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esperienze lavorative
e di didattica

Data ( da-a)
Nome 

Datore lavoro
Settore
Impiego 

rincipali mansioni

Da Febbraio 2015 a Giugno 2015
A BiCi slow Collio - FASE 2 
Provincia di Gorizia
Didattica e Marketing
Progettazione e coordinamento
Collaborazione con la Provincia di Gorizia, l’Ass. Gruppo Immagine 
e il motion designer Gabriele Rivoli per l’ideazione, la pianificazione 
del progetto e attività con le scuole e la realizzazione dello spot di 
promozione all’uso delle piste ciclabili del Collio

Da Settembre 2014 a oggi
Assistente alla didattica del Corso Storia del Design IUAV 
Università di San Marino
Didattica
Assistente alla didattica
Coordinamento delle esercitazioni e organizzazione generale

Da Gennaio 2014 a Dicembre 2015 
Ciclopedonale Versa Judrio 
Comune di Medea e altri Comuni della convenzione
Grafica e Marketing
Progettazione grafica
Ideazione e realizzazione del logo, della mappa, del sito e della 
comunicazione social del progetto della Ciclopedonale Versa Judrio

Da Luglio 2013 a Settembre 2014
A BiCi slow Collio - percorsi educativi di conoscenza ambientale 
Provincia di Gorizia



Didattica e Marketing
Progettazione e coordinamento
Collaborazione con la Provincia di Gorizia e l’Ass. Gruppo Immagine 
Ideazione e pianificazione del progetto e attività con le scuole e 
realizzazione della nuova mappa delle piste ciclabili del Collio

Da  Giugno 2013 a oggi
amueleto design
Postir Snc, Romans d’Isonzo - GO
Impresa artigiana metalmeccanica
Art director 
Creazione e direzione artistica del format “il mio amuleto”, direzione 
artistica del marchio amuleto, oggetti e complementi di arredo in metallo

Aprile 2013
MART - Reparto Educativo 
Mart Museo di Arte Moderna e contemporanea di Trento e Roveredo
Didattica
Relatore 
Relazione sulla tesi di laurea, il ruolo dei musei itineranti e della didattica 
dell’arte

Da  Aprile 2013
Doppio Filo di Cantarin Claudia 
Claudia Cantarin, Romans d’Isonzo - GO
Impresa individuale artigiana 
Titolare dell’impresa 
Progettazione grafica, disegno industriale, direzione artistica, architettura
d’interni e ricerca in campo educativo e artistico

Da Agosto 2012 a Aprile 2013
IS - Immaginario Scientifico 
Immaginario Scientifico, Trieste
Didattica e progettazione di allestimenti
Collaboratrice esterna
Laboratori educativi e progettazione di allestimenti 

Dicembre 2012
Asobi -Trieste Immagina 
Gruppo Immagine, Trieste
Didattica
Relatore
Tavola rotonda sul ruolo dell’osservatore e l’opera d’arte con nomi illustri 
del panorama artistico italiano tra cui Michelangelo Pistoletto, Coca 
Frigerio, Miroslava Hájek

Dicembre 2011
A/I/S design - Commissione tematica musei di design - didattica 
Associazione Storici del Design, Milano



istruzione e formazione

Data ( da-a)
Nome istituto di formazione

28 Maggio - 3 Giugno 20134
“Gang creatif”. Progetto sulla Creatività finanziato dalla Comunità 
europea nel campo del programma Gioventù in azione in Bretagna

Settembre 2012 a Gennaio 2013
Corso di formazione “I linguaggi espressivi del bambino”  
Reggio Children, Fondazione Loris Malaguzzi (RE)

Novembre 2011
Corsi di formazione “lo stereotipo del colore”  
Mart, museo di arte contemporanea di Rovereto (TN)
Denise Bernabè e Carlo Tamanini

Novembre 2010
Corsi di Illustrazione presso la Scuola internazionale di Sarmede
Javier Zabala

Marzo 2010 - Aprile 2010 
Corso di aggiornamento “corpogiochi off” 
Organizzato da Giovani a Teatro - Venezia 
Monica Francia

Didattica
Relatore
Relazione sul ruolo della didattica all’interno dei musei di Design

Da Aprile 2010 a Giugno 2012
archiroom 
archiroom, Mestre - VE
Studio associato di architetti
Collaboratore esterno - Apprendista progettista di 4°livello
Progettazione allestimenti museali e negozi, impaginazioni grafiche,
 visualizzazioni 3D e video

Da Aprile 2011 a Luglio 2011
iSens life partner 
ISens, Villorba - TV
Illuminazione, audio e home automation
Progettista
Progettazione e realizzazione della mostra “VetroDaUsare” 
in collaborazione con Idoia Mendiola

Da Marzo 2007 a Ottobre 2007
Fine Homewear di Tommaso Milesi 
Fine Homewear, Gorizia
Settore arredamento di design
Apprendista progettista e arredatore
Progettazione di interni e visualizzazioni3D, rapporto cliente/azienda



capacità e competenze

prima lingua Italiano

altre lingue Inglese , spagnolo

Buono
Buono
Buono

 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Ottobre 2007- Marzo 2010
Laurea Specialistica in Disegno Industriale del Prodotto presso lo IUAV, 
Facoltà di Disegno Industriale e Arti Visive (votazione 110/110)
“STANDbyME: un contenitore di arte in viaggio”
Relatore: Prof. Massimiliano Ciammaichella 

Ottobre 2002 -Maggio 2006
Laurea di Primo Livello in Scienze dell’Architettura presso l’Università 
degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura (votazione 107\110)
“La ricostruzione delle chiese nel Goriziano, dopo la prima guerra 
mondiale” Relatori: Prof.ssa Vilma Fasoli - Prof. Paolo Nicoloso

Ottobre- Dicembre 2003
Corso base di Tecniche cinematografiche e progetto “Effetti Collaterali” 
promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili di Gorizia.
Acquisizione delle principali tecniche cinematografiche dalla 
sceneggiatura, alla fotografia, alla recitazione e al montaggio video 
e realizzazione di un cortometraggio contro la droga

Ottobre 2003
Corso di fumetto base 
Giacomo Pueroni, disegnatore della Bonelli.

Settembre 1998  - Giugno 2002
Istituto Superiore Magistrale “Scipio Slataper” (votazione 84\100)
Indirizzo socio-psico-pedagogico, “Programma Brocca”, sezione “musica”

Capacità e competenze 
artistiche

Ho suonato il pianoforte per diversi anni.
Scrivo poesie e brevi racconti per i bambini.
Ho seguito diversi corsi di illustrazione e da qualche anno abbraccio 
il metodo “giocare con l’arte “ di Bruno Munari.

Ho praticato il karate, disciplina che mi ha aiutato a migliorare il carattere, 
accrescere l’autocontrollo  oltre che lo spirito di squadra.

Capacità e competenze 
relazionali

Per i lavori che ho svolto in questi anni a stretto contatto con la gente 
e con i bambini, ho sviluppato una buona capacità di relazione, qualità 
rafforzata soprattutto dal mio carattere molto espansivo. 



ulteriori informazioni

altre esperienze - Diverse collaborazioni in campo educativo con l’Associazione Gruppo 
Immagine di Trieste, lo Spazio Famiglia di Moraro  e realtà comunali;

-Aprile 2012 : coordinamento artistico dei Laboratori ludo-educativi 
“ Columore” per bambini e adulti in occasione di Elsewhere - festival 
internazionale sulla salute mentale, Trieste. In collaborazione con Mini 
Mu, il museo dei bambini di Parco San Giovanni- Trieste;

-Novembre 2010 : ideazione  e coordinamento del laboratorio artistico-
educativo “Gir in tor”, in occasione della tradizionale festa di Santa 
Elisabetta a Romans d’isonzo;

- Aprile 2008:  installazione  del gruppo IMPRONTE che ha esposto al fuori 
Salone del Mobile dello Studio Fotografico “Emozioni” di Villorba (TV);

-settembre  2005:  assistente scenografa per il cortometraggio 
“ A doppio filo”, diploma di Matteo Oleotto  presso il “Centro sperimentale 
di cinematografia” di Roma;

- dicembre 2004 :  partecipazione alla realizzazione del cortometraggio 
“Tutto Brilla”  (regia di Massimo Cappelli e sceneggiatura di Federica 
Pontremoli- sceneggiatrice gia di Nanni Moretti) , punto finale del 
progetto Effetti Collaterali. Il Cortometraggio, realizzato con la 
partecipazione di attori di fama quali  Carla Signoris, Edoardo Leo 
e Lunetta Savino, ha ricevuto numerosi premi anche internazionali. 

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.

Capacità e competenze
 tecniche

Conoscenza eccellente dei programmi: suite adobe ( Photoshop, 
Illustrator, In design, Premier, After effects); Cinema 4d, Autocad, 
Archicad, Flash, Sketchup, Dreamweaver, programmazione in Wordpress, 
Office  (power point, word, excel, publisher). Piattaforme Windows e Mac.

Romans d’Isonzo, 21/06/2016


