
NEEDIUS SRL

- Co fondatore e presidente di Needius, che si occupa di ricerca,
prototipazione e commercializzazione di programmi,  ausili,  fisici  ed  
intellettivi,  di  sistemi  tecnologici  ed  apparecchiature  (software  e 
 hardware) per bisogni speciali.

Marzo 2014| -  oggi

NEURAB SRL

- Co fondatore e A.D. di Neurab, che si occupa di creazione di
soluzioni tecnologiche per la riabilitazione neuropsicologica e della
stimolazione cognitiva.

Gennaio 2015 -  Luglio 2019

ESPERIENZE LAVORATIVE

NICOLA
FILIPPI
C E O  N E E D I U S  S R L

PROFILO PERSONALE

Cofondatore di Needius
SRL, azienda che si occupa di tecnologie per
disabilità e bisogni speciali, con
sede a Rovereto. Mi occupo da anni di
innovazione, tecnologia ed imprenditorialità,
con un focus sul sociale. Ho deciso di
candidarmi per mettere le competenze
maturate al servizio della comunità, credo
molto nell’impegno civico e azione
politica.

AREE DI INTERESSE

Scouting tecnologico
Prototipazione di interfacce 
Project management
Creazione piattaforme tecnologiche
Gestione community

CONTATTI

email: nicola.filippi@needius.com
mob: +39 338 194 25 90

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

iIn attesa di  laurea (10/09/2020)
Utilizzando gli strumenti propri di discipline quali la psicologia, le 
neuroscienze, la filosofia, la linguistica e l’ergonomia, le scienze 
cognitive sono volte a caratterizzare e comprendere le variabili 
coinvolte nei diversi aspetti dell’agire umano.

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE COGNITIVE

FORMAZIONE

Blu(e) : un dispositivo medico ed un comunicatore simbolico per i
disturbi del linguaggio e della comunicazione.

Neurotablet: suite di esercizi cognitivi fruibili su tablet

PRODOTTI GO TO MARKET

TOTEM SOLUTION

- Titolare ditta individuale che  si occupa di creazione siti web,
sviluppo applicazioni, social marketing e gestione comunicazione
aziendale

Marzo 2012| -  oggi

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE  ROVERETO

Accoglienza a persone senza fissa dimora, con diverse
problematiche sociali, di salute, alcol o droga-correlate. Colloqui di
conoscenza, valutazione del bisogno dell'utente. Mediazione culturale

Settembre 2008| -  Settembre 2010


