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Titoli e borse di studio

Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento in “Car Design: 
qualità prodotto innovazione” rilasciato dal Dipartimento di Pro-
gettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano.

Diploma di Master in “Interior Design. Architettura degli interni 
e arredamento” rilasciato dal Dipartimento di Progettazione del-
l’Architettura del Politecnico di Milano.

Vincitore di una Borsa di Studio Fiat ATA, Associazione Tecnica 
dell’Automobile, per il lavoro di tesi svolto di particolare interesse 
veicolistico.

Laurea in Architettura, indirizzo di Disegno Industriale e Arreda-
mento, presso il Politecnico di Milano discutendo una tesi, rela-
tore Prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis, dal titolo “Architettura e 
Mobilità, Arredamento degli interni dell’auto, Trasformabilità e 
Personalizzazione”. 

Primo classificato del concorso universitario Fiat Auto European 
Competition Architecture & Mobility Socrates University.

Consegue l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale di 
Architetto presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Genova.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Milano accetta la domanda di iscrizione all’Albo 
professionale.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
di Firenze accetta la domanda di trasferimento all’Albo profes-
sionale.

Il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design Pier-
luigi Spadolini dell’Università Degli Studi di Firenze decreta 
l’assegnazione di un assegno di ricerca relativo al programma 
Exhibition Design.

Idoneo al Concorso di Dottorato di Ricerca in Architettura per 
l’indirizzo Design del XXVII ciclo bandito dall’Università di Firenze.
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Dottore di ricerca PhD in DESIGN & INNOVAZIONE presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli, con una tesi di dottorato 
dal titolo “Design per la rintracciabilità, creare valore nella filiera 
alimentare”, relatore Prof.ssa Elisabetta Cianfanelli  (Università 
degli Studi di Firenze).

2015



Attività accademiche e docenze

Svolge attività di assistenza nel Corso di Aggiornamento “Interior 
Design” tenuto presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano.
Il Corso prevedeva l’aggiornamento di nozioni per gli iscritti (Ar-
chitetti, Ingegneri e Designer) inerenti l’architettura, l’architettu-
ra di interni, il forniture design, il product design, il marketing e la 
sociologia. Le lezione, tenute da docente universitario interno alla 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, erano integrate 
da interventi di ospiti esterni, quali manager industriali (Fiam Ita-
lia, Kartell, Cassina, Bernini, Artemide, Ikea) architetti, sociologi, 
esperti di marketing, giornalisti. Per il corso ha svolto compiti or-
ganizzativi, di ricevimento degli ospiti, di raccolta e sistemazione 
in forma di dispensa del materiale consegnato dai relatori. 
Ha svolto, unitamente ai docenti, attività di revisione dei lavori 
elaborati dai partecipanti.

Svolge attività di assistenza nel corso “Merceologia del prodotto 
” presso il Corso di Laurea in Disegno Industriale dellla Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano.
Il corso prevedeva, oltre alle lezioni teoriche su tematiche relative 
alla gestione del progetto e lo sviluppo del design concept, lo svol-
gimento di un tema progettuale assegnato (analisi dello scenario 
e sviluppo di un oggetto per un utente individuato).
Durante l’anno, unitamente al docente, ha svolto attività di revi-
sione dei lavori elaborati dagli studenti.

Nominato cultore della materia per il “Laboratorio di Tecnologia 
e Sperimentazione Prototipi 2” presso il Corso di Laurea in Dise-
gno Industriale della III Facoltà di Architettura-Design del Politec-
nico di Milano.
Il Laboratorio (secondo anno del Corso Formativo Triennale Spe-
rimentale in Transportation Design) prevedeva il seguente iter: 
brief di marketing assegnato; sviluppo delle idee progettuali; svi-
luppo di un design concept con azienda di riferimento (Fiat Auto). 
Per il Laboratorio ha coordinato le attività didattiche dei quattro 
docenti afferenti e degli ospiti intervenuti fra cui i Manager di Fiat 
Auto. Ha revisionato i lavori progettuali elaborati dagli studenti. Si 
è occupato dell’aspetto organizzativo-didattico e di lavoro di revi-
sione dei progetti sviluppati nel Workshop, tenuto dal Prof. Arch. 
Mario Bellini, associato al Laboratorio.

Visiting Professor presso la Escola Superior de Disseny, Elisava, 
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Universitat Pompeu Fabra di Barcellona con un corso dal titolo 
“Transportation Design Management”.
Ha tenuto lezioni su temi quali il Transportation Design, la storia 
e lo sviluppo della mobilità, e sul rapporto di quest’ultima con l’ar-
chitettura.

Nominato cultore della materia e segretario di produzione per il 
“Laboratorio di Sintesi Finale: Veicolo in Progress” presso il Cor-
so di Laurea in Disegno Industriale della III Facoltà di Architettu-
ra-Design del Politecnico di Milano.
Il Laboratorio (ultimo anno del Percorso Formativo Triennale 
Sperimentale in Transportation Design) posizionato al V anno del 
Corso di Studi (Orientamento Prodotto), affrontava temi relativi 
alla progettazione di mezzi di trasporto integrando, in forma di 
fondamenti disciplinari, aspetti di tipo tecnico e tecnologico, pre-
stazionale, ambientale e comunque interattivo con il territorio. Il 
Laboratorio, inoltre, secondo il programma istituzionale, offriva la 
possibilità, per gli studenti iscritti, di individuare, e quindi sviluppa-
re, la tesi di laurea.Ha svolto il coordinamento dell’attività didatti-
ca d’intervento per i diciotto professori afferenti al Laboratorio, 
il coordinamento dell’attività didattica d’intervento dei professori 
Sergio e Andrea Pininfarina (Seminario di Storia e Critica del De-
sign annesso al Laboratorio), attività di revisione dei progetti ela-
borati dagli studenti, la raccolta e la stesura del materiale didatti-
co consegnato dai docenti, la raccolta e la stesura del materiale 
prodotto dagli studenti.

Nominato cultore della materia e segretario di produzione del 
“Laboratorio di Sintesi Finale: Transportation design, progettare 
il sistema della mobilità” presso il Corso di Laurea in Disegno 
Industriale della III Facoltà di Architettura-Design del Politecnico 
di Milano.
Il Laboratorio affrontava le tematiche già proposte l’anno prece-
dente, in considerazione anche della grande richiesta, da parte 
degli studenti, di sviluppare tesi di laurea sul transportation desi-
gn. Ha svolto il coordinamento dell’attività didattica d’intervento 
per i diciannove professori, tra cui il Preside della Facoltà, Prof. 
Alberto Seassaro, il Prof. Mario Bellini, il Prof. Giorgetto Giugiaro, 
il Prof. Isao Hosoe. Ha effettuato attività di revisione dei progetti 
elaborati dagli studenti, la raccolta e la stesura del materiale di-
dattico consegnato dai docenti, la raccolta e la stesura del mate-
riale prodotto dagli studenti.

Docente incaricato e coordinatore del Master Universitario FSE 
di I livello in “Transportation Design & Management” tenuto dal 
Politecnico di Milano.
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In qualità di coordinatore, ha definito, con il direttore del master, 
il Preside della Facoltà Prof. Alberto Seassaro, le finalità, le tema-
tiche, il programma istituzionale, gli obbiettivi formativi. 
Ha seguito l’iter burocratico per l’assegnazione dei fondi dalla 
Regione Lombardia ed ha coordinato le attività didattiche dei do-
centi afferenti al master secondo il programma previsto.
In qualità di docente, ha svolto attività didattica su temi quali il 
rapporto auto/contesto urbano, car design, problematiche pro-
gettuali, evoluzione del design. Ha svolto le revisioni dei progetti 
richiesti ai partecipanti.

Docente incaricato del corso integrativo “Merciologia del prodot-
to” presso il quarto anno del Corso di Laurea di Disegno Industria-
le, III Facoltà di Architettura-Design del Politecnico di Milano.
L’attività didattica affronta i seguenti temi: previsione tramite 
scenari, cenni sull’impresa contemporanea, design nell’impresa, 
design management. Le lezioni vertono sia su contenuti tecnici, 
legati al mondo industriale, sia su contenuti più specificatamente 
legati al progetto e alle tematiche di sviluppo del prodotto indu-
striale. Un intenso lavoro di revisioni progettuali ha consentito 
agli studenti di sviluppare progetti nell’ambito dell’interior design, 
car design, product design.

Docente incaricato del corso “ Laboratorio per prototipi e simula-
zioni 6” presso il terzo anno del Corso di Laurea in Disegno Indu-
striale della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” 
di Roma. 
L’attività didattica svolta nel secondo semestre dell’anno acca-
demico ha affrontato principalmente la storia e l’evoluzione delle 
discipline afferenti al campo della progettazione (dall’architettura 
al design, dal forniture design al fashion design) dagli anni 1910 
ad oggi con particolare riferimento allo sviluppo e all’evoluzione 
del car design e dell’interior car design. È stato richiesto agli stu-
denti di affrontare il progetto di un’auto minima per la città con 
particolare attenzione agli interni e alla flessibilità d’uso.

Docente incaricato del “ Laboratorio per prototipi e simulazioni 
8” presso il terzo anno del Corso di Laurea in Disegno Industria-
le della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di 
Roma. 
L’attività didattica svolta nel secondo semestre dell’anno acca-
demico ha affrontato principalmente la storia e l’evoluzione del 
transportation design, del car design e dell’interior car design. 
È stato richiesto agli studenti di affrontare il progetto di un’auto 
che tenesse conto, nello sviluppo del progetto, di una riconosci-
bilità dell’azienda di riferimento, la Fiat Auto, esprimendo, inoltre, 
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nel concept auto il design italiano.

Docente incaricato del corso “ Disegno Industriale II- controllo 
qualità” presso il secondo anno del Corso di Laurea in Disegno 
Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
di Firenze.
L’attività didattica svolta nel secondo semestre dell’anno accade-
mico ha affrontato le tematiche legate al progetto di design per 
l’oggetto d’uso.
Il corso, che ha visto il coinvolgimento di un’azienda, la Richard 
Ginori, prevedeva il progetto di un servizio per la tavola o il pro-
getto di un set di oggetti per l’ufficio o la casa; entrambi dovevano 
essere caratterizzati da design innovativo per un’utenza da indivi-
duare nella fascia di mercato dell’azienda di riferimento.

Docente incaricato del corso “ Laboratorio per prototipi e simula-
zioni 6” presso il terzo anno del Corso di Laurea in Disegno Indu-
striale della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” 
di Roma. 
L’attività didattica svolta nel secondo semestre dell’anno acca-
demico ha affrontato principalmente la storia e l’evoluzione del 
transportation design, del car design e dell’interior car design. 
È stato richiesto agli studenti di affrontare il progetto di un’auto 
per i centri storici delle città italiane: dal pianale di un’auto di rifer-
imento sviluppare gli interni e gli esterni prestando particolarre 
attenzione alle nuove tecnologie ed ai materilai innovativi. 

Docente incaricato del corso “Fondamenti di Allestimento I” pres-
so il primo anno del Corso di Laurea in Disegno Industriale della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. 
L’attività didattica svolta nel primo semestre dell’anno accademi-
co ha affrontato le tematiche legate al progetto di allestimento di 
un punto vendita per la Richard Ginori.

Docente incaricato del corso “Laboratorio per Prototipi e Simu-
lazione  2” (modulo Tecnologia e progettazione1) presso il secon-
do anno del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà 
di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di alles-
timento degli interni di un veicolo quattro/tre ruote per i centri 
urbani.

Docente Incaricato del corso “Laboratorio per Prototipi e Sim-
ulazione” (modulo Disegno industriale) presso il terzo anno del 
Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architet-
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tura dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno 
accademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di all-
estimento degli interni di una cabina passeggeri per la nave da 
crociera.

Docente incaricato del corso “Fondamenti di Disegno Industriale 
per Allestimenti” - I Semestre presso il primo anno del Corso di 
Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura del-
l’Università degli Studi di Firenze. 
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di allesti-
mento per uno spazio espositivo temporaneo dedicato a Giovanni 
Michelucci.

Docente incaricato del corso “Teorie e Storia del Disegno Indu-
striale I per Allestimenti” - II semestre presso il primo anno del 
Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettu-
ra dell’Università degli Studi di Firenze. 
Le lezioni ex cathedra hanno trattato la storia del disegno indu-
striale dagli albori al 1950.

Docente incaricato del corso “Laboratorio per Prototipi e Simu-
lazione 4” presso il terzo anno del Corso di Laurea in Disegno 
Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapi-
enza” di Roma. 
L’attività di laboratorio svolta nel primo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di allesti-
mento degli interni di una cabina passeggeri per la nave da cro-
ciera.  

Docente incaricato del corso “Fondamenti di Disegno Industriale 
per Allestimenti” - I Semestre presso il primo anno del Corso di 
Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura del-
l’Università degli Studi di Firenze. 
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di allesti-
mento di un negozio Benetton.

Docente incaricato del corso “Teoria e Storia del Disegno Indu-
striale per Oggetti d’Uso I” - II semestre presso il primo anno del 
Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettu-
ra dell’Università degli Studi di Firenze. 
Le lezioni ex cathedra hanno trattato la storia del disegno indu-
striale dagli albori al 1950.
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Docente incaricato del Corso di formazione imprenditoriale e 
manageriale POR Regione Toscana 2000-2006 - provincia di 
Firenze - Progetto “Innovaction” - matricola FI20070073 tenuto 
da Co.Se.Fi - Confindustria Firenze, Sezione di Confindustria dedi-
cata alla formazione imprenditoriale e manageriale.

Docente Incaricato del “Laboratorio di Progettazione per Oggetti 
d’Uso I”- I Semestre presso il primo anno del Corso di Laurea in 
Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di allesti-
mento di un negozio Braccialini.

Docente Incaricato del corso di “Teoria e Storia del Disegno Indu-
striale per Oggetti d’uso I” - II Semestre  presso il primo anno del 
Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettu-
ra dell’Università degli Studi di Firenze. 
Le lezioni ex cathedra hanno trattato la storia del disegno indu-
striale dagli albori al 1950.

Docente Incaricato del “Laboratorio di Progettazione per Prodot-
ti d’Arredo III” - I Semestre presso il primo anno del Corso di 
Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura del-
l’Università degli Studi di Firenze. 
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di alles-
timento per eventi inerenti le attività dell’azienda di ristorazione 
Convivium.

Docente Incaricato del “Laboratorio Disegno Industriale per Pro-
dotti d’Arredo III” presso il primo anno del Corso di Laurea in 
Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto di oggetto 
d’uso realizzati con materiali riciclati e riciclabili.

Docente Incaricato al Master “Product Design e Interior design 
per la nautica” presso il Laurea in Disegno Industriale della Facol-
tà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. 
Le lezioni ex cathedra hanno affrontato le problematiche inerenti i 
rapporti estitico-volumetrici tra scafo e sovrastruttura, tra spazio 
esterno e spazio interno ed in particolare sono stati approfonditi 
i macro temi di progetto quali  le prestazioni estreme, l’impianti-
stica evoluta, la coperta, il pozzetto, i piani velici, i materiali per la 

2007-2008

2008-2009

2009-2010



2010-2011

2012-2013

nautica, la sicurezza a bordo, l’abitabilità avanzata, l’oggettistica 
a bordo e l’estetica del progetto.

Docente incaricato del “Laboratorio di modellistica”, corso inte-
grato di Progettazione Prodotti d’Arredo III, Facoltà di Architettu-
ra dell’Università degli Studi di Firenze.
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno ac-
cademico ha affrontato le tematiche legate al progetto per un 
nuovo Banco Architettonico in collaborazione con il Comune di 
Firenze.

Docente incaricato del corso “Exhibition Design”, Facoltà di Ar-
chitettura dell’Università degli Studi di Firenze per il progetto 
formativo con la Tongji University denominato “Teaching Project 
I-2014”.
L’attività di laboratorio svolta nel secondo semestre dell’anno 
accademico ha affrontato le tematiche dell’exhibition design per 
eventi e spazi temporanei.



Corso di Laurea in Disegno Industriale, Facoltà di Architettu-
ra-Design del Politecnico di Milano:

“Fashion design. Magic  toods per il benessere del corpo”. 
Studente: Rossella Mana.
“Fashion design. Nuove tecnologie  per il benessere”. 
Studente: Helga Zanon.

“L’intimo dell’auto. Esempio di trasformabilità e personalizzazione 
in un interno automobilistico”.
Studente: Andrea Quarna.
“L’allestimento di un punto moda per Patrizia Pepe”.
Studente: Patrizia Micale.

“Mobilità semplice. Scooter di nuova generazione”. 
Studente: Carlo Pozzobon.
“Trasformabilità degli interni dell’auto. Dalla seduta al sedile”. 
Studente: Giandomenico Corongiu.
“Tutela Ambiente: imbarcazione leggera per il lago. Progetto di 
un battello taglia alghe”. 
Studente: Efrem Bonacina.

“Metamorfosi: nuova espressione in movimento”. 
Studente: Pamela Nagliero.

Corso di Laurea in Disegno Industriale, Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze:

“Schiz d’autore. Innovazione di prodotto nella tradizione bel-
lunese”.  
Studente: Caterina Barp.
“Ninfa: Innovazione per la Richard Ginori”. 
Studente: Leonardo Cincinelli.
“Slow Food Design, un packaging per il take away”. 
Studente: Cecilia Vacchini.

“Invex: Indoor-Outdoor Experence”. 
Studente: Filippo Di Teodoro.
“Poliseat, progetto di una seduta trasformabile”. 
Studente: Irene Bruni.

In qualità di co-relatore, ha seguito le seguenti tesi

A.A. 1999-2000

A.A. 2000-2001 
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“Ruban en dentelle. Sistema di allestimento espositivo componi-
bile”
Studenti: Andrea Turelli e Michela Lazzarini

“ALIEN. Progetto per una seduta polifunzionale”.
Studente: Mattia Battistello

“SMI7. Sistema modulare d’interni”.
Studenti: Irene d’Alloro e Matteo Marinari.

“FLUX- Sistema di seduta per spazi pubblici interni per l’attesa 
breve e lunga”.
Studente: Marco Bottone

“ARCO:  Design dello spazio per un venditore ambulante”.
Studente: Vito Nesta

“KADR - Sistema di cornici componibili”.
Studente: Alberto Colbertaldo.

“Bazarce. Design dello spazio per un venditore ambulante”
Studente: Shadi Leaei

A.A. 2007-2008

A.A. 2008-2009

A.A. 2009-2010

A.A. 2010-2011



2006 - 2013

Attività professionale

Fondazione Sistema Toscana - Firenze
La Fondazione Sistema Toscana nasce per comunicare i valori e 
sostenere la competitività di uno dei territori più evocati e famosi 
del mondo. Nasce per fare sistema. Sistema rappresentativo del 
territorio toscano, sistema culturale economico e sociale, siste-
ma di informazione e conoscenza che accresce la partecipazione 
democratica e riduce il digital divide. In altre parole, un sistema 
integrato di comunicazione multimediale in grado di tutelare e 
promuovere le specificità, i punti di forza e di attrazione che di-
stinguono l’identità e l’immagine della Toscana.
2013 - Progettazione esecutiva allestimenti e direzione cantie-
ri in qualità di Responsabile Allestimenti dell’ “Internet Festival” 
di Pisa promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, CNR, 
Provincia di Pisa, Università degli Studi di Pisa, Scuola Superio-
riore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore di Pisa, Festival della 
Scienza.
2013 - Progettazione esecutiva allestimenti e direzione cantieri 
in qualità di Responsabile Allestimenti di “BTO, Bytourismonline” 
di Firenze promosso da Regione Toscana, e BTO Educational.
2013 - Progettazione esecutiva allestimenti e direzione cantie-
ri in qualità di Responsabile Allestimenti del “Festival d’Europa” 
promosso dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dal 
Comune di Firenze e dall’European University Institute di Fiesole. 
Festival d’Europa promosso dalla Regione Toscana, dalla Provin-
cia di Firenze, dal Comune di Firenze e dall’European University 
Institute di Fiesole. 
2012 - Progettazione esecutiva allestimenti e direzione cantie-
ri in qualità di Responsabile Allestimenti dell’ “Internet Festival” 
di Pisa promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, CNR, 
Provincia di Pisa, Università degli Studi di Pisa, Scuola Superio-
riore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore di Pisa, Festival della 
Scienza.
2012 - Progettazione esecutiva allestimenti e direzione cantieri 
in qualità di Responsabile Allestimenti di “BTO, Bytourismonline” 
di Firenze promosso da Regione Toscana, e BTO Educational.
2012 - Attività di ideazione e progettazione degli allestimenti dei 
centri pilota di Grosseto e Viareggio relativi al progetto MARTE 
+ finanziato dal Programma Operativo Italia-Francia marittimo 
2007-2013, bandito dalla Amministrazione Provinciale di Gros-
seto, Dipartimento Sviluppo Sostenibile.
2011 - Supervisione eventi quali Toscana Lab, Festival d’Europa, 
Mostra “Regioni e Testimonianze d’Italia” in occasione dei 150 



anni dall’Unità d’Italia per la Regione Toscana; progettazione e di-
rezione lavori allestimento Toscana Lab; supervisione allestimen-
ti Mostra “Regioni e Testimonianze d’Italia”.
2010 - Supervisione di progetto del Festival della Creatività;  
project manager progetti speciali Festival della Creatività; pro-
gettazione e direzione lavori allestimento stand e spazio istitu-
zionale Fondazione Sistema Toscana al Festival della Creatività; 
project manager area design mostra “40 anni Regione Tosca-
na”; project manager “Caffè filosofico” a “Vignaioli & Vignerons”.
2009 - project manager progetti speciali Festival della Creati-
vità; progettazione e direzione lavori allestimento stand “Caffè 
Filosofico”, “Mediateca Regionale Toscana”, “Corso di Laurea in 
Disegno Industriale”, “LibriLiberi” e “Di Testa Mia” al Festival della 
Creatività.
2008 - project manager progetti speciali Festival della Creatività; 
graphic designer e responsabile grafico, con l’Arch Italo Lupi, del-
l’immagine coordinata del Festival della Creatività; progettazione 
e direzione lavori allestimento mostra “Loretta Caponi ricama 
Alessandro Mendini” al Festival della Creatività; graphic designer 
e responsabile grafico dell’immagine coordinata di Economia3; 
graphic designer e web designer del sito istituzionale dell’azienda 
Loretta Caponi.
2007 - project manager progetti speciali Festival della Creatività; 
graphic designer e responsabile grafico dell’immagine coordina-
ta del Festival della Creatività; project manager della rassegna 
Cinemusica al Festival della Creatività; progettazione e direzione 
lavori allestimento mostra “Giorgetto Giugiaro, 360° di Creativi-
tà” al Festival della Creatività; graphic designer e web designer 
del sito istituzionale del Festival della Creatività; graphic designer 
House Organ Festival della Creatività;
2006 - project manager progetti speciali Festival della Creatività; 
graphic designer e responsabile grafico dell’immagine coordina-
ta del Festival della Creatività; project manager della rassegna 
Cinemusica al Festival della Creatività; progettazione direzione la-
vori allestimento mostra “Mendinismi, 13 oggetti di Alessandro 
Mendini”; progettazione e direzione lavori allestimento mostra “Il 
Bisonte: creatività tra innovazione e tradizione”; graphic designer 
e web designer del sito istituzionale della “Borsa della Ricerca e 
dell’Innovazione” di Firenze Tecnologia; graphic designer e web 
designer del sito istituzionale del “Premio Vespucci” di Firenze 
Tecnologia; graphic designer e web designer del sito istituzionale 
dell’APT di Montecatini.

Casa della Creatività - Firenze
Società consortile composta da Aida s.r.l., la Fondazione Sistema 

2010-2013



Toscana e l’ Istituto Europeo di Design la cui associazione nasce 
con lo scopo di creare un soggetto solido ed affidabile finalizza-
to alla gestione del centro e capace di operare in una logica di 
network anche a livello nazionale ed internazionale.
2012-2013 - Direzione Artististica, Progettazioine esecutiva 
spazi interni ed esterni “ZAP, Zona Aromatiche Protette” per la 
realizzazione di un orto trasformabile e riqualificazione spazi in-
terni.
2011 - Progetto di riqualificazione del vicolo di Santa Maria Mag-
giore a Firenze e del suo chiostro interno legato al tema dell’Or-
tocreativo.
2010 - Progettazione  e direzione dei lavori allestimento speciale 
chiostro e vicolo di Santa Maria Maggiore a Firenze per evento 
“Link, studenti a Firenze”; progettazione esecutiva per adegua-
mento dotazioni anticendio, impianto eletrrico e audio del cortile; 
progettazione esecutiva per la realizzazione di una nuova uscita 
di sicurezza secondo le norme vigenti.

Loretta Caponi S.r.l.
Azienda leader nella produzione sartoriale di biancheria persona-
le, per la casa e per il bambino con sede a Firenze e punti vendita 
a Milano e Forte dei Marmi.
2013 - Progettazione spazio espostivo per PItti Immagine Uomo 
2013, Progettazione esecutiva allstimento vetrine, Art Director 
Eventi.
2012 - Porgettazione e direzione lavori allestimento sfilta per 
Pitti uomo 2012.
2011 - Graphic designer per la realizzazione delle pagine reda-
zionali sulla rivista Forte Magazine; graphic designer per la realiz-
zazione di pagina pubblicitaria sulla rivista AD.
2010 - Progettazione e direzione dei lavori allestimento stand 
istituzionale Loretta Caponi alla manifestazione “Florence 2010” 
- Firenze; graphic designer per la realizzazione delle pagine reda-
zionali sulla rivista Forte Magazine.
2008 - Progettazione e direzione dei lavori allestimento del-
la mostra “Loretta Caponi, 40 anni tra glicine, viola e lillà” c/o 
showroom di Firenze durante Pitti Uomo; progettazione e dire-
zione dei lavori allestimento stand istituzionale loretta Caponi alla 
manifestazione “Scrigno” - Roma; progettazione e direzione dei 
lavori allestimento stand istituzionale loretta Caponi alla manife-
stazione “BEspoke” - Milano; graphic designer per la realizzazione 
delle pagine redazionali sulla rivista Forte Magazine; graphic de-
signer per la realizzazione di pagina pubblicitaria sulla rivista AD; 
graphic designer per la realizzazione di pagina pubblicitaria sulla 
rivista russa Robb Report; graphic designer per la realizzazione 

2006-2013



di pagina pubblicitaria sulla rivista Lusso & Mercati.
2007 - Ideazione e coordinamento del progetto “Loretta Caponi 
ricama Alessandro Mendini”: creazione di una linea di biancheria 
ricamata per la casa realizzata su disegni di Alessandro Mendini 
presentata alla stampa e al pubblico durante il Fuori Salone di 
Milano 2007; progettazione e direzione dei lavori allestimento 
stand istituzionale loretta Caponi alla manifestazione “Scrigno” 
- Roma; progettazione e direzione dei lavori nuove vetrine punto 
vendita Loretta Caponi Milano; progettazione e direzione dei la-
vori allestimento showroom Firenze durante Pitti Uomo; graphic 
designer per la realizzazione delle paginieredazionali sulla rivista 
Forte Magazine; graphic designer per la realizzazione di pagina 
pubblicitaria sulla rivista AD e AD Yacht.
2006 - Ristrutturazione architettonica degli interni, progetto di 
allestimento, direzione dei lavori, progetti personalizzati degli ar-
redi per lo showrooms monomarca Loretta Caponi in via Borgo-
gnona, Roma.

Committenza privata - Firenze
Progettazione e Direzione dei lavori per opere di ristrutturazione 
degli interni e progetto di interior design.

Committenza privata - Firenze
Progettazione e Direzione dei lavori per opere di ristrutturazione 
degli interni, del giardino e degli annessi di proprietà .

Committenza privata - Firenze
Progettazione e Direzione dei lavori per opere di ristrutturazione 
degli interni.
Committenza privata - Impruneta (FI)
Progettazione e Direzione dei lavori per opere di ristrutturazione 
architettonica degli interni, del giardino e degli annessi di proprie-
tà .

Gino Finizio S.r.l. - Milano
Società di consulenza e Design Management
2005 - Ricerca, progetto e sviluppo prototipo, in collaborazione 
con Pietro Palladino, di apparecchi di illuminazione delle cabine 
navi per la Fincantieri, Cantieri Navali di Genova. 
2004 - “O.S.A., One Step Headed”, ricerca e progetto su-
gli scenari a 15 anni svolto in colalborazione con Ma-
rio Bellini, Isao Hosoe e Alessandro Mendini per Fiat Auto;  

2008 - 2009

2008

2007-2008 

2005 -2006

1999 - 2005



“New Advant”, ricerca  e  progetto, svolto in collaborazione con   
Isao Hosoe, per l’ndividuazione di un nuovo design per il porta-
le per il lavaggio delle automobili, modello Advant prodotto dalla 
Ceccato.
2003 - “Nuova 500”, ricerca e progetto, svolto in collaborazione 
con Alessandro Mendini, per l’individuazione di un design concept 
per gli interni della Nuova 500 per l’Advanced Design Fiat Auto; 
“Mobilità e comunicazione”, ricerca e progetto, svolto in collabo-
razione con Jean Nouvel,  per l’individuazione di un design con-
cept di una vettura per la città pensata per un ipotetico scenario 
a dieci anni di distanza per l’Advanced Design Fiat Auto.
2002 - “ Material Lab”, ricerca e progetto, svolto in collaborazio-
ne con l’architetto Alessandro Mendini, per l’indiviuazione di un 
design concept per gli interni dell’auto, per l’Advanced Design 
Fiat Auto;. “Easy Car”, ricerca e progetto, svolto in collaborazione 
con Toshiyuki Kita, per l’individuazione di un design concept degli 
interni Lancia per l’Advanced Design Fiat Auto; coordinamento 
del concoro a premi “Aprilia Design Prize”, rivolto a trenta giovani 
progettisti, avente come tema lo studio e il progetto di uno scoo-
ter di nuova generazione per Aprilia.
2001 - “Sportività evoluta”, ricerca e progetto, svolto in collabo-
razione con Antonio Citterio,  per l’individuazione di un design con-
cept degli interni Alfa Romeo per il Centro Stile Alfa Romeo; “Auto 
Minima. Il problema dimensionale”, ricerca e progetto, svolto in 
collaborazione con Michele De Lucchi,  per l’individuazione di un 
design concept degli interni Fiat per l’Advanced Design Fiat Auto; 
“Pulsantiera monolitica e modulare”, ricerca e progetto, svolto in 
collaborazione con  Richard Sapper per Urmet Domus; “Citofono 
e Videocitofono Atlantico”, ricerca e progetto, svolto in collabora-
zione con Michele De Lucchi, per Urmet Domus; coordinamento 
del gruppo di lavoro costituito dal Comitato di Presidenza, dal 
Comitato Scientifico e Head Office di cinque edizioni del Proget-
to Universitario “DesignWorkStations, a Fiat Auto & Universities 
project ” presso la S.S.D.I. dell’Università degli Studi Federico II di 
Napoli, l’Universitat Gesamthoschule di Essen, l’Akademie der Bi-
ldenden Kunste di Stoccarda, la Royal College of Art di Londra e 
l’Escola Superior de Disseny Elisava di Barcellona per Fiat Auto.
2000 - “L’auto mobile/l’auto immobile. Metamorfosi possibili”, 
ricerca e progetto, svolto in collaborazione con Mario Bellini, per 
l’indiviuazione di un design concept per gli interni dell’auto per il 
Centro Ricerche Fiat Auto; “Architettura e mobilità. Conservazio-
ne ed evoluzione”, ricerca e progetto, svolto in collaborazione con 
Richard Sapper, per l’indiviuazione di un design concept per gli 

interni per il Centro Ricerche Fiat Auto; coordinamento del grup-

po di lavoro costituito dal Comitato di Presidenza, dal Comitato 

Scientifico e Head Office di cinque edizioni del Progetto Universi-



tario “DesignWorkStations, a Fiat Auto & Universities project ” 

presso la S.S.D.I. dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, 

l’Universitat Gesamthoschule di Essen, l’Akademie der Bildenden 

Kunste di Stoccarda, la Royal College of Art di Londra e l’Escola 

Superior de Disseny Elisava di Barcellona per Fiat Auto.

1999 - “Telematica e mobilità”, ricerca e progetto, svolto in col-

laborazione con Michele De Lucchi, per l’indiviuazione di un de-

sign concept per gli interni dell’auto per il Centro Stile Fiat Auto; 

“Trasformabilità e personalizzazione”, ricerca e progetto, svolto 

in collaborazione con Isao Hosoe, per l’indiviuazione di un design 

concept per gli interni dell’auto per il Centro Stile Fiat Auto; co-

ordinamento del gruppo di lavoro costituito dal Comitato di Pre-

sidenza, dal Comitato Scientifico e Head Office del Concorso di 

Pittura “giannimaimeriprize“ svolto per la Maimeri S.p.A. presso 

sei Accademia italiane ed estere.
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“Un progetto espositivo sull’età delle grandi scoperte”, in I Navi-
gatori Toscani, Quaderni Vespucciani N.5, a cura del Comitato 
Amerigo Vespucci a Casa Sua, Firenze Libri, Reggello, Febbraio 
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a cura di Tonino Paris, designpress, Viterbo, Dicembre 2011. 
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cembre 2011. Codice ISBN 9788860555647 
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derni Vespucciani, a cura del Comitato Amerigo Vespucci a 
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“Ottica e alta tecnologia: la rete delle impree toscane”, in TXT 
Creatività e Innovazione per il Territorio Toscano n. 2, Pacini Edi-
tore, 2010. ISBN 9788863151916 

“Il cannochiale di Galileo: ooservare il cielo da Arcetri”, intervista a 
Margherita Hack, in TXT Creatività e Innovazione per il Territorio 
Toscano n. 2, Pacini Editore, 2010. ISBN 9788863151916 

“La tradizione dei profumieri a Firenze”, intervista a Lorenzo Villo-
resi, in TXT Creatività e Innovazione per il Territorio Toscano  n. 
2, Pacini Editore, 2010. ISBN 9788863151916

“Il senso del ricamo”, in TXT Creatività e Innovazione per il Territo-
rio Toscano n. 2, Pacini Editore, 2010. ISBN 9788863151916

“La tradizione tessile pratese”,  in TXT Creatività e Innovazio-
ne per il Territorio Toscano n. 2, Pacini Editore, 2010. ISBN 
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“Il problema dimensionale” in “Architettura e Mobilità a cura 
di Gino Finizio, Skira Editore, Milano, 2006. Codice ISBN 
9788876247804

“The Size Problem” in “Architecture & Mobility a cura di Gino Fi-
nizio, Skira Editore, Milano, 2006. Codice ISBN 8861300715

Ricerca iconografica per il progetto “Impenetrabilità”, calendario 
2003 edito da Zambon Italia. 

“Il razionalismo, un tesoro da tener caro” pubblicato sul n° 210, 
Anno 2002 del quotidiano Il Giorno. 

“Car Design”, A.A., pubblicato sul n° 400 della rivista Abitare.
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