
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Bianchi

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Supporto e consulenza di orientamento nel mercato outdoor europeo
a favore del progetto Sport Tech.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

Da giugno 2013 a oggi Fondatore ed EditoreMountainBlog Europe
White&Poles Communication Ltd. - London (UK)

▪Editor in Chief and Sales Manager della testata mountainblog.eu

Attività o settore Editoria e giornalismo online  

Da gennaio 2013 a oggi Giornalista pubblicista
Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia

▪Attività come freelance

Attività o settore Editoria e giornalismo online  

Da dicembre 2012 a oggi Fondatore e Amministratore
White&Poles Communication Ltd. - London (UK)

▪Attività di organizzazione, commerciale e strategica nell'ambito dell'editoria on line

Attività o settore Editoria e giornalismo online  

Da maggio 2006 a oggi Scrittore e autore di libri
Mondadori – Ediciclo Editore – Luglio Editore - Nuovi Sentieri Editore

▪Autore di libri su montagna, filosofie orientali, barefoot hiking e camminata a piedi nudi in Natura

Attività o settore Editoria e giornalismo 

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 



  Curriculum Vitae  Andrea Bianchi

Da maggio 2006 a oggi Fondatore ed Editore Network MountainBlog e TrentoBlog
Etymo srl - Trento

▪Editore, Direttore reponsabile della testata mountainblog.it e trentoblog.it

Attività o settore Editoria e giornalismo online  

Da ottobre 2000 a oggi Fondatore e Amministratore unico
Etymo srl - Trento

▪Consulente in marketing e strategie di comunicazione
▪Project Manager in progetti di comunicazione corporate
▪Editore 
▪Giornalista

Attività o settore Marketing e Comunicazione off e on line  

Da novembre 1999 a giugno 2002 Project Manager
Consorzio Innovazione Impresa - Rovereto

▪Conduzione di progetti di trasferimento ricerca - industria

Attività o settore Ricerca & Sviluppo 

Da ottobre 1998 a novembre
1999

Quality Manager
DANA Group - Trento

▪Resp. Attività di certificazione della qualità secondo Sistema QS9000

Attività o settore Automotive 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dal 1991 al 1997 Laura in Ingegneria dei Materiali Livello QEQ 7
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria

▪Tecnologie e progettazione dei materiali
▪Specializzazione in elettrochimica e anticorrosione dei materiali

Dal 1985 al 1990 Diploma di Scuola secondaria superiore 
Liceo Scientifico “L. da Vinci” - Trento

▪Votazione 60/60 e Lode

Attività o settore 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Tedesco C2 C2 C2 C2 C1

PATENTINO DI BILINGUISMO LIV. “A” PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Inglese B2 C1 B2 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   
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Competenze comunicative ▪competenze comunicative elevate, esercitate quotidianamente nella professione di editore e project 
manager, e come conferenziere per l'attività di autore

Competenze organizzative e
gestionali

▪capacità gestionali e organizzative (attualmente responsabile di un team di 8 persone in ambito 
editoriale)

Competenze professionali Conoscenza approfondita di tecniche di marketing e comunicazione aziendale
Conoscenza approfondita di dinamiche e modelli di business online

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Avanzato Avanzato Autonomo Autonomo Autonomo

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

Altre competenze

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

Pubblicazioni:

▪Con la Terra sotto i piedi, Mondadori, Milano, 2018

ALLEGATI  

Pubblicazione ai fini della Normativa in 
materia di  Trasparenza ex D.Lgs 
33/2013 e Trattamento dati personali

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;   

Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in
materia di trasparenza. 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati.

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 


	Editor in Chief and Sales Manager della testata mountainblog.eu
	Attività come freelance
	Attività di organizzazione, commerciale e strategica nell'ambito dell'editoria on line
	Autore di libri su montagna, filosofie orientali, barefoot hiking e camminata a piedi nudi in Natura
	Editore, Direttore reponsabile della testata mountainblog.it e trentoblog.it
	Consulente in marketing e strategie di comunicazione
	Project Manager in progetti di comunicazione corporate
	Editore
	Giornalista
	Conduzione di progetti di trasferimento ricerca - industria
	Resp. Attività di certificazione della qualità secondo Sistema QS9000
	Tecnologie e progettazione dei materiali
	Specializzazione in elettrochimica e anticorrosione dei materiali
	Votazione 60/60 e Lode
	competenze comunicative elevate, esercitate quotidianamente nella professione di editore e project manager, e come conferenziere per l'attività di autore
	capacità gestionali e organizzative (attualmente responsabile di un team di 8 persone in ambito editoriale)

