Cristina Colognesi
Business Development presso Level 343
ccolognesi@nizan.net

Riepilogo
Freelance presso Nizan Consulting Chief Executive Officer - Nizan Open Source Software - Nizan Consulting
Settori di competenza Web and Comunication Consulting Project Manager Business Development
Progettazione Europea Finanza agevolata

Esperienza
Business Development presso Level 343
January 2015 - Present (1 year 1 month)
Consulenza strategica, comprensiva dello sviluppo di piani aziendali e strategie di vendita; Generazione
di nuove opportunità di sviluppo commerciale e analisi; Sviluppo del brand, crescita dei contatti Web,
interfaccia utente del sito Web e introiti pubblicitari. Sviluppo di una strategia del brand e di sistemi
statistici.
Ceo presso Nizan Consulting
August 2012 - Present (3 years 6 months)
Nizan Consulting, natural interfacing zone with alternative networks è la naturale evoluzione di un team
di professionisti che operano sul mercato dal 2002, specializzati nella consulenza e nella realizzazione
di progetti web. Oggi offriamo alle aziende una serie di soluzioni integrate, grazie anche all'ausilio di un
network di professionisti di varie discipline e settori, garantendo un servizio altamente specializzato e
completo , volto al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sui mercati Nazionali, Europei e Internazionali.
Business Development presso PersonalWorker
November 2011 - March 2014 (2 years 5 months)
Sviluppo del Brand, crescita dei contatti Web, Sviluppo di una strategia del brand e di sistemi statistici.
Co Founder presso [nizan] open source solutions
January 1999 - December 2012 (14 years)
[nizan] open source solutions - natural interfacing zone with alternative networks - Lavorariamo un nuovo
modo di sviluppare e distribuire il software che viene rilasciato aperto a tutti garantito da Licenze che ne
tutelano la libertà di modifica e ridistribuzione. Così come avviene per le idee il software permea il tessuto
sociale e lo influenza, producendo effetti etici, economici, politici ed in un senso più generale culturali.
vWBO presso Virtual World Business Oriented
June 2009 - February 2012 (2 years 9 months)
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Project Manager
CED presso Suolo e Salute
June 1995 - July 1999 (4 years 2 months)
Suolo e Salute is one of the most important companies worldwide, among the Agencies for the Control and
Certification of the agriculture food production. It is the leader company in the organic sector in Italy, with
almost eleven thousand organic enterprises under its control, over a total number of fifty five thousand. The
area under control is bigger than two hundred and sixty thousand hectares over a total agricultural area in
Italy of one million hectares, representing more than 20% of the organic sector nationwide.

Lingue
Inglese
Italiano

Competenze ed esperienze
Business Development
Web Applications
Open Source
Linux
Management
Unix
Web 2.0
Start-ups
Web Development
Software Project Management
Social Networking
Business Planning
Team Management
Software Engineering
Content Management
Software Development
Cloud Computing
Sviluppo Web
Mobile Devices
Business development
Sviluppo di software
Start-up
Cloud computing
Business plan
Social networking

Formazione
Università di Bologna
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Alma Mater Studiorum, Chimica

Corsi
Co Founder
[nizan] open source solutions
Cofimp 2006 - PLAN: dalla misurazione dei costi alla 2006
gestione strategica e finanziaria d'impresa
Libra 1997 - Percorso organizzato da LIBRA-Bologna - 1997
verso l'autoimprensditorialità . "Percorso di formazione
Occupazione NOW Progetto N. 1179/E2/N/R

Ceo
Nizan Consulting
Apre 2011 - Corso di Formazione APRE - Roma Laboratorio di Progettazione - Come scrivere una
proposta di successo nell'ambito del Programma
Capacità - Ricerca a beneficio delle Piccole e Medie
Imprese (PMI)

2011

Pubblicazioni
Abstrat - eZpa Portale e-governement per la Pubblica Amministrazione
OSS 2005 - Proceeding of the 1° Internazional Conference on Open Source Systems - July 11 - 15, 2005
Genova, Italy - Editore: Marco Scottom. Giancalrlo Succi - ECIG July 11, 2005
Authors: Cristina Colognesi, Stefano Guandalini

Esperienze di volontariato
Volontaria presso LILA
January 1989 - December 1992 (4 years)

Riconoscimenti e premi
Presidente AMI Associazione per la Microimpresa 1999-2015

Interessi
virtual world, web 3D, open source software, creative commons content, market place
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Cristina Colognesi
Business Development presso Level 343
ccolognesi@nizan.net

4 persona ha segnalato Cristina
"I'm thrilled to announce that Cristina Colognesi has joined our international business development team.
Her years in software development and digital technology in Italy can only enhance our reach and define our
brand globally. Her creativity, exceptional professional knowledge and integrity is what has won us over. I
cannot say enough about her endless ability to generate creative ways to resolve any given situation. Made in
Italy, ready to serve the world. "
— Gabriella Sannino, Managing Partner, Level343.com, ha lavorato direttamente con Cristina presso Nizan
Consulting
"Cristina è estremamente esperta nel proprio settore, capace di reperire soluzioni nuove a problemi nuovi."
— Adamo Law Firm, è stato/a cliente di Cristina
""
— Giovanni Adamo, è stato/a cliente di Cristina
"Che dire... conosciuta proprio grazie a Linkedin, e diventata, in poco tempo, un partner affidabile e serio,
con il quale stiamo lavorando veramente bene. E anche da un punto di vista umano, grande persona."
— Giuseppe Ottani, era dipendente di un’altra azienda durante la collaborazione con Cristina presso Nizan
Consulting
Contatta Cristina su LinkedIn
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