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PROFILO



Jurji Filieri
Jurji Filieri, nasce a Lucca il 21 settembre 1977; frequenta l’Istituto Tecni-
co Commerciale “Arrigo Benedetti” di Porcari, diplomandosi nel 1996 con 
il massimo dei voti. 
Dopo la formazione tecnico-commerciale si iscrive alla Facoltà di Archi-
tettura dell’Università degli Studi di Firenze. Nel Luglio 2007, vi si laurea 
con la valutazione di 110/110 e lode, sostenendo una tesi relativa al 
progetto di un computer per bambini con interfaccia tattile (rel. prof. 
Alessandro Ubertazzi).

Nel 1998 inizia a collaborare con Stampiplast®, azienda specializzata 
nella produzione di articoli per la casa, presso cui ricopre il ruolo di 
direttore creativo e responsabile dell’ufficio tecnico fino al 2010. 
In questi anni, l’attività di consulenza tecnica e artistica, nonché il ruolo 
attivo su più fronti in ambito aziendale, gli consentono di acquisire 
esperienza anche nei settori della pubblicità, della comunicazione e 
del progetto di immagine coordinata e di approdare alla proposta di 
soluzioni progettuali per esposizioni ed eventi.

Dal 2000 collabora con lo studio CB-Graphics di Modena e Milano, 
agenzia per cui sviluppa le campagne di comunicazione e di immagi-
ne coordinata di aziende del settore farmaceutico e industriale tra cui 
Novartis, Monte dei Paschi di Siena e Sintetica SA.

Dal 2006 al 2007 è consulente tecnico per il gruppo SNAI, partecipando 
alla progettazione e ingegnerizzazione di BETSI ’06, apparecchio infor-
matico per la gestione del flusso delle giocate sportive.

Dal 2007 collabora con lo studio di architettura e design Massimo Ma-
riani Architetto a Montecatini Terme (http://www.massimomariani.net), 
occupandosi della progettazione architettonica di banche, uffici e spazi 
a uso collettivo e pubblico oltre che dell’ideazione e progettazione di 
numerosi oggetti e arredi ideati dallo studio. 
Oggi vi ricopre l’incarico di senior architect e coordina l’intera attività 
progettuale dello studio.

Dal 2007 collabora, a vario titolo, con l’Università degli Studi di Firenze.
 
• Nell’Anno Accademico 2007/08 è Cultore della Materia presso il corso 
di Laboratorio di Disegno Industriale III (prof. A. Ubertazzi). 
• Nell’Anno Accademico 2008/09 è cultore della materia in Progettazio-
ne del Gioiello III e Laboratorio di Progettazione III presso C.d.L. in Pro-
gettazione della Moda dell’Università degli Studi di Firenze e collabora 
alla didattica del prof. A. Ubertazzi presso il corso di Design del Prodotto 
del C.d.L. magistrale in Design.
• Nell’Anno Accademico 2009/10 insegna presso il corso di Progettazio-
ne di Accessori di Moda (prof. Elisabetta Benelli), del C.d.L. in Cultura e 
Progettazione della Moda dell’Università degli Studi di Firenze.
Nello stesso anno svolge anche attività didattica presso il corso di 
Fashion Design (prof. Elisabetta Benelli), del C.d.L. Magistrale in Design.



• Nel 2009 collabora, in qualità di responsabile del progetto grafico e 
della comunicazione dell’evento, alla realizzazione della sfilata “Le ban-
diere della Moda”, manifestazione svoltasi a Scandicci il 13 dicembre 
2008 sotto la regia del C.d.L. in Cultura e Progettazione della Moda. 
Nello stesso anno è autore del progetto grafico della collana universita-
ria i Dardi, edito da Alinea.
• Nel 2010 è docente di Modellazione 3d presso il  corso DESMO, Corso 
per Tecnico Qualificato per le Tecnologie Integrate del Design di ARSNO-
VA, Accademia per le Arti e le Scienze Digitali di Siena.
• Nell’Anno Accademico 2010/11 è di nuovo Cultore della Materia in 
Fashion Design (prof. Elisabetta Benelli), presso il C.d.L. Magistrale in 
Design dell’Università degli Studi di Firenze.
Lo  stesso anno è docente a contratto per i corsi di “Laboratorio di Ren-
dering e Modellazione” e “Laboratorio di Rappresentazione Digitale per 
la Grafica e la Fotografia” del C.d.L. (interfacoltà Architettura/Lettere) in 
Cultura e Progettazione della Moda dell’Ateneo fiorentino.
• Nell’anno Accademico 2011/12 è docente a contratto presso il corso 
“Laboratorio di Rendering e Modellazione” presso il C.d.L. in Cultura e 
Progettazione della Moda di Lettere/Architettura.
• A partire dal 2013 collabora alla didattica della prof.ssa Elisabetta Be-
nelli e e tiene lezioni presso il C.d.L. in Disegno Industriale di Firenze.
Dallo stesso anno è correlatore esterno di numerose tesi di laurea in 
Disegno Industriale e Cultura e Progettazione della Moda interessandosi 
prevalentemente di Graphic Design e comunicazione. 
• Dall’anno Accademico 2014/15 è dottorando presso la Scuola di Dot-
torato di Ricerca in Architettura curriculum Design dell’Università degli 
Studi di Firenze (XXX ciclo).
• Nel 2014, su incarico del Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Uni-
versità di Firenze, è docente incaricato per la disciplina cd. “Innovation 
in Materials and Finishes” nell’ambito del progetto Florence Overseas 
Campus di Tongji University - fall semester.
• Nel 2015, su incarico della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 
promossa dall’Università di Firenze, è confermato docente incaricato 
per la disciplina cd. “Innovation in Materials and Finishes” nell’ambito 
del progetto Florence Overseas Campus di Tongji University, prima all’in-
terno del programma dello spring semester e ancora in occasione del 
fall semester.
• Nel 2016, su incarico della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 
promossa dall’Università di Firenze, è docente di “Innovation in Mate-
rials and Finishes” nell’ambito del progetto Florence Overseas Campus 
di Tongji University - spring semester.
Nello stesso anno è incaricato dallo stesso ente per tenere un mini corso 
della disciplina cd. “Innovation in Materials and Finishes” nell’ambito 
del progetto di (short) Summer School, programma Florence Overseas 
Campus di Tongji University.
Ancora nel 2016, su incarico della Fondazione per la Ricerca e l’Inno-
vazione promossa dall’Università di Firenze, è docente di “Innovation in 
Materials and Finishes” nell’ambito del progetto Florence Overseas Cam-
pus di Tongji University - fall semester.



Parallelamente alla didattica, scrive di architettura e design come pubblicista e 
svolge attività di ricerca nel campo del Design, dell’Architettura e della Comunica-
zione Pubblicitaria.

All’inizio del 2010 fonda, con Francesco Giannetti, ZEIT laboratorio “diffuso” di ar-
chitettura e design sotto la cui sfera operano creativi e professionisti con differenti 
specializzazioni, ispirati da una visione del progetto che coniuga pratica professio-
nale e ricerca (http://www.zeitdesign.it). 
Oggi coordina l’attività progettuale del laboratorio, occupandosi in particolare di 
interior design e di comunicazione.
Dalla fondazione ad oggi, con lo studio Zeit, partecipa a numerosi concorsi di ar-
chitettura e design, nazionali ed internazionali.



Cursus studiorum e cronologia degli eventi professio-
nali significativi e delle principali attività scientifiche.

1996.
Diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Arrigo Benedetti” di Por-
cari.

2000.
A Firenze, è tra i fondatori del gruppo “Il fondo”. Organizzazione di gio-
vani creativi con obbiettivo la ricerca sperimentale artistica e formale. 
Tra i lavori del gruppo si segnalano progetti per Targetti-Sankey e l’alle-
stimento di numerose mostre.

2000.
Partecipa al concorso “Ex-Eco. Riuso dell’elettrodomestico” indetto da 
ADI, Electrolux, Zanussi, con il progetto “Rondo”. In occasione del Salone 
del Mobile 2000, viene organizzata una mostra di presentazione dei pro-
totipi mentre il progetto viene inserito nel catalogo della manifestazione.

2002.
In occasione di “Next” 8ª Biennale di Architettura di Venezia, vengono 
presentate immagini e disegni del progetto di un padiglione espositivo 
della moda per Jean Paul Gaultier realizzato per il centro espositivo per 
la moda ModExpò a Firenze, sotto la guida del prof. Marino Moretti.

2003.
Partecipa al concorso “Una nuova bancarella per il mercato di San 
Lorenzo a Firenze” indetto da ADL club Firenze e dall’Ordine degli Ar-
chitetti di Firenze, conseguendo una menzione di onore alla fase finale 
del concorso. A partire dal 1 luglio 2003 i disegni di progetto vengono 
esposti nel chiostro della chiesa di San Lorenzo nell’ambito della mostra 
temporanea di presentazione dei risultati di concorso.

2003.
Partecipa al concorso internazionale “Regola la luce!” indetto da TCI 
per la progettazione di un regolatore, da terra e da filo, per apparecchi 
illuminanti, conseguendo una menzione d’onore. 

2005.
Nell’ambito della mostra “Immagini di Dimore Storiche nei rilevamenti 
degli allievi della Facoltà di Architettura di Firenze” a cura dell’ing. Mar-
co Jaff, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane presso 
Palazzo Antinori, espone i disegni di architettura del Casino Bonafede di 
Monte San Giusto a Macerata.

2006.
Partecipa al concorso internazionale ad inviti “Design development for 
mobile phone” indetto da Toshiba Inc. con il progetto “Touch mobile”, un 



telefono cellulare in Corian® e alluminio. Il progetto è raccolto e pub-
blicato all’interno del catalogo del concorso e presentato alla stampa in 
occasione di una convention aziendale presso la sede giapponese.

Luglio 2007.
Si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze con una 
tesi di design dal titolo Inf-ant. La gestione dell’informazione presso i 
fanciulli (relatore prof. Alessandro Ubertazzi). La tesi è stata sviluppata 
con la collaborazione tecnica di Alfa Elettronica (del gruppo Bassilichi) 
e con il supporto logistico e informativo del Museo d’Arte per Bambini 
del Comune di Siena.

Dal settembre 2007.
Collabora con lo studio Massimo Mariani Architetto.

Nell’Anno Accademico 2007/08.
Svolge attività didattica e di ricerca come Cultore della Materia in Di-
segno Indu-striale presso le facoltà di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi di Firenze.

Svolge attività didattica anche all’interno del Corso di Laurea in Cul-
tura e Pro-gettazione della Moda dell’Università degli Studi di Firenze, 
coadiuvando l’attività didattica del prof. A. Ubertazzi e della prof.ssa E. 
Benelli.

Nell’Anno Accademico 2008/09.
E’ Cultore della Materia in Progettazione del Gioiello III + Laboratorio di 
Proget-tazione III del C.d.L. di Progettazione della Moda dell’Università 
degli Studi di Fi-renze. Coadiuva l’attività didattica dei proff. A. Ubertazzi 
e E. Benelli.

Nell’Anno Accademico 2009/10.
E’ Cultore della Materia in Progettazione del Gioiello III + Laboratorio 
di Proget-tazione III – prof. A. Ubertazzi, del C.d.L. di Progettazione della 
Moda dell’Università degli Studi di Firenze.
E’ Cultore della Materia in Design del Prodotto – prof. A. Ubertazzi, del 
C.d.L. Ma-gistrale in Design dell’Università degli Studi di Firenze.
E’ Cultore della Materia in Fashion Design – prof. E. Benelli, del C.d.L. 
Magistrale in Design dell’Università degli Studi di Firenze.

Dal gennaio 2010.
A Firenze, con l’arch. Francesco Giannetti, fonda Zeit (Laboratorio Diffuso 
di architettura). All’interno dello studio segue progetti di architettura e 
design ed è responsabile del settore comunicazione e grafica.

Febbraio 2010.
Insegna Modellazione 3D presso il corso “DESMO Corso per Tecnico Qua-
lificato per le Tecnologie Integrate del Design” presso Arsnova Accade-
mia per le Arti e le Scienze Digitali di Siena.



2010.
Partecipa al concorso per la progettazione della nuova Scuola Media di 
Berlingo a Brescia.

2010.
Partecipa con Francesco Giannetti ad e-Plaza, concorso internazionale 
di idee per la realizzazione di una seduta pubblica per la promozione 
del servizio di connettività wi-fi della città di Jesi. 

Nell’Anno Accademico 2010/11.
E’ Cultore della Materia in Fashion Design – prof. E. Benelli, del C.d.L. 
Magistrale in Design dell’Università degli Studi di Firenze.
E’ titolare dei corsi di “Laboratorio di Rendering e Modellazione” e “Labo-
ratorio di Rappresentazione Digitale per la Grafica e la Fotografia” del 
C.d.L. in Cultura e Progettazione della Moda dell’Università degli Studi 
di Firenze.

Nell’Anno Accademico 2011/12.
E’ titolare del corso di “Laboratorio di Rendering e Modellazione” del 
C.d.L. in Cultura e Progettazione della Moda dell’Università degli Studi 
di Firenze.

In collaborazione con l’azienda Stampiplast di Lucca coordina un pro-
getto di ricerca universitario attorno al tema del vaso per fiori in plasti-
ca; i risultati della ricerca sono raccolti nel volume “In fondo al pozzo 
dei desideri…” edito da Imagna per la collana quarto piano.

2012.
Con Massimo Mariani, Sauro Ledo Masolini e Emanuele Ghelardi par-
tecipa al concorso per la progettazione del Parco Cimiteriale e Tempio 
Crematorio di Chiesanuova a Prato.

E’ autore del progetto di immagine coordinata de La Taverna di Poldo 
(www.latavernadipoldo.it), brand alimentare di cui è tutt’oggi consulen-
te e direttore creativo.

Dal 2012.
Cultore della materia in Grafica e comunicazione visiva e relatore di 
numerose tesi presso il C.d.L. in Disegno Industriale dell’Università degli 
Studi di Firenze.

2013.
Con Elisa Gaggini e Emanuele Ghelardi partecipa al concorso per la 
progettazione di un Asilo Nido per 60 bambini e attrezzatura di Parco 
Pubblico Villa Troili a Roma.

Dal 2013.
Avvia una collaborazione con Alessi Spa come designer.



2014.
Con Elisa Gaggini, Nico Ferrettini, Kalin Gemignani, e Silvia Clamor par-
tecipa al concorso di Idee HOUSE OF FAIRY TALES per la progettazione 
della casa-museo di Hans Christian Andersen a Odense (Danimarca).

2014.
Con Nico Ferrettini partecipa al concorso per la progettazione della 
Nuova Sede della Banca di Credito Cooperativo di Buccino a Salerno.

2014.
Con Elisa Gaggini e Mariangela Tamberi partecipa al concorso di pro-
gettazione per l’Ampliamento del Cimitero Monumentale della Miseri-
cordia di Campi Bisenzio a Firenze.

Settembre 2014 / dicembre 2014.
E’ docente al corso di “Innovation in materials and finishes” presso la 
sezione avanzate della Tongji University a Firenze, su incarico del Dipar-
timento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

Dal novembre 2014.
E’ iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura (curriculum De-
sign) - Ciclo XXX - dell’Università degli Studi di Firenze.

2015.
E’ docente di Product Design al 2° anno del corso di Interior Design pres-
so IED (Istituto Europeo di Design) Firenze.

Gennaio 2015 / febbraio 2017.
E’ docente al corso di “Innovation in materials and finishes” presso la 
sezione avanzata della Tongji University a Firenze, su incarico della Fon-
dazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa dall’Università degli 
Studi di Firenze.



Iniziative editoriali.
• J. Filieri, Inf-ant. La gestione dell’informazione presso i fanciulli, Firen-
ze, 2007.
• J. Filieri, Banca a Bologna, in A+D+M, …, Bologna, 2008.
• J. Filieri, Museo a Castelfiorentino, in Progetto & Pubblico, n.43, Milano, 
febbraio 2010.
• J.Filieri, Stampiplast – Catalogo ragionato della collezione prodotti, 
Pistoia, 2011.
• J.Filieri, E allora prendo e vado al lavoro nell’orto, in Design e Moda 
sul Posto di Lavoro di Elisabetta Benelli, Amon Edizioni, Firenze, 2012.
• J.Filieri, A room called “Bank”, prefazione al libro The Art of Financial 
Design, collana Designbook, Dalian University of Tecnology Press, Pechi-
no, 2012.
• J.Filieri, In fondo al pozzo dei desideri, Edizioni Imagna, Bergamo, 
2012.
• J.Filieri, La divisa: delega d’espressione, saggio scientifico in Progetta-
re il volto delle istituzioni di Elisabetta Benelli, collana Design e Autopro-
duzione, Altralinea edizioni, Firenze, 2015.
• J.Filieri, Il prodotto da solo non basta, Altralinea Edizioni, Firenze, 2015.

Pubblicazioni.
• Catalogo mostra-concorso “Ex-Eco. Il riuso dell’elettrodomestico”, Asso-
ciazione Disegno Industriale, Electrolux Zanussi, 2000, pagg. 48-49.
• Notazioni e istituzioni tra interno ed esterno, in Firenze Architettura, 2° 
semestre 2000, pagg. 62-71.
• La nuova bancarella per il mercato di San Lorenzo, in Opere, n.02, 
settembre 2003, pagg. 80-83. 
• Pacciani Zeno, Design a Firenze. 50 progetti per la nuova bancarella 
del mercato di San Lorenzo, Alinea, Firenze, 2003, pag. 36.
• Immagini di dimore storiche, in Firenze Architettura Eventi (supple-
mento a Firenze Architettura), 1° semestre 2005, copertina e pagg. 18-19.
• Terenzi Benedetta, Inf-ant. Un computer tra le mani dei bambini, in 
Activa n. 35, Milano, aprile 2008, pagg. 202-206.
• Ubertazzi Alessandro, Design è capricciosità?, in Notes n. 18, Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Lecco, Milano, febbraio 2009, pagg. 6-7.
• Tobia Nicoletta, La comunicazione oggi è… una montatura, in b2eyes 
magazine n. 4, Fabiano Gruppo Editoriale, aprile 2014, pagg. 4-6.


