
Educazione

Ho esplorato e applicato i diversi metodi di ricerca UX, il design thinking, ho sviluppato 
le mie skill inerenti alla grafica, ai mockup e alla prototipazione in Figma e Axure, e ho 
potuto imparare differenti metodi di user testing. Ho migliorato le mie capacità di 
UX/UI, arrivando ad una profonda comprensione della materia. Ho avuto l’opportunità di 
lavorare a veri brief con vere aziende (OvalMoney, WeMi, Conflux, IllimityBank). Ho, 
inoltre, sviluppato un’app in solitaria e partendo da zero, THE UGLY DESIGN, dove ho 
svolto i ruoli di researcher, UX/UI designer, strategist, e UX writer/Copywriter.
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Ho esplorato le dinamiche dei diversi tipi di comunicazione: digitale, editoriale, verbale 
e non, visual e media. Ho potuto, inoltre, esplorare i molteplici aspetti della mente 
umana: come percepiamo il mondo, come pensiamo, e come agiamo e scegliamo in 
diversi contesti e ambienti. 

Ho studiato Media Communication, Visual Design, Web Marketing, Pubblicità, 
Informatica e Grafica per il Web, Psicologia Sociale ed Economica, Comunicazione 
Aziendale e Comunicazione Visiva.


2018-2021


Scienze Psicosociali della Comunicazione

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Contatti
+39 3334602007


elenabianchi1112@gmail.com


LinkedIn


Behance

Lavoro

2019-2022


Hostess e Customer Care

GoldBlackStyle


Gestione di clienti internazionali, della loro esperienza e dei rapporti con terzi.

2020-2021


Social Media Manager

GemHair Milano


Content creation e gestione di tutti gli account social, copywriting, gestione CRM e 
ideazione di campagne marketing.


2022


UX/UI Designer & Writer

OvalMoney


Ho lavorato in team per il redesign della sezione Coach dell’app di OvalMoney. Ho 
gestito la ricerca, sviluppato mockup e interazioni per il prototipo ufficiale, e ho scritto 
le parti di Copy e UX Writing per l’intera sezione.

Hard skills
Figma


Sketch


Axure


Zeplin

HTML&CSS


Office bundle


Adobe Suite


UX Writing & Copy

Soft skills
Proattiva


Socievole


Dinamica


Creativa

Determinata


Empatica


Team player


Motivata

Lingue
Italiano


Inglese


Tedesco


Spagnolo

Madrelingua


C2


B2


B2

UX/UI designer proattiva e dinamica, appassionata di Strategy e Communication. Sono sempre 
stata affascinata dall’aspetto psicologico che guida il web design e la gestione della customer 
experience. La mia determinazione e la mia meticolosità mi hanno portato al volermi dedicare a 
tutte le fasi del processo di design digitale, partendo dalla ricerca, passando per il prototipo in 
UI e arrivando, infine, al testig e al follow-up del progetto. Curiosa e socievole, sono sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli e di nuove cose da imparare. Team player, sono estremamente motivata 
dal teamwork e dallo scambio di idee.

ELENA ELISA BIANCHI
UX/UI DESIGNER

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 

del 30 giugno 2003.
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