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Nicola Baccaglini

Via Seneca, 5/5, 36071, Arzignano, Vicenza

+39 3351276794

bacc@baccexperience.it

www.baccexperience.it

Sesso M | Data di nascita 11/05/1970 Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da febbraio 2011 - in corso Responsabile commerciale e docente
Dinamica Software SRL Via degli Olmi, 16/4 - 61122 Pesaro www.dinamicasoft.com

Creazione e gestione di una rete commerciale su scala nazionale
Definizione di strategie di vendita e marketing
rapporto diretto con gli stakeholder aziendali
Organizzazione e promozione di corsi formativi promossi daAccademia ArredoCAD (fondata in
collaborazione con Dinamica software SRL)
Docente e consulente per l'implementazione e l'utilizzo del software ArredoCAD designer

Da settembre 2014 - in corso Docente
Docente per "Progetto ArredoCAD. Nuove strategie nel campo dell'interior design" corso di
formazione professionale rivolto ai liberi professionisti residenti nella provincia di Pesaro e Urbino.
Organizzato in collaborazione con Co.Meta SRL.

Organizzazione di un percorso didattico
Rapporto diretto con gli allievi

Da marzo 2006 a dicembre 2010 Consulente area sviluppo e modelli
Donà SRL Via dell'Artigiano, 60/62 - 36070 Trissino (VI) www.dona.it

Progettazione di nuovi modelli

Dal 1999 al 2002 Imprenditore e designer
(Cofounder) Naturalmente Legno

Responsabile area sviluppo

Dal 1990 al 1998 Designer dipendente presso
Valentini Interiors. Strada del SAnto, 40-35010 Cadoneghe (PD) www.valentini-interiors.it

Anselmi Arredamenti. Via Garibaldi, 37 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD) www.anselmiarredamenti.it

Cracco Aurelio& Co SNC. Via del Lavoro, 5 - 36070, Trissino (VI) www.craccoarredamenti.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da settembre 1985 a giugno 1990 Perito Capotecnico Industriale in elettronica
Istituto Tecnico Severi - Padova (PD)

Disegno tecnico
Fisica
Chimica

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B2 B2 B1 B1

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e di mediazione acquisite in numerose esperienze lavorative in team.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di leadership e abilità nel definire gli incarichi all'interno di un gruppo di lavoro. Capacità di
problemsolving e alta propensione ad elaborare soluzioni creative e innovative. Autonomia
nell'organizzazione dei vari impegni lavorativi fuori sede.

Competenze professionali Buone capacità amministrative e contabili.
Abilità nell'elaborazione di business strategy e politiche di prezzo .
Competenze artigianali e lavorazione di materiali industriali e naturali.
Capacità creative e creazione di oggetti d'arredo unici e d'avanguardia.

Competenze informatiche Conoscenza ottimale del software di progettazioneArredoCAD
Conoscenza ottimale di Windows 8 e altri sistemi Windows
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

Altre competenze Abilità nel settore artigianale della falegnameria.
Conoscenza ottimale di sistemi CAD/CAM

Patente di guida B
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Seminari

Progetti

Ottobre 2014. Seminario dal titolo "Nuove prospettive nel mondo del design" presso Accademia della
Moda di Napoli e in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Napoli.

Dal 2012 - in corso. Progetto "Sane evasion i" presso Casa Circondariale di Vicenza. Attività creative
per agevolare l'inserimento sociale inserite nell'ambito del SERT

Partecipazione a Quintessentially Fiera del lusso edizione 2009-2010

Agosto 2008. Progetto MAC Mente Arte Corpo per prevenire la violenza. Laboratori e attività ricreative
inserite nel programma educativo rivolto a ragazzi dagli 11 ai 18 anni con problemi sociali. Presso il
Centro Diurno Murialdo.

Eventi Marzo 2013. Performance durante l'aftershow del musicista Luca Fainello (Sonohra),

Febbraio 2013. "Serate di gusto e arte con BACC" evento patrocinato da Confesercenti Vicenza volto
alla valorizzazione e alla fusione tra specialità gastronomiche del territorio e arte.

Dicembre 2012. "New sensories experiences" performance creativa in collaborazione con il
sassofonista Andrea Poltronieri. Presso Salotti Donà, Trissino (VI)

Settembre 2012. "Emozioni allo Specchio e Emozioni Creative con l’Argilla" in Piazza dei Signori (VI)

Settembre 2012. "Emozioni allo specchio" evento organizzato per la raccolta fondi per "Viterbo Città
della speranza"

Giugno 2009. Partecipazione a "Vetralla in fiore" di Viterbo con la galleria Unique Art Gallery

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


