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personali 

                                                                                                               

 

Nome / Cognome Gianluca Gimini 
 

Sito personale   

Data di nascita  

Indirizzo studio  

Indirizzo residenza  

Telefono  
 

Email  
 
 
 

  
  

Esperienza didattica Settembre 2014 / Oggi  
Collaborazione come coordinatore e docente incaricato del supporto 
didattico per l’architetto Massimo Iosa Ghini,  docente del corso di 
laurea in Design del Prodotto Industriale presso l’Università di Ferrara, 
nell’ambito del  “Laboratorio di Sintesi Finale A2” del terzo anno del corso 
di studi. 
 

 Febbraio 2014 / Oggi  
Collaborazione come tutor e docente incaricato del supporto 
didattico per i professori Vincenzo Pavan e Raffaello Galiotto, docenti del 
corso di laurea in Design del Prodotto Industriale presso l’Università di 
Ferrara, nell’ambito del “Laboratorio di product design” del secondo anno 
del corso di studi. 
 

 Settembre 2012 / Febbraio 2014  
Collaborazione come coordinatore e docente incaricato del supporto 
didattico per l’architetto Massimo Iosa Ghini,  docente del corso di 
laurea in Design del Prodotto Industriale presso l’Università di Ferrara, 
nell’ambito del  “Laboratorio di concept design” del secondo anno del 
corso di studi. 
 

 Febbraio 2013 / Settembre 2014 
Collaborazione come tutor universitario con il professor Jacopo 
Piccione, docente del corso di laurea in Design del Prodotto Industriale 
presso l’Università di Ferrara,  nell’ambito del “Laboratorio di Basic 
Design” del primo anno del corso di studi. 
 

 6 Novembre 2012 
Nomina a Cultore della materia nel settore scientifico disciplinare 
ICAR/13 design, del corso di laurea in Design del Prodotto Industriale 
presso il dipartimento di Architettura dell’Università  di Ferrara. 
 



  
 Ottobre 2011 / Gennaio 2012 

Collaborazione come tutor universitario con il professor Jacopo 
Piccione, docente del corso di laurea in Design del Prodotto Industriale 
presso l’Università di Ferrara, nell’ambito del “Laboratorio  di 
progettazione del prodotto I” del secondo anno del corso di studi. 
 

  
  

Attività di scrittura  
 
 

Il Sole 24 ore 
 
 
 
 
 

Il sole 24 ore – 15 febbraio 
2015 

 

 

Febbraio 2015 / Oggi 
Collaborazione come pubblicista con il quotidiano nazionale Il Sole 
24 ore: redazione di articoli di approfondimento (per l’edizione cartacea e 
quella online) sui temi di design e tecnologie per l’inserto domenicale 
Nova 
 
“Una piattaforma di dati per raccontare la realtà” 
(dossier di approfondimento sull’information design diviso in 6 articoli 
separati per la versione digitale 
http://nova.ilsole24ore.com/profilo/1777/articoli ) 
 
 

TURRIS BABEL 
 
 
 
 
 

Ottobre 2012 / Oggi 
Collaborazione come pubblicista con la rivista dell’Ordine degli 
Architetti di Bolzano “Turris Babel”:  redazione di articoli e interviste in 
italiano sul tema del design e traduzione di articoli dall’italiano all’inglese. 

Turris Babel 98 – maggio 
2015 

 
 

Turris Babel 96 – 
dicembre 2014 

“Progetto per una intervista a Martino Gamper” 
 

 
“Vino e design si parlano anche parecchio, ma quasi mai in italiano” 
http://issuu.com/turrisbabel/docs/tb96 
 
 

Turris Babel 95 – aprile 
2014  

“La morte è fatta a scale” 
http://issuu.com/turrisbabel/docs/tb_95_friedhoefe_cimiteri/13?e=7747275
%2F7836906 
 

 
 

www.materialdesign.it  
www.architetturadipie

tra.it 
 
 
 
 

21 luglio 2015 

Marzo 2014 / Oggi  
Collaborazione con le riviste digitali “Material Design” e “Architettura 
di Pietra” per le quali mi occupo della scrittura dei seguenti articoli di 
critica sull’architettura e il design e di divulgazione delle attività svolte in 
ambito universitario. 
 
 
“IBRIDAZIONI CREATIVE Un semestre di progettazione e ricerca 
sull’uso di pietra e legno nel prodotto di design” 
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/ibridazioni-creative-un-
semestre-di-progettazione-e-ricerca-sull-uso-di-pietra-e-legno-nel-
prodotto-di-design_13_618.htm 
 

http://nova.ilsole24ore.com/profilo/1777/articoli
http://issuu.com/turrisbabel/docs/tb96
http://issuu.com/turrisbabel/docs/tb_95_friedhoefe_cimiteri/13?e=7747275%2F7836906
http://issuu.com/turrisbabel/docs/tb_95_friedhoefe_cimiteri/13?e=7747275%2F7836906
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/ibridazioni-creative-un-semestre-di-progettazione-e-ricerca-sull-uso-di-pietra-e-legno-nel-prodotto-di-design_13_618.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/ibridazioni-creative-un-semestre-di-progettazione-e-ricerca-sull-uso-di-pietra-e-legno-nel-prodotto-di-design_13_618.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/ibridazioni-creative-un-semestre-di-progettazione-e-ricerca-sull-uso-di-pietra-e-legno-nel-prodotto-di-design_13_618.htm


22 aprile 2015 Greve di pietra, leggero di luce.  
Lo spazio sospeso del nuovo concept Valextra di Marco Costanzi. 
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6901 
Pubblicato anche su Viabizzunoreport, periodico semestrale Viabizzuno 
 

27 novembre 2014 “Pietra e maestranze locali per la casa salentina di Massimo Iosa 
Ghini” 
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6722 
 

30 settembre 2014 “Verticalità litiche, prototipi in mostra” 
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/verticalita-litiche-prototipi-in-
mostra_13_531.htm 
 
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6618 
 

30 luglio 2014 “L’esperimento social di LBD (parte seconda)” 

http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/l-esperimento-social-di-lbd-
parte-seconda-5-1-esercitazioni_13_520.htm 

 
16 luglio 2014 “Il design della trasversalità” 

http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/il-design-della-
trasversalita_13_517.htm 

http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6500 

  

21 giugno 2014 “L’esperimento social di LBD: il pattern geometrico (parte1)” 

http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/l-esperimento-social-di-lbd-il-
pattern-geometrico-parte1-_13_510.htm 

 

28 aprile 2014 “Territori di pietra” 
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/territori-di-pietra_13_498.htm 
 

24 marzo 2014 “Delight”   
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/delight_13_488.htm 
 
 

www.elmanco.com Gennaio 2011 / Maggio 2012 
Scrittura di articoli e interviste per il blog di design e grafica 
elmanco.com dell’architetto Stefano Ricci. Nello stesso periodo mi sono 

occupato per la stessa testata della traduzione di numerosi articoli 
dall’italiano all’inglese. Al seguente link tutti gli articoli di Elmanco 
contenenti la tag “Gianluca Gimini” http://www.elmanco.com/?s=gimini 
 

 
10 maggio 2012 

 
“Intervista a Marco Ugolini” 
http://www.elmanco.com/2012/05/10/intervista-a-marco-ugolini-2/ 
 

30 marzo 2012 “Intervista a Riccardo Sabatini” 
http://www.elmanco.com/2012/03/30/intervista-a-riccardo-sabatini/ 
 

24 gennaio 2012 “Cisotti + Laube” 

http://www.elmanco.com/2012/01/24/cisottilaube/ 
 
 

http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6901
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6901
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6722
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/verticalita-litiche-prototipi-in-mostra_13_531.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/verticalita-litiche-prototipi-in-mostra_13_531.htm
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6618
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/l-esperimento-social-di-lbd-parte-seconda-5-1-esercitazioni_13_520.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/l-esperimento-social-di-lbd-parte-seconda-5-1-esercitazioni_13_520.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/il-design-della-trasversalita_13_517.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/il-design-della-trasversalita_13_517.htm
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=6500
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/l-esperimento-social-di-lbd-il-pattern-geometrico-parte1-_13_510.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/l-esperimento-social-di-lbd-il-pattern-geometrico-parte1-_13_510.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/territori-di-pietra_13_498.htm
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/delight_13_488.htm
http://www.elmanco.com/?s=gimini
http://www.elmanco.com/2012/05/10/intervista-a-marco-ugolini-2/
http://www.elmanco.com/2012/03/30/intervista-a-riccardo-sabatini/
http://www.elmanco.com/2012/01/24/cisottilaube/


21 settembre 2011 “Fuksas apre il ciclo MAXXINWEB” 
http://www.elmanco.com/2011/09/21/fuksas-apre-il-ciclo-maxxinweb/ 
 

15 settembre 2011 “Cicli Sögreni – Copenhagen” 

http://www.elmanco.com/2011/09/15/cicli-sogreni-%E2%80%93-
copenhagen/ 
 

  

  
Esperienza 
professionale 

Ottobre 2008 / Oggi 
Attività di freelancer negli ambiti della comunicazione visiva e design 
del prodotto con progetti per clienti nazionali e internazionali ed 

esperienze di progettazione e autoproduzione che hanno ottenuto 
numerose pubblicazioni su web e su carta su scala globale 
Come freelancer vengono svolte anche collaborazioni con studi 
professionali tra cui quelle con lo studio Iosa Ghini Associati nel ruolo di 

team leader su attività di progettazione in ambito retail e comunicazione. 
 

 Dicembre 2010 / Ottobre 2013 
Lavoro come dipendente presso lo studio IDS di Rino Dalmonte, 
Imola con compiti di progettazione sia in ambito architettonico sia in quello 
del disegno di prodotto. 
 

  
 Dicembre 2009 / Maggio 2010 

Collaborazione presso Melting Point,  SHANGHAI (Cina) studio di 
comunicazione e  interior design con sede a Shanghai per il quale mi sono 
occupato di grafica, comunicazione visiva, elaborazione e revisione di testi 
in inglese.  
   

 Giugno 2009 / Novembre 2009  
Impiego presso Morph Design Studio , SHANGHAI (Cina) 
con compiti di progettazione di prodotti industriali, package design  e 
branding. 
 

  
Altre esperienze Aprile 2008 / Oggi 

 
Numerose attività di critica e commento (spesso dai toni ironici) a 
progetti di design di prodotto e di comunicazione che si sono svolte in 
svariate forme consentendomi di spaziare dall’attività di intervistatore per il 
“Città Territorio Festival” di Ferrara (aprile 2008), alle performance live 
come vignettista (presso l’Unione Parmense degli industriali), al ruolo di 
opinionista per la trasmissione DeGustibus di Radio Popolare – Milano.  
 

 
 

Maggio|Giugno 2006 
Ideazione e realizzazione di CORTOPROFILO 
Concorso di mini video ideato e realizzato insieme a Filippo Patrese 
presso la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”, Ferrara 
 

 Giugno 1998 / Maggio 2000 
Lavoro come speaker radiofonico sull’emittente locale Radio Logica 

 
 
 
 

http://www.elmanco.com/2011/09/21/fuksas-apre-il-ciclo-maxxinweb/
http://www.elmanco.com/2011/09/15/cicli-sogreni-%E2%80%93-copenhagen/
http://www.elmanco.com/2011/09/15/cicli-sogreni-%E2%80%93-copenhagen/


Istruzione e 
formazione 

 

 
 
Ottobre 2008 
Diploma di Laurea in Architettura (voto 107 / 110) 
Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”, Ferrara, Italia con la tesi di laurea 
“ACCESSIBILITA’ NOMADE – La ricerca degli ingombri minimi 
nel progetto di un camper universalmente fruibile” 
Relatore Prof. Arch. Jacopo Piccione Correlatore Arch. Dario Foschi 
 
 

 Luglio 2002 
Diploma di Maturità Classica (voto 76 / 100) 
Liceo “Rambaldi”, Imola (BO), Italia 
 

 
 
 
Capacità e 
competenze                                   
personali 

 

 
 
 
 
 

Madrelingua Italiano, Inglese 
  
  

Altre lingue 
 

Francese discreto 

  
Capacità e 

competenze                                                  
informatiche 

 

  Adobe Illustrator 
  Adobe Indesign 
  Adobe Photoshop 
  Adobe Premier 
  Autodesk Autocad (sia per disegno 2D sia 3D) 
  Rhinoceros 3d 
  Microsoft Office 
  GoogleSketchUp 
 
 

Capacità e 
competenze                                   

artistiche 
 

Disegno a mano di livello molto buono 

  
  
  

 

 

- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di 

Ferrara. 


