
Mi chiamo Carlo Nadalin e sono un Supervisor Art Director con ventennale 
esperienza nel mondo della comunicazione e del graphic design.

Durante il mio percorso ho avuto la fortuna di seguire le diverse fasi  
che compongono un progetto; quella concettuale/strategica 
per lo sviluppo di campagne pubblicitarie, quella esecutiva dove 
Photoshop, Illustrator e InDesign sono diventati il mio pane quotidiano, 
a cui si sono affiancati anche After Effects per la parte di logo-animation 
e Premiere Pro per il montaggio video. Ho acquisito conoscienze 
approfondite per la parte di post-produzione e stampa.

La fotografia è stata sempre la mia passione e, complice anche il mio 
lavoro, mi sono specializzato nella product photography.

Sono affascinato dal mondo digital e dei social, luoghi in cui è possibile 
esprimere e condividere la propria creatività.

Hello!

“ Mi considero una persona
che ha la fortuna di fare della sua passione
il proprio lavoro ”



2015 – OGGI • VMLY&R HEALTH (WPP Group)

SETTEMBRE 2020 – OGGI
Supervisor Art Director – Contratto a tempo indeterminato

Mi occupo di pianificare un’idea creativa in linea con il brief e di seguire i vari 
step di lavorazione sino alla presentazione interna o al cliente. 
Lavoro a stretto contatto con il Creative Director e il Copywriter per lo sviluppo  
di ADV e immagini Teaser concettuali. 
Seguo l’art direction di eventi ECM e Stand-Alone, dallo sviluppo del logo, mood 
grafico, layout di landing page e dem di avvicinamento, sino alla preparazione  
dei materiali cartacei e file esecutivi per l’allestimento.
Lavoro spesso a progetti di New Business coordinandomi con diversi reparti 
e altre figure professionali.
Supervisione attiva su molteplici progetti, partecipazione ai progress 
settimanali, gestione del carico di lavoro e del team in assenza del Creative 
Director.

GIUGNO 2018 – SETTEMBRE 2020 (Sudler & Hennessey)
Supervisor Art Director – Contratto a tempo indeterminato

FEBBRAIO 2016 – MAGGIO 2018 (Sudler & Hennessey)
Senior Art Director – Contratto a tempo indeterminato

FEBBRAIO 2015 – FEBBRAIO 2016 (Sudler & Hennessey)
Senior Art Director – Contratto a tempo determinato

2009 – 2015 • Fourcolors

GENNAIO 2009 – GENNAIO 2015
Graphic Designer – Contratto a tempo indeterminato

2005 – 2008 • Esa-gel

GIUGNO 2005 – NOVEMBRE 2008
Responsabile punto vendita e dell’immagine del locale – Contratto a tempo 
indeterminato

2001 – 2005 • Cipi

NOVEMBRE 2003 – GIUGNO 2005
Art & Graphic Designer – Contratto a tempo indeterminato

NOVEMBRE 2001 – NOVEMBRE 2003
Grafico – Contratto di Formazione Lavoro (CFL)

OTTOBRE 2001 – NOVEMBRE 2001
Grafico – Contratto a tempo determinato
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Stato civile ..................Sposato

Nazionalità ...................Italiana

Data di nascita .... 29/11/1982

Luogo di nascita ........Milano

Residenza .......Sedriano (MI)

Obblighi di leva ..........Esente

CARLO NADALIN 
Supervisor Art Director
www.carlonadalin.it 
carlo.nadalin@gmail.com 
+39 347.23.06.750

Inquadra  il QR-Code 
e visita il mio website!



Inglese

Livello base parlato e scritto.
Livello discreto nell’utilizzo di software di grafica.

Francese

Livello scolastico.

2001 • Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria 

Conseguito presso IPSIA Rosa Luxemburg con 77/100

2000 • Attestato di Esperto della Comunicazione
Rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione

1998 • Attestato di Operatore Grafico Pubblicitario 
Conseguito presso IPSIA Rosa Luxemburg nel 1998

Maggiori dettagli sul mio carattere

Sono una persona puntuale e precisa, attenta ai dettagli e capace di lavorare sia 
in team che in autonomia. Ritengo di avere buoni doti organizzative e preferisco 
cercare una soluzione piuttosto che soffermarmi sul problema.

Lingue straniere

Formazione

Highlight

Sarà mia premura mostrare un portfolio completo  
se avremo l’occasione di incontrarci!

Ho sempre lavorato per aziende e agenzie del settore, di conseguenza  
per questioni etiche e vincoli contrattuali, non posso divulgare i lavori  
che svolgo nella quotidianità. 

Inquadra il QR-Code per visitare il mio website oppure visualizza le mie 
pagine social dove ho riportato una selezione di progetti personali con 
l’intento di mostrare lo stile che mi caratterizza:
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Portfolio.

behance.net/carlonadalin

instagram.com/carlo.nadalin/

linkedin.com/in/carlo-nadalin/


