e architettura delle
informazioni e sviluppo WordPress

Agency: icon-media.ch

France.fr - Tourisme en France

Jerome Zodo Gallery

Campagne stampa online e print
Grafica per jumbo tram e gestione produzione

Cataloghi d’arte, eventi
Grafiche e banner digitali

Red Bull

Grafica per evento
Decorazione mezzi

Epackaging
Art direction, folder e
schede. Esecutivi stampa

Manolibera snc/srl (2000-2018)
Founder, Socio e Presidente.
Selezione di progetti per cui ho svolto attività di Account manager e Project manager
oppure direttamente di Grafico e Visual designer.

FlyKly, website
eCommerce (Magento 2)

Abbigliaggio ambienti
(Reply, Alcatraz, MI)

Editoria varia
e impaginazione

Web site custom
(WeRoad)

FREEDA, brand
website (Custom)

Campagne stampa:
creatività e gestione

Creatività e esecutivi
per il digital advertising

Web site eCommerce
custom (L’UMAN)

Display, Google & Social
Advertising

Web contest/gaming
custom

Website e catalogo
online (Reggiani)

Abbigliaggio ambienti
e stand fieristici

Identity

Print

Project

Digital

Brand, corporate e
product identity

Consulenza su
tecnologie e supporti

Analisi e Strategy

UI / UX design

Progettazione packaging

Graphic design

Communication &
Advertising

Visual design

Abbigliaggio ambienti

Esecutivi e produzione

Brand & Packaging
(Food)

Grafica su supporti
speciali e veicoli

Information
architecture

Brand & Logo design - Corporate identity
Guidelines/Brand manual

Brand & Packaging
(Food)

Galleria d’Arte a Milano,
abbigliaggio per esterni

Frontend e backend
development

Cataloghi d’arte - Design
e gestione produzione

LaGare Hotel
Website (Wordpress)

Gadgets & Packaging

Website per aziende
di servizi (Wordpress)

Graphic design
e impaginazione creativa

