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Attuale occupazione 

Consulente in comunicazione free lance. 

Esperienze 

Progetti  cultural i  e comunicazione novembre 2015-maggio 2016 

Presso Fallani Venezia, storica serigrafia artistica in attività dal 1968, mi sono occupata della comunicazione attraverso 
i social media e i contenuti del sito internet. Ho contribuito ad elaborare il programma delle attività per l’anno 2016: 
un ciclo di workshop con illustratori, laboratori didattici per la scuola primaria, uno spazio dedicato agli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti e infine un concorso per giovani artisti con premio finale una residenza artistica presso il 
laboratorio. Nello specifico per Fallani ho realizzato una serie di video che raccontano l’attività e l’atmosfera del 
laboratorio. 

Guida Museale giugno 2014-agosto 2014 

Presso il Palladio Museum di Vicenza ho svolto la mansione di guida alla mostra “Quattro Veronese venuti da 
lontano” e alla collezione permanente del museo. Inoltre mi sono occupata dell’accoglienza al pubblico nella 
biblioteca della Fondazione e al riordino di parte della stessa. 

Amministrazione pubblica novembre 2010-marzo 2011 

Tirocinio presso l’Ufficio Piano del Comune di Valdagno, con partecipazione alla redazione del PATI Valdagno-Schio 
(in particolare documentazione fotografica delle varie realtà del territorio) e collaborazione alle varie attività 
dell’Ufficio (Mercato Coldiretti, disegni urbanistici). 

Attività collateral i  2006-2010 

Durante gli anni di studio ho svolto attività saltuarie come maschera teatrale (Teatro Super di Valdagno), collaboratore 
nel montaggio di pannelli decorativi per allestimenti (vetrine Malboro Classic e scenografie teatrali), organizzazione e 
svolgimento di attività ricreative/educative per bambini e ragazzi nell’ambito di campi-scuola estivi. 
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Istruzione e corsi 

Corso di web marketing e mediazione culturale gennaio 2016-apri le 2016 

Corso organizzato dall’Università Ca’ Foscari nell’ambito del progetto Alta Gamma, che coinvolge diverse realtà 
produttive della città di Venezia (dall’artigianato alle strutture ricettive). Alcuni dei temi trattati: obiettivi, strategia e 
piano operativo di marketing su diverse piattaforme, focus sui diversi canali mediatici, inbound marketing e customer 
journey, case history di successo.   

Corso di perfezionamento post laurea settembre-ottobre 2015 

“Innovatori Culturali”, corso di perfezionamento post-laurea della durata totale di 144 ore, suddiviso in diverse aree 
tematiche: Industrie creative e homo faber, design thinking, comunicare attraverso le immagini con il video 
storytelling, social media strategy, business model canvas, gestione e comunicazione degli eventi. 

Laurea Magistrale conseguita i l  30.06.2015 

in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, voto 110/110 con lode.  

Laurea di primo l ivello conseguita i l  28.03.2011 

in Scienze dell’Architettura presso l’Università IUAV di Venezia, voto 103/110. 

Diploma conseguito i l  30.06.2007 

Presso il liceo U. Boccioni di Valdagno, voto 96/100. 

Capacità e competenze 

Capacità e competenze l inguistiche 

Lingua: Inglese 

Ottimo livello di comprensione e uso colloquiale della lingua, buon livello di scrittura. Certificazione di livello B1. 

 

Capacità e competenze relazionali   

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri ed esporre in modo chiaro dati e concetti, anche in forma discorsiva. 
Capacità di coinvolgere gli ascoltatori e competenze di guida museale acquisite durante l’esperienza al Palladio 
Museum di Vicenza. 
Creare una sintonia con il team di lavoro è un’abilità che ho acquisito in molti anni di partecipazione a gruppi di danza 
e teatro, dove muoversi come una sola entità è la conquista più bella e difficile. Il corso di Innovatori Culturali ha infine 
consolidato le mie capacità di team building, soprattutto attraverso lo studio e l’applicazione del design thinking. 

 
Capacità e competenze organizzative 
Ottima capacità di lavorare in gruppo e ottima progettualità acquisite soprattutto durante il percorso di studi in 
architettura: ho imparato a strutturare le fasi di un progetto e seguire il piano di lavoro per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, sapendo anche far fronte agli imprevisti che puntualmente si presentano. 
Molte esperienze di viaggi di studio, in Italia e all’estero, l’ultimo dei quali a Palermo è stato interamente organizzato 
da noi studenti. 
 



 
Bianca Visonà 
Via Predelle 5, 36078 Valdagno (VI) � 
c/o Isola della Giudecca 331, 30133 Venezia (VE) � 
Telefono: 347 0328301 � Posta elettronica: biankavisona@gmail.com �  
facebook.com/bianca.visona � twitter.com/bnc_bianca � instagram.com/bnc_bianca 

 

 

3 

Capacità e competenze tecniche 
Informatica: Pacchetto Office e programmi di grafica (Photoshop), Disegno CAD (Autocad), basi di modellazione 3D 
(Rhinoceros), basi di videoediting (Premiere). 
Buona padronanza dei social media, redazione dei contenuti (testo, immagini e video) e delle strategie di social 
media marketing. 
 
Capacità e competenze artist iche 
Durante il percorso di studi ho sviluppato una buona manualità nelle materie artistiche, con l’approfondimento di 
varie tecniche (matita, acquerello, modellato, fotografia) e inoltre ho sviluppato una sensibilità alla composizione di 
forme e colori, con applicazione a progetti grafici. 
Fotografia e videomaking: discreta abilità nell’elaborazione di immagini fotografiche e di brevi video, acquisita in 
parte da autodidatta e per passione personale, in parte attraverso il corso “Innovatori Culturali”. 
 
 
Altre capacità e interessi personali   

Ho seguito corsi di musica e strumento (violino) per una decina d’anni, compresa la scuola media musicale, dove ho 
anche avuto modo di suonare in orchestra con la mia classe. 
Sono molto appassionata di cucina e spendo molto del mio tempo libero a creare piatti buoni, belli e nutrienti: credo 
nel cibo come cultura e fonte di nutrimento sia per il corpo che per la mente. Negli ultimi mesi ho avviato un progetto 
nell’area di Valdagno che riguarda cibo e letteratura: si tratta di un caffè letterario itinerante, che trova sede in diversi 
luoghi interessanti della città. Il primo di questi incontri si è svolto lo scorso novembre all’interno di un negozio di 
antiquariato e modernariato a Valdagno. 
Quando ne ho la possibilità amo viaggiare, scoprire e imparare cose nuove dai luoghi che vado a scoprire, per questo 
non mi separo mai dal mio taccuino personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bianca Visonà, Venezia, 05 Luglio 2016 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 


