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Cognome e nome 

Vanderbeeken Mark Eduard Jozef 

Istruzione e formazione 

Laurea magistrale in psicologia, psicologia cognitiva e visiva 
Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University New York USA - 09/1987 - 06/1999   
 
Diploma in Psicologia (specializzazione: psicologia sperimentale) 
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica di Leuven (Belgio) - 10/1982 - 06/1989  
 

 

Esperienza lavorativa 

Amministratore Delegato  

Experientia 06/2014 - adesso 

www.experientia.com 

Città: Torino Paese: Italia 

Indirizzo e-mail:  

Come CEO è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dello sviluppo del business, in intensa collaborazione con 

gli altri partner. Inoltre, dirige i progetti dei singoli clienti e i team di progetto, garantendo la qualità della consegna dei 

progetti e gestendo le relazioni strategiche con i clienti, con particolare attenzione al service design e al design delle 

strategie di business. 

Si concentra inoltre su contributi editoriali (in particolare sul blog di Experientia Putting People First), conferenze 

occasionali, politica del design e comunicazione. 

 

Socio senior 

Experientia -  07/2005 - 06/2014  

Città: Torino Paese: Italia 

Gestione e supervisione del progetto 

Consulente di identità, branding e comunicazione strategica 

 

Libero professionista -  04/2003 - 07/2005   
Paese: Italia 

Consulente in sviluppo di identità e comunicazione, anche per il precedente datore di lavoro Interaction Design Institute 

Ivrea. 

 

Responsabile della comunicazione 

Interaction Design Institute Ivrea -  07/2001 - 06/2004  

Città: Ivrea Paese: Italia 

Ha sviluppato e implementato la strategia di comunicazione internazionale. 



 

 

Coordinatore delle comunicazioni europee 
WWF International, Programma Europeo Acqua Dolce - 04/1999 - 06/2001  

Città: Copenhagen Paese: Danimarca 

Sviluppo e implementazione di campagne di comunicazione internazionali. 

 

 

Direttore del marketing 
Gwathmey Siegel & Associates Architects - 01/1996 - 03/1999  

Città: New York Paese: Stati Uniti 

Ha fondato e gestito il dipartimento di marketing. Responsabile dell'acquisizione di affari. 

 

 

Pubblicista di arti dello spettacolo 
Ellen Jacobs Associates - 08/1994 - 01/1996   

Città: New York Paese: Stati Uniti 

Ha gestito le relazioni con la stampa per artisti dello spettacolo. 

 

 

Addetto stampa internazionale 
KunstenFESTIVALdesArts - 03/1994 - 07/1994   

Città: Bruxelles Paese: Belgio 

Ha gestito le relazioni con la stampa internazionale 

 

Capo ufficio stampa 
Anversa 93, Capitale Europea della Cultura - 12/1990 - 02/1994   

Città: Anversa Paese: Belgio 

Ha gestito l'ufficio stampa di cinque persone e le relazioni con la stampa internazionale. 

 

Addetto stampa internazionale 
La città e il fiume -  09/1989 - 11/1990  

Città: Anversa Paese: Belgio 

Ha gestito le relazioni con la stampa internazionale 

 

Assistente universitario 
Scuola Superiore di Arti e Scienze, Columbia University, New York - 09/1987 - 06/1989  

Città: New York Paese: Stati Uniti 

  

 


