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Silvia IMBESI

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI

4/2014 Titolo di Cultore della Materia
Riconoscimento del titolo presso il Corso di Laurea in Design del 
Prodotto Industriale, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara.

11/2012 Laurea in Design del Prodotto Industriale
Conseguimento della Laurea triennale in Design del Prodotto Industriale 
con votazione 110/110 e lode presso il Dipartimento di Architettura di 
Ferrara.
Tesi di Laurea: “Bike Sharing for the Smart Community: Progettazione 
di una stazione per biciclette a pedalata assistita”.
Relatore: Arch. Giuseppe Mincolelli
Correlatore: Arch. Davide Turrini
La tesi ha riguardato la progettazione di una stazione per il ricovero e la ricarica delle 
biciclette elettriche integrata con una fermata dell’autobus. La metodologia seguita è 
stata quella del costumer centerd design unita all’utilizzo dello strumento del Quality 
Function Deployment.

1/2009 Abilitazione alla libera professione
Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Ferrara, nella sezione A, “Architettura”, 
con numero 592.

7/2008 Laurea in Architettura
Conseguimento della Laurea Specialistica in Architettura classe 4s 
presso la Facoltà di Architettura di Ferrara con votazione 100/110.
Tesi di laurea: “Le Radici della Torre: rilettura e valorizzazione del 
grattacielo di Ferrara e della zona adiacente”.
Relatore: Arch. Luca Emanueli
Correlatore: Arch. Vittorio Savi

7/2001 Diploma di Maturità Classica
Conseguimento maturità classica sperimentale al Liceo Classico 
L.Ariosto di Ferrara con votazione di 90/100
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ESPERIENZE LAVORATIVE:
ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1/2017 - 4/2017 Exhibit design
Progettazione dettagliata degli allestimenti per l’evento Ferrara in Fiaba 
2017, collocato nel sottomura di Ferrara e organizzato dall’agenzia 
Feshion Eventi.

Progettazione della seconda edizione della manifestazione, rivolta al mondo 
dell’infanzia.
Referente: Dott. Alessandra Scotti

4/2016 Graphic design, product design
Progettazione di logo, immagine coordinata e linea packaging per 
Nashee, startup emergente di fashion design che opera nel mercato 
dell’abbigliamento di lusso per donne ebree conservatrici. 

La progettazione ha voluto attribuire al marchio un’immagine moderna e lussuosa ma 
allo stesso tempo minimalista e aggraziata, in modo da rendere l’immagine del brand 
appropriata al il target di partenza ma anche appetibile per altri.
Referente: Dott. Rinat Mansharian

3/2016 Architecture, service design
Collaborazione con lo studio Id&aa, sede di Milano, per l’ideazione di 
concept per il sistema di servizi di una catena di cinema mall di proprietà 
della società China Eagle, situati a Shangai, Cina.

Sono stati ideati i concept per diverse tipologie di sale proiezioni private che 
consentissero all’utente un’esperienza emozionale multisensoriale durante la visione 
del film.
Referente: Arch. Giancarlo Tintori, Id&aa

9/2015 - 12/2015 Architecture
Collaborazione con l’architetto Maria Vittoria Mastella di Ferrara per la 
progettazione preliminare di una stuttura ricettiva denominata “La rosa 
di Gerico” da realizzarsi in terra cruda a Gerico, Palestina. Il progetto 
rientra in un piano di cooperazione internazionale gestito da ICS Onlus 
di Alessandria.

Il progetto prevede una struttura ricettiva da realizzarsi con materiali e tecnologie 
edilizie propri della tradizione del luogo, a basso impatto ambientale e con annesso un 
orto gestito da Slow Food per la valorizzazione delle varietà agroalimentari autoctone.
Referente: Arch. Maria Vittoria Mastella
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6/2015 - 10/2015 Product Design
Progettazione di un dispositivo biomedicale per trattamenti laser 
dermatologici per lo studio Caleidos di Ferrara, avente come committente 
l’azienda EV Laser. 

La progettazione ha seguito i principi dello user centered design e ha avuto come 
scopo la diminuzione dell’impatto psicologico negativo del dispositivo sul paziente.
Referente: Dott. Luca Gualdrini, Caleidos Group

3/2015-5/2015 Product Design
Progettazione di un manipolo per apparecchiatura biomedicale per 
trattamenti dermatologici per lo studio Caleidos di Ferrara, avente come 
committente l’azienda Medical Farma.

La progettazione ha seguito i principi dello user centered design e ha avuto come 
scopo la diminuzione dell’impatto psicologico negativo del dispositivo sul paziente.
Referente: Dott. Enrico Perdomi, Caleidos Group

3/2015 Product Design
Collaborazione con lo studio Lineaguida di Firenze per la 
rappresentazione grafica di un concept di macchina per la depurazione 
delle acque per Veolia Water Solutions Srl.

Il lavoro ha riguardato la modellazione tridimensionale e renderizzazione del progetto.
Referente: Arch. Giuseppe Mincolelli, Lineaguida

9/2014-1/2015 Product Design, service design
Progettazione di un tracker per la startup FILO incubata presso Luiss 
Enlabs di Roma. Progettazione e messa in produzione di un tracker 
find and locate che utilizza tecnologia bluetooth, e dei servizi ad esso 
connessi. www.filotrack.com

Il progetto ha seguito la metodologia costumer centered, finalizzata al commercio 
business to business del prodotto. Sono state seguite prototipazione e messa in 
produzione dell’oggetto, nonchè l’ideazione di alcuni possibili servizi offerti dall’app 
legata al tracker.
Referente: Giorgio Sadolfo, Filo

9/2013 - 9/2014 Exhibit design
Coordinamento dell’allestimento a Bologna Water Design 2014, presso 
l’Ospedale dei Bastardini di Bologna, per l’sposizione dei prototipi dei 
progetti realizzati dagli studenti del Laboratorio di Product Design 2 
del Corso di Design del Prodotto Industriale dell’Università di Ferrara. 
Ferrara.

Progettazione dell’allestimento del corner del Corso di Design di Ferrara all’interno 
dello spazio espositivo dedicato alle Facoltà di design italiane.
Referente: Prof. Romano Adolini, Unife
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7/2013-2/2014 Product Design
Collaborazione con lo Studio Lineaguida di Firenze per la realizzazione 
di una collezione di articoli innovativi per animali per Bama Group, nello 
specifico una lettiera autopulente per gatti, una ciotola da parete ad 
altezza variabile  per cani e una ciotola con riserva d’acqua per cani e 
gatti.

Il contributo offerto ha riguardato progettazione, modellazione, renderizzazione, 
protipazione e ingegnerizzazione dei prodotti ideati.
Referente: Arch. Giuseppe Mincolelli,  Lineaguida

1/2013-4/2013 Interior design
Collaborazione con l’arch. Giuseppe Mincolelli per il progetto 
dell’allestimento del centro visite del Parco delle Cascine di Firenze. 

Il contributo offerto ha riguardato progettazione, modellazione, renderizzazione, 
protipazione e ingegnerizzazione dell’allestimento ideato.
Referente: Arch. Giuseppe Mincolelli,  Lineaguida

9/2012 Product Design
Tiricinio per l’approfondimento del progetto di tesi presso Ducati 
Energia, Bologna.

Il tirocinio ha riguardato l’approfondimento delle conoscenze tecniche sulle biciclette 
a pedalata assistita, in particolare del progetto Green Wheel, e delle stazioni per il 
ricovero e la ricarica di mezzi di trasporto elettrici.
Referente: Ing. Enrico Girardi, Ducati Energia

8/2008-7/2011 Architecture
Collaborazioni con lo studio tecnico Dall’Aglio di Ferrara, per diversi 
progetti architettonici sia di nuova costruzione che di ristrutturazione e 
ampliamento.

Tra i progetti di maggiore rilievo la ristrutturazione di Palazzo Levizzani, Ferrara e il 
progetto per l’ampliamento del Centro Universitario Sportivo di Ferrara.
Referente: Ing. Paolo Dall’Aglio

2-4/2007 Exhibit design
Tirocinio formativo presso Viabizzuno,Bentivoglio (BO), azienda di 
illuminotecnica. Il tirocinio è avvenuto presso l’ufficio di progettazione 
dell’azienda.

Durante il tirocinio sono stati affrontati il progetto dello stand Viabizzuno al Salone del 
Mobile 2007, il progetto dell’allestimento presso il Museo della Triennale di Milano e la 
progettazione degli interni di diversi showroom dell’azienda.
Referente: Arch. Julieta Simeoni, Viabizzuno
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ESPERIENZE LAVORATIVE:
ATTIVITÀ’ DI RICERCA

9/2016 Value Chain Industrie culturali e creative ICC
Partecipazione attiva al tavolo di lavoroper la redazione del manifesto 
“Design evoluto e artigianato digitale” nell’ambito della riorganizzazione 
della Rete alta tecnologia dell’Emilia Romagna, per la formazione delle 
associazioni S3.

7/2016-3/2018 Assegno di ricerca
Collaborazione alle attività di Definizione di Requisiti e Specifiche e allo 
sviluppo dello User centered design, Inclusive Design, prototipazione e 
test di smart objects nell’ambito del progetto “HABITAT: Home Assistance 
Basata su Internet of Things per l’Autonomia di Tutti”, avente come 
responsabile della ricerca il Professor Giuseppe Mincolelli. Il progetto 
è finanziato dai fondi per la ricerca Por Fesr e svolto dal Teknehub di 
Ferrara,  in collaborazione con Ciri ICT (Bologna), Ciri SDV(Bologna), 
AscInsieme (Bologna) e Centuria (Faenza, Ravenna).

10/2014-6/2015 Collaborazione: Progetto di Ricerca, sviluppo prototipo e brevetto
Collaborazione alla progettazione e prototipazione di un supporto 
per rilievo laser degli arti inferiori di bambini affetti dalla sindrome di 
Duchenne, oggi in via di brevettazione, in riferimento al progetto di 
tesi per il dottorato della Dott. Alessandra Tursi “Design For Duchenne 
.Progettazione di ortesi per arti inferiori per persone affette da 
distrofia muscolare Duchenne Riprogettazione degli AFOs (anklee-
foot orthosis) coniugando i vantaggi clinici con maggior comfort, 
leggerezza, traspirazione, personalizzazione, ottimizzando il processo 
di realizzazione, acquisizione e accettazione degli ausili da parte 
degli utenti diretti e delle famiglie”, nell’ambito del Corso di dottorato 
in Tecnologia dell’Architettura, sede amministrativa Università degli 
studi di Ferrara, borsa di dottorato finanziata da Parent Project Onlus, 
discussa nell’a.a.2014/2015, relatore Prof. Giuseppe Mincolelli.

1/2013-2/2013 Borsa di ricerca: Prestazione occasionale per supporto tecnico 
alla ricerca
Attività di ricerca svolta nell’ambito del contratto di ricerca 
commissionata: “Tactile Paving: analisi e valutazione del design dei 
principali sistemi di prodotto per la realizzazione di indicatori tattili di 
superficie per l’orientamento di utenza ipovedente, non vedente, o 
affetta da disabilità visiva con piastrelle in materiale ceramico, al fine di 
individuarne eventuali criticità ed inadeguatezze e suggerire opportunità 
miglioramento del prodotto attuale”, sottoscritto tra Marazzi Group Spa 
e Laboratorio TekneHub del Tecnopolo di Ferrara, Rete alta Tecnologia 
Regione Emilia-Romagna, Dipartimento di Architettura, Università degli 
Studi di Ferrara.

Direzione scientifica e coordinamento del gruppo di ricerca: Prof. 
Giuseppe Mincolelli.
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2/2010-7/2011 Collaborazione: Laboratorio di ricerca Material Design
Collaborazione con il Laboratorio Material Design all’interno del 
Dipartimento di Architettura. 

L’attività svolta ha avuto principalmente come oggetto progetti di comunicazione per 
la divulgazione e valorizzazione delle attività didattiche svolte all’interno del cordo di 
laurea in design del prodotto industriale. Sono state affrontate anche attività di graphic 
design, organizzazione di eventi e progettazione per l’allestimento di mostre.
Referenti: Prof. Alfonso Acella, Prof. Veronica Dalbuono, Prof. Davide 
Turrini

ATTIVITÀ DIDATTICA

9/2016 - 2/2017 Docenza a contratto
Titolarità di un modulo di insegnamento presso il Laboratorio di Design 
della Comunicazione B, del  Corso di Laurea in Design del Prodotto 
Industriale, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara. 

Laboratorio  per l’acquisizione di  conoscenze teoriche e metodologie operative per il 
progetto di design di artefatti comunicativi.
Docenti: Proff. Giulia Pellegrini, Silvia Imbesi

11/2016 Seminario
Partecipazione al seminario ”Information Communication Technology 
(ICT) Tools in multidisciplinary approaches to research”, nell’ambito 
del 3° workshop internazionale di ricerca organizzato per IDAUP 
(International Doctorate in Architecture and Urban Planning).

Responsabile: Prof. Theo Zaffagnini

9/2015 - 7/2016 Collaborazione alla didattica
Collaborazione all’attività didattica e di tutoraggio nel Laboratorio di 
Sintesi Finale A1, del  Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, 
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara. 

Laboratorio  per la preparazione della tesi di laurea sul tema del food design. L’approccio 
seguito è quello dello user centered design unito all’utilizzo dello strumento del Quality 
Function Deplyment.
Docenti: Proff. Giuseppe Mincolelli, Davide Turrini, Francesco Mollica, 
Michele Bottarelli

9/2015 - 2/2016 Docenza a contratto
Supporto alla didattica presso il Laboratorio di Concept Design del  
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Dipartimento di 
Architettura, Università di Ferrara. 

Il corso ha trattato l’ideazione di un nuovo brand di prodotti agroalimentari, dall’immagine 
coordinata, al packaging, ai corner di vendita.
Docenti: Proff. Giancarlo Tintori, Giulia Pellegrini
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9/2015 - 2/2016 Docenza a contratto
Supporto alla didattica presso il Laboratorio di Product Design 2 del  
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Dipartimento di 
Architettura, Università di Ferrara.

Il corso ha previsto la progettazione di un rubinetto in acciaio da bagno o cucina e si 
è svolto in collaborazione con l’azienda Quadro di San Maurizio D’Opaglio, Novara. 
Docenti: Proff. Romano Adolini, Laura Gabrielli, Dario Scodeller

4/2015 Workshop
Workshop sul tema dell’interaction design in collaborazione con l’arch, 
Alessandra Galletti nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale A1, del  
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Dipartimento di 
Architettura, Università di Ferrara. 

Il workshop ha coinvolto gli studenti in un’esercitazione sull’interaction design e sulla 
creazione di una app mediante il programma Pop3.
Responsabile, Prof. Giuseppe Mincolelli

2/2015 Tesi di laurea
Correlatore della tesi di laurea di Samuele Segat dal titolo “Sistema 
di trasporto per la mobilità nei centri storici”, tesi in product design del 
Corso di Design del Prodotto Industriale, Dipartimento di Architettura, 
Università di Ferrara. Relatore Prof. Giuseppe Mincolelli

10/2014 Lezione Seminariale
Lezione sulla realizzazione di un logo per il Laboratorio di Sintesi Finale 
A1 del Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Dipartimento 
di Architettura, Università di Ferrara.

La lezione ha compreso una parte teorica iniziale ed una parte pratica di realizzazione 
di un logo che esprimesse i valori che ogni studente identificava con la sua idea di 
design.
Responsabile: Prof. Giuseppe Mincolelli

9/2014 - 7/2015 Collaborazione alla didattica
Collaborazione all’attività didattica e di tutoraggio nel Laboratorio di 
Sintesi Finale A1, del  Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, 
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara. 

Laboratorio  per la preparazione della tesi di laurea sul tema del food design. L’approccio 
seguito è quello dello user centered design unito all’utilizzo dello strumento del Quality 
Function Deplyment.
Docenti: Proff. Giuseppe Mincolelli, Davide Turrini, Francesco Mollica, 
Michele Bottarelli
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9/2014 - 2/2015 Docenza a contratto
Supporto alla didattica presso il Laboratorio di Product Design 2 del  
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Dipartimento di 
Architettura, Università di Ferrara. 

Il corso ha previsto la progettazione di un elemento sanitario da bagno in materiale 
ceramico e si è svolto in collaborazione con l’azienda Galassia di Civita Castellana, 
Viterbo.
Docenti: Proff. Romano Adolini, Laura Gabrielli, Elisa Poli

6/2014 Worhshop
Attività di programmazione e tutoraggio del workshop rivolto agli studenti 
del Laboratorio di Sintesi Finale A1 del Corso di Design del Prodotto 
Industriale di Ferrara, organizzato dall’azienda KIS, ABM group.

Il workshop intitolato “A new future for Plastic Containers: sustainable design”, ha 
riguardato la progettazione di un armadio in materiale polimerico per la casa secondo 
approccio user centered con un fine di sostenibilità.
Responsabile: Prof. Giuseppe Mincolelli

9/2013 - 7/2014 Collaborazione alla didattica
Collaborazione all’attività didattica e di tutoraggio nel Laboratorio di 
Sintesi Finale A1, del  Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, 
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara. 

Laboratorio  per la preparazione della tesi di laurea sul tema del sustainable design. 
L’approccio seguito è quello dello user centered design unito all’utilizzo dello strumento 
del Quality Function Deplyment. 
Docenti: Proff. Giuseppe Mincolelli, Davide Turrini, Francesco Mollica, 
Michele Bottarelli

9/2013 - 2/2014 Docenza a contratto
Supporto alla didattica presso il Laboratorio di Product Design 2 del  
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Dipartimento di 
Architettura, Università di Ferrara. 

Il corso ha previsto la progettazione di un elemento sanitario da bagno in materiale 
ceramico e si è svolto in collaborazione con l’azienda Globo di Civita Castellana, 
Viterbo.
Docenti: Proff. Romano Adolini, Laura Gabrielli

3/2013 - 7/2013 Collaborazione alla didattica
Collaborazione all’attività didattica e di tutoraggio nel Corso di 
Modellazione Freeform del Corso di laurea in Design del Prodotto 
Industriale, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara. 

Il corso ha avuto come oggetto l’insegnamento del programma di modellazione solida 
Thinkdesign e del programma di renderizzazione Keyshot.
Docente: Prof. Loris Maccaferri, Responsabile: Prof. Marcello Balzani
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12/2012 Lezione Seminariale
Lezione presso il Laboratorio di Sintesi Finale A1 sul tema della 
redazione del progetto di tesi secondo la metodologia dello User 
Centerd Design.

Lezione “Il progetto di tesi: il caso di Bike sharing for the smart 
community di Silvia Imbesi” per il Laboratorio di Sintesi Finale A1 del 
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Dipartimento di 
Architettura, Università di Ferrara.

La lezione ha riguardato i passaggi da affrontare per sviluppare un progetto di tesi 
utilizzando la metodologia dello User Centerd Design.
Responsabile: Prof. Giuseppe Mincolelli

REFERENZE:
PROGETTI ESPOSTI

6/2016 Bike sharing for the smart community
Esposizione all’evento Eco Design Week del Delta del Po delle tavole 
della tesi di laurea in Design del Prodotto Industriale.

Progetto di una stazione di bike sharing per il ricovero e la ricarica di biciclette a 
pedalata assistita, integrata con una fermata per mezzi pubblici.

9/2012 Capo
Esposizione all’evento Bologna Water Design 2012 del prototipo del 
Rubinetto Capo, Palazzo dei Bastardini, Bologna.

Progetto di una collezione di robinetteria da bagno in acciao dalle forme essenziali e 
rigorose, realizzata sotto la supervisione dell’azienda Cea.

4/2012 Low tech lamp
Esposizione del prototipo di LTL Low Tech Lamp, all’evento Goodesign 
tenutosi a Cascina Cuccagna, Milano, nell’ambito del Fuorisalone 2012. 

Il progetto ha riguardato una lampada led per la consapevolizzazione del consumo 
energetico tramite la metafora del metro avvolgibile.

9/2011 Collezione da bagno
Esposizione alla Fiera Marmomacc di Verona delle tavole di progetto 
di una collezione di elementi da bagno, all’interno di una rassegna sui 
migliori progetti in pietra realizzati nelle facoltà di design italiane.

Progetto di una collezione di elementi da bagno free standing da esterni in marmo, 
composta da lavabo, doccia e vasca da bagno.

12/2008 Le radici della torre
Mosta intitolata all’omonima tesi di laurea in Architettura di Silvia 
Imbesi e Giulia Spanazza, tenutasi presso il grattacielo di Ferrara, con 
il patrocinio del Comune di Ferrara e dell’Assessorato alla Sicurezza 
Pubblica.
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REFERENZE:
PROGETTI PUBBLICATI

2015 Progetto del tracker Filo pubblicato in 

www.amorromamag.it
http://www.amorromamag.it/1108/startup-appesi-a-filo/
Giovanna Pappalettera, “Startup, appesi a Filo”

2013 Progetto del rubinetto Capo pubblicato in

www.internimagazine.it
http://www.internimagazine.it/news/agenda/rubinetti-vincenti/?
Claudia Foresti, “Rubinetti vincenti”

2013 Tesi di laurea “Bike sharing for the smart community” pubblicata in

Giuseppe Mincolelli, “Consapevolezza, compatibilità, equità: un punto 
di vista sul Design Sostenibile”, Paesaggio Urbano, a cura di Marcello 
Balzani, Maggioli Editore, Rimini, n. 4, 2013, pp. 60-71

2013 Da attività di ricerca 

“TACTILE PAVING; analisi e valutazione del design dei principali 
sistemi di prodotto per la realizzazione di elementi tattili di superficie per 
l’orientamento di utenza ipovedente, non vedente, o affetta da disabilità 
visiva con piastrelle in materiale ceramico, al fine di individuare eventuali 
criticità e inadeguatezze e suggerire opportunità di miglioramento del 
prodotto attuale”.

Responsabile: Prof. Giuseppe Mincolelli

2013 Tesi di laurea “Bike sharing for the smart community” pubblicata in

www.thisbigcity.net
http://thisbigcity.net/it/bike-sharing-elettrico-come-risolvere-il-problema-dellultimo-km/
Elisa Stellacci, “Bike sharing elettrico: come risolvere il problema 
dell’ultimo km”, 6 febbraio 2013

2013 Tesi di laurea “Bike sharing for the smart community” pubblicata in

www.architetturaecosostenibile.it
https://www.architetturaecosostenibile.it/green-life/mobilita-sostenibile/bike-sharing-
problema-ultimo-km-162/
Elisa Stellacci, “Bike sharing elettrico: come risolvere il problema 
dell’ultimo km”, 30 gennaio 2013

2012 Tesi di laurea “Bike sharing for the smart community” pubblicata in

www.cartellopoli.net
http://www.cartellopoli.net/2012/12/il-progetto-di-una-stazione-per.html
Rodolfo Bosi, “Il progetto di una stazione per biciclette a pedalata 
assistita”, 7 dicembre 2012
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2012 Tesi di laurea “Bike sharing for the smart community” pubblicata in

www.urbancycling.it/
http://urbancycling.it/9805-progetto-di-una-stazione-per-biciclette-a-pedalata-assistita-
by-silvia-imbesi/
Silvia imbesi, “Progetto di una stazione per biciclette a pedalata 
assistita”, 7 dicembre 2012

2012 Tesi di laurea “Bike sharing for the smart community” pubblicata in

www.arkidesignblog.it
http://www.arkidesignblog.it/2012/12/07/bike-sharing-for-the-smart-community-by-
silvia-imbesi-progetto-di-una-stazione-per-biciclette-a-pedalata-assistita/
Silvia imbesi, “Bike sharing for the smart commynity di Silvia Imbesi: 
Progetto di una stazione per biciclette a pedalata assistita”, 7 dicembre 
2012

2012 Progetto del rubinetto Capo pubblicato in

Francesco Pagliari, “Progettare rubinetti: il concorso Cea, in 
collaborazione con la Facoltà di Architettura e Design Industriale 
dell’Università di Ferrara”, The Plan, Febbraio 2012

2012 Progetto del rubinetto Capo pubblicato in 

Oscar G. Colli, “18 Progetti di rubinetteria in mostra a Ferrara”, Design 
Diffusion Bagno e Benessere, n. 61, 2012, p. 16

2008 Progetto di una sedia in cartone pubblicato in 

Giuseppe Mincolelli, Esercizi di design. Morfogenesi e proprietà del 
materiale, Maggioli Editore. 2008, pp. 119

REFERENZE: CITAZIONI

2016 www.materialdesign.it 
http://www.materialdesign.it/it/post-it/esse-opera-vincitrice-del-concorso-progettare-
con-l-acqua-rubinetterie-in-acciaio-inox-per-bagno-o-cucina-esposta-al-salone-del-
mobile-2016_13_686.htm
“ESSE. Opera vincitrice del concorso “Progettare con l’acqua: 
rubinetterie in acciaio inox per bagno o cucina” esposta al Salone del 
Mobile 2016”, 4 maggio 2016

2016 Oscar G. Colli, “Rubinetteria dall’università di Ferrara”, Il bagno oggi e 
domani, n. 294, 2016, p. 108

2016 www.materialdesign.it
http://www.materialdesign.it/it/post-it/progettare-con-l-acqua_13_667.htm
“Progettare con l’acqua”, 1 marzo 2016
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2015 www.materialdesign.it
http://www.materialdesign.it/it/post-it/i-risultati-del-concorso-le-forme-dell-acqua-una-
nuova-visione-dei-prodotti-industriali-per-il-bagno-_13_567.htm
“I risultati del concorso “Le forme dell’acqua”. Una nuova visione dei 
prodotti industriali per il bagno”, 4 febbraio 2015

2015 www.materialdesign.it
http://www.materialdesign.it/it/post-it/le-forme-dell-acqua-progettare-un-prodotto-
industriale-in-ceramica-sanitaria-per-il-bagno-_13_563.htm
“Le forme dell’acqua. Progettare un Prodotto industriale in ceramica 
sanitaria per il bagno”, 21 Gennaio 2015

2014 www.materialdesign.it
http://www.materialdesign.it/it/post-it/il-laboratorio-lpd2-al-cersaie-2014-e-al-bologna-
water-design_13_532.htm
“Il Laboratorio LPD2 al Cersaie 2014 e al Bologna Water Design”, 3 
ottobre 2014

2014 www.materialdesign.it
http://www.materialdesign.it/it/post-it-journal/con-la-terra-l-acqua-e-il-fuoco-
esposizione-didattica-_13_468.htm
“Con la terra, l’acqua e il fuoco.

Esposizione didattica”, 7 febbraio 2014

2013 www.blog-lineaguida.com
http://www.blog-lineaguida.com/?p=549
“Alle Cascine di Firenze inaugurato il centro visite nel parco”, 12 agosto 
2013

CAPACITÀ E COMPETENZE

Madrelingua Italiana

Altre lingue Lingua inglese, livello attestato B2

Capacità organizzative Solida capacità di gestione e organizzazione autonoma del lavoro ma 
anche attitudine al coordinamento del gruppo durante tutto il percorso 
progettuale verso il perseguimento degli obiettivi preposti, abilità 
maturate durante il lavoro nella libera professionista e nell’esperienza 
universitaria di supporto alla didattica.
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Competenze informatiche Capacità di gestione autonoma di tutto il processo progettuale mediante 
l’uso di programmi per il disegno bidimensionale, tridimensionale, la 
renderizzazione, l’elaborazione grafica, il calcolo, etc.
Uso di Autocad, Solidworks, Thinkdesign, Allplan, Rhinoceros per il 
disegno bidimensionale e la modellazione meccanica e freeform.
Cinema4d e Keyshot per renderizzazione e video editing,
Software del pacchetto Adobe come Photoshop, Indesign, Illustrator, 
Premiere  per la parte di elaborazione grafica e video.
Inoltre capacità di utilizzo di Microsoft softwares.

Capacità e competenze 
tecniche

Utilizzo consolidato dei metodi progettuali dello User Centered Design 
e Inclusive Design per lo sviluppo del progetto,
redazione di layout di sistema per il posizionamento del prodotto nel 
contesto,
identificazione delle categorie di utenza, espressione dei relativi 
bisogni, utilizzo dello strumento del Quality Function Deployment per 
l’ottimizzazione del processo progettuale,
Rappresentazione tecnica e comunicativa del Prodotto.
Abilità ed esperienza nella realizzazione di prototipi in diversi materiali 
sia con tecniche manuali che di prototipazione rapida mediante stampa 
tridimensionale.

Patente Patente di guida B, automunita

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

La sottoscritta acconsente alla pubblicazione del presente curriculum 
vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara.

Firma


