


date
lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e Formazione

date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale

date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale

Capacità e competenze personali 

Madrelingua

Inglese

Capacità e competenze comunicative

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

 
Capacità e competenzartistiche
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08/1999 - 12/2000
stagista
progetta oggettistica per aziende.
Paolo Zani designer - via Morimondo 26, Milano

10/1995 - 16/11/2000
Diploma di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - Progettazione 
e tecnologia ceramica
Diploma equipollente al titolo di Laurea Magistrale Classe LM-12 (Design)
come da LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (dal comma 102 al comma 107 
dell’art. 1)

progettazione di prodotti industriali e grafica;
ralizzazione di modelli e prototipi fisici, modelli virtuali e renderizzazione.

Tesi: “uso sperimentale delle paraffine in ambito illuminotecnico”
Relatore: Prof. Paolo Zani
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
corso Mazzini, 93 - 48018 Faenza RA
110/110

1994
Maturità Tecnica Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale “Aldo Pasoli”
via G. dalla Corte, 15 - 37131 Verona
36/60

Italiana

B2 autonomo  B2 autonomo  B1 autonomo  B2 autonomo   B2 autonomo
  
Possiedo buone competenze oratorie sviluppata in conferenze, workshop e 
attivitò didattica.

Gestione e coordinamento di workshop accademici;
Gestione e coordinamento di attività accademiche extracurricolari;
Organizzazione di visite guidate.

- Mac Os / Windows
- Microsoft Office / iWork
- Adobe Creative suite
- Rhinoceros
-Autocad
- Cinema 4d

- fotografia
- disegno
- styling
- scultura

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

lettura prod. oraleascolto interazione



ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Appartennenza a Associazioni

Riconoscimenti e premi
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- modellismo
- falegnameria

lavori pubblicati su numerose riviste e libri di settore;
Contributor della rivista online britanica 5Style.

Socio ADI (Associazione Disegno Industriale) dal 2006
DAl 2011 al 2014 è stato membro del Comitato di Coordinamento del Diparti-
mento Progettisti ADI
Attualmente è consigliere per la Delegazione ADI VTAA

Ha ricevuto menzioni d’onore a diversi concorsi e selezioni di Design,
ultimamente vincitore del Grand Prix du Design di Quebec.

In Fede

Carlo Trevisani

- 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.


