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Bio

Busto Arsizio
11 Marzo 1982
Nazionalità italiana
via Treviglio 13,
21052, Busto Arsizio (VA)
Italia

Chi sono

Sono una designer. Mi sono laureata al Politecnico di Milano studiando
design del prodotto e specializzandomi successivamente nel campo del
design dei servizi. Negli ultimi anni ho lavorato anche nell’ambito del web
e della comunicazione approfondendo e conoscendo nuovi strumenti e
metodologie di lavoro. Attualmente lavoro come libero professionista. Mi
piace occuparmi di progetti unitari che coinvolgano più discipline.
Sempre desiderosa di conoscere e sperimentare!
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::Febbraio 2010 - Aprile 2010: Guerrilla Marketing - Elaborando +
Hagam Esserincomunicazione
Lezioni formative volte alla sperimentazione e conoscenza delle strategie
di Guerrilla Marketing. Il corso, tenuto da Migrando la Bottega, in
collaborazione con Hagam - Esserincomunicazione, si è sviluppato
attraverso un progetto ben definito per la promozione di un prodotto sociale.
La fase di sperimentazione del progetto avrà luogo nei mesi di novembre dicembre
::Dicembre 2009 - Febbraio 2010: Rhinoceros - Doppiouni + AnteRem
Corso di modellazione 3d volto ad affinare e migliorare le conoscenze
teoriche e pratiche specifiche per la realizzazione di gioielli. Consulenza in
materia di grafica e disegno per l’oreficeria
::Ottobre 2007: Nullaosta - Mike Rawlinson - Aosta
A designers journey - Aosta: connecting people, places and movement.
Workshop Aiap volto a esplorare il tema della connessione tra le persone
che vivono nella città di Aosta, luoghi e destinazioni e sistemi per la mobilità,
attraverso soluzioni innovative di progettazione a misura di utente e di aiuto
all’orientamento e all’informazione
::Ottobre 2004 - Dicembre 2006
Laurea Magistrale in Disegno Industriale [specializzazione: “Design dei
Servizi”]
Facoltà del Design - Politecnico di Milano
Voto: 102/110
Progetto di Tesi: “Un progetto per Seveso: Percorsi di rinascita” - Percorsi
emozionali esplorati attraverso isole sonore sviluppate secondo tre livelli
comunicativi e temporali: ricordo, incontro, rinascita.
::Ottobre 2001 - Luglio 2004
Laurea Triennale in Disegno Industriale [specializzazione: “Design di
Prodotto”]
Facoltà del Design - Politecnico di Milano
Voto: 106/110
Progetto di Tesi: “Fos, lampada cordless con funzionamento a LED RGB”
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::Settembre 1997 - Luglio 2001
Diploma Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Arturo Tosi - Busto Arsizio
Voto: 88/100

Esperienze professionali
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::Gennaio 2008 - [continua]: Freelance work
Maggio 2010 - [continua]: Uli Design - Milano
Collaborazione per l’ideazione e realizzazione di prodotti di design per il
Salone del Mobile;
Aprile 2010 - [continua]: Rupes Italia - Vermezzo
Restyling e ristrutturazione del sito internet;
Marzo 2010 - Giugno 2010: “Omez, concorso di Idee per designers | Plastic
Design” - Novara
Concorso ad invito con tema: Nuove idee per prodotti per l’ambiente casa
con particolare attenzione alla stanza da bagno.
Numero massimo di partecipanti, per l’edizione 2010: 25 designer | In giuria:
• Architetto Luisa Bocchietto - Presidente ADI (Associazione per il
Disegno Industriale)
• Ing. Mauro Coppi - consulente aziendale con ventennale 		
esperienza nello sviluppo e ricerca prodotto nel settore rubinetteria
e accessori bagno
• Dott.ssa Anna Zucchetti - direzione OMEZ;
Marzo 2010 - Giugno 2010: “In guerra e in Pace, il giardino di VagaCandide” - Milano
Progetto grafico e copertina del libro;
Marzo 2010 - Maggio 2010: “Africa, emozioni e colore” - Busto Arsizio
Progetto grafico per la realizzazione dell’invito e collaborazione per
l’allestimento della mostra;
Febbraio 2010 - Aprile 2010: Ivy Oxford per Fit Kit 911 - Busto Arsizio
Realizzazione del sito internet e della servizio fotografico (in collaborazione
con Foto & Foto e Network Italy);
Dicembre 2009 - Gennaio 2010: Avis Provinciale Lecco - Lecco
Disegno e realizzazione degli auguri natalizi;
www.avisprovincialelecco.it
Settembre 2009 - [continua]: Baldi Design - Castellanza
Collaborazione per la realizzazione di progetti varii di product design;
Settembre 2009 - [continua]: DiVerso CMI - Milano
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Collaborazione per la realizzazione di siti internet;
www.diversocmi.it
Settembre 2009 - Febbraio 2010: Associazione Diabetici della Provincia di
Milano - Milano
Collaborazione per la realizzazione e lo sviluppo del sito internet;
Settembre 2009 - Gennaio 2010: Angela Cavelli - Milano
Realizzazione dell’immagine coordinata;
Realizzazione del sito internet;
www.angelacavelli.it
Maggio 2009 - Luglio 2009: Miriello Grafico - San Diego
Collaborazione per la realizzazione e lo sviluppo della nuova immagine del
San Diego Italian Film Festival;
Collaborazione e sviluppo per la creazione del nuovo logo, newspaper e
borse SDIFF;
www.miriellografico.com | www.sandiegoitalianfilmfestival.com
Maggio 2009 - Luglio 2009: Alonso Creative - San Diego
Collaborazione per lo sviluppo del concept relativo al nuovo sito internet del
San Diego Italian Film Festival;
www.alonsocreative.com
Marzo 2009 - [continua]: Galleria Boragno - Busto Arsizio
Collaborazione per la realizzazione di attività culturali varie;
Febbraio 2009: Studio Ortodontico Milano - Milano
Realizzazione dell’immagine coordinata e del sito internet;
Gennaio 2009 - [Continua]: Idea bitmap - Busto Arsizio
Realizzazione del sito internet “You - sei tu la differenza” in occasione
dell’evento per Nestlé
Collaborazione nella realizzazione di siti internet;
Gennaio 2009: Ivy Oxford - Busto Arsizio
Fotoritocco per immagini di catalogo;
Dicembre 2008: Cocomeri e Guerre - Busto Arsizio
Progetto grafico e copertina del libro;
Realizzazione del sito internet;
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www.cocomerieguerre.it
Giugno 2008: Cogea s.r.l. - Legnano
Realizzazione dell’immagine coordinata;
Aprile 2008: Vague s.r.l. - Varese
Collaborazione per la realizzazione dell’evento “as-saggi: camilleri e
simenon a colazione”;
Realizzazione del sito internet e dell’invito all’evento;
Marzo 2008 - [continua]: Family Studio - Busto Arsizio
Collaborazione per la realizzazione di immagine coordinata per aziende;
Gennaio 2008 - [continua]: Renoir Comics - Milano
Collaborazione per la realizzazione di trailer per fumetti;
Gennaio 2008 - [continua]: Network Italy - Busto Arsizio
Collaborazione per la realizzazione di siti internet;
::Aprile 2007 - Dicembre 2007: DLITE Project - Trecate
Sviluppo di progetti legati all’Interior Design;
::Gennaio 2007 - Dicembre 2007: Network Italy - Busto Arsizio
Progettazione di layout grafici per il web;
Creazione di pagine in HTML e CSS;
Piccole esperienze di progettazione in ASP con creazione e gestione di
database;
::Febbraio 2006 - Luglio 2006: Legambiente Lombardia - Milano
Ideazione, sviluppo e organizzazione di eventi;
Coinvolgimento dei circoli regionali per eventi e conformità di
comunicazione;
Progettazione di layout grafici per la valorizzazione delle oasi di Retenatura;
::Giugno 2001 - Luglio 2001: Archi3 - Busto Arsizio
Progettazione di interni;
Progettazione di arredo per strutture pubbliche;
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::Inglese:
Padronanza della lingua sia scritta che orale. Superamento TOEFL.
Attualmente sto preparando il BULATS.
•••••
::Spagnolo:
Conoscenza base della lingua e padronanza nella comprensione scritta e
orale.
•••••
::Francese:
Conoscenza scolastica.
•••••

Capacità e competenze tecniche

::Suite Adobe:
Dreamweaver, Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash, Fireworks, Premiere,
Bridge
::Modellazione 3d:
Rhinoceros, Alias Wavefront, 3d Studio Max, Solidworks
::Programmazione:
CSS, HTML, ASP (base), JAVASCRIPT (base)
::Database:
SQL-Front
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Mi appassionano le escursioni in montagna. Mi piacerebbe prima o poi di
raggiungere la Capanna Margherita (m. 4554).
...
L’esperienza della missione in Messico del 2005 torna spesso nella mia
mente, accompagnata da bellissimi ricordi.
...
Adoro viaggiare in giro per il mondo. Mi appassiona anche il mare. Tra i
desideri ancora da realizzare un corso di sub.
...
Il basket è la mia valvola di sfogo! Negli anni scorsi sono stata allenatrice
[tesseramento FIP e PGS].
...
Ho suonato chitarra classica per qualche anno insieme al gruppo “Ensamble
Ars Antigua” composto da flauti e chitarre.

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

