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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Nasini 
 

  

  
                                             
  

 
Twitter  

Sesso      | Data di nascita                      | Nazionalità    
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 Design Thinker, designer, maker e digital publisher, ha progettato processi, servizi 
e prodotti per aziende ed organizzazioni di ogni dimensione e settore, dalle 
piccole case editrici alla pubblica amministrazione centrale. 
 
Precursore ed early-adopter nel digitale e hi-tech, sin dai primi anni ’90 ha 
collaborato e collabora con alcune delle maggiori aziende internazionali del 
settore ICT come evangelist, system engineer e formatore. 
 
Dal 01/1992 - Co-founder e CEO di Maple, società di progettazione e consulenza 
per l’innovazione. 
 
Dal 03/2007  - Editore di Greenternet.info, internet magazine dedicato ai temi 
Etico-Eco-Bio-Sostenibilità ed altre testate web. 
 
Dal 2009 al 2011 è stato co-founder di The Hub Roma, nodo romano del 
network internazionale di spazi per l’innovazione sociale, lasciando il board 
nel giugno 2001. 
 
Dal 02/2011 - Founder e presidente di Netelia.com (Rete d’Imprese 
nell’innovation consulting). 
 
Dal 04/2014 - Co-founder e Head of Design di Jobalchemy.com (il primo 
motore italiano basato su algoritmo passioni-lavoro). 
 
Dal 02/2013 - Founder di Startalia.com, startup foundry. 
 
Dal 06/2011 - Founder e direttore tecnico di DevHub, scuola di alta 
formazione per designers e developers. 
 
Dal 05/2014 - Founder e Presidente di RomaCube, Associazione no-profit 
per la progettazione ed il supporto di iniziative di behavioural design e social 
innovation per la città di Roma. 
  
Dal 09/2012 - Co-founder e Vicepresidente di Roma Startup, la Associazione 
che riunisce i principali attori pubblici e privati dell’ecosistema romano delle 
startup, con delega per Media, Comunicazione ed Eventi. 

  

f.dinnocenzo
Rettangolo
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E’ co-founder e presidente di Italian Design Innovation, organizzazione per la 
valorizzazione del Design nel settore pubblico e privato. 
 
Da aprile 2014 è presentatore e responsabile del progetto “Service Design 
per la Pubblica Amministrazione - Task Force per la P.A. per la introduzione 
dei metodi e degli strumenti del Service Design nella pratica progettuale e 
realizzativa dei servizi offerti dalla PA”. 
  
E’ stato mentor Lean Startup Machine, Startup Weekend, Innovaction Lab e 
Wind Business Factor. 

 
E’ stato formatore per corsi di Management e Business Design nel 2012 per 
FederManager e nel 2014 per Fondirigenti ed ha partecipato come relatore e 
facilitatore a numerosi convegni, seminari e workshop. 
 
Presso l’Università degli Studi Roma Tre, Docente a Contratto per il corso di 
Business Planning nell’anno accademico 2013/2014 e 2014/2015, 
2015/2016, 2016-2017 
 
Presso Università degli Studi di Roma “Foro Italico” è docente di Service 
Design per il corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport per 
l’anno accademico 2016/2017 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 Corso di Laurea in Architettura 
(AA 1985-86, AA 1986-87, AA 1987-88 AA ,1988-89) 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
 

 

Corso di Laurea in Ingegneria 
(AA 1982-83, AA 1983-84, AA 1984-85) 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 
Maturità Classica (50/60) 
Luglio 1982 
Liceo Ginnasio Lucrezio Caro, Roma 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
  

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 
  

Francese                 B1                             B1                              A1                             A1                              A1 B      
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
ALLEGATI   

 

 

       

Competenze comunicative Competenze comunicative elevate acquisite in oltre 25 anni di professione come 
consulente, formatore e imprenditore. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Competenze organizzative e gestionali elevate acquisite in oltre 25 anni di 
professione come consulente, formatore e imprenditore 

Competenze professionali Competenze progettuali e manageriali acquisite in oltre 25 anni di conduzione di 
imprese di consulenza e servizi.  

Competenze informatiche Competenze di livello sistemistico avanzato acquisite in 25 anni di attività 
professionale nel settore ICT. Completa padronanza di tutti gli applicativi Microsoft 
e Adobe in ambiente d’ufficio, grafico e server/networking. 

Altre competenze Istruttore di guida in fuoristrada.  Fotografo e blogger, molto attivo sui social media, 
scrive da oltre vent’anni di design, tecnologia, media, comunicazione, politica e 
impresa.  

Patente di guida A, B 
 
 

Servizio Militare Assolto, 5° contingente 1989, Aeronautica Militare. Congedato con il grado di 
Primo Aviere., 
 
 

Pubblicazioni 
 
 

 

Autore di numerosi articoli per settimanali, magazine e portali, ha pubblicato gli e-
book “Startupper” e “Business by Design”. 
 

 Documento identità 


