
 Qianhui Rao

Istruzione e 
Formazione

Liceo Scientifico: Scienza applicata
2010–2012
I.I.S STATALE ETTORE MAJORANA, Mirano

Grafica e Comunicazione (voto 100/100)
2012–2015
I.I.S. Andrea Palladio, Treviso

Lingue, culture e società dell’Asia 
e dell’Africa mediterranea (voto 110 e lode)
2015–2018
Ca' Foscari, Venezia

Language and management to china
2018–Now
Ca' Foscari, Venezia

Sono un cinese, ho vissuto quasi metà della 
mia vita in Cina, e metà in Italia. Mi sento molto 
fortunato di aver potuto vivere e conoscere due 
mondi così distanti e diversi. Grazie a ciò ho 
potuto sviluppare una mentalità molta aperta 
e flessibile, capace di comprendere persone e 
culture distinte. E gli miei studi sul Design thinking 
hanno contribuito a migliorare questa flessibilità e 
apertura, secondo me sono delle qualità 
essenziali per affrontare il mondo del futuro, pieno 
di cambiamenti e imprevisti. 



Esperienze 
Lavorative

Barman
2014–2017
Eurobar, Vil lorba
Durante il periodo delle scuole superiori ho lavorato 
come Barista part-time, mi ha permesso di sviluppare 
buone capacità empatiche con le persone.

Grafico
2015–2016
O-zone, Ponzano
Dopo aver finito gli studi sulla grafica e comunicazione 
ho lavorato in O-Zone, un'agenzia di comunicazione, 
mi occupavo della creazione di Brand Identity per 
i clienti, sia online che offline. Questa esperienza di 
lavoro mi ha permesso di sviluppare la capacità del 
Design thinking e il problem solving. 

Junior Creative Directo
2016–2018
Studio Piermaria, Venezia
Durante il periodo di università ho lavorato in 
uno studio di comunicazione situato sull'isola di 
Giudecca, è stato un'esperienza importante per 
migliorare la mia capacità progettuale, non solo sulla  
grafica (online e offline), ma anche sul design degli 
stand, oggetti, luci, bottiglie ecc.
Il design è un modo per approcciare i problemi, 
tutto si può risolvere con il Design thinking.



Lingue Cinese
Madrelingua

Italiano
vissuto 13 anni italia

Cinese
B2

Nella mia vita ho avuto formazioni diverse, dalla mente 
razionale del liceo scientifico, alla mente creativa di 
un designer, ciò mi hanna permesso di sviluppare una 
visione bilaterale. Mi spiace sia pensare le cose in 
modo astratto con la fantasia, sia analizzare il mondo 
concretto e razionale attraverso i numeri. Secondo me 
la capacità più importante per sopravvivere in queta era 
è quella di imparere in modo veloce e di far convivere 
le idee diverse anche contrapposte nella stessa mente, 
solo in questo modo è possibile tirare fuori soluzioni utili 
e creative per fronteggiare le sfide del futuro.


