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Curriculum Vitae Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

 

 

Il  sottoscritto Stefano Follesa nato a  Cagliari il 4 Aprile 1959 residente in Sesto Fiorentino(FI) via 

Fratelli Cairoli 59 consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la 

propria responsabilità 

 

dichiara 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Stefano Follesa 

Indirizzo  

Telefono  :  

E-mail  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2011 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Scuola secondaria di primo grado  

Principali attività e responsabilità Docente Tecnologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Pier Cironi Prato 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 1994 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto  

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali, seminari, ricevimento studenti, esami , correlazione tesi di laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze/Facoltà di Architettura -  Libera Accademia Belle Arti Firenze 

Tipo di attività o settore Architettura degli Interni 
  

Date 07/02/1991 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista - Architetto 

Principali attività e responsabilità Progettista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura – via Masaccio 252 – 50132 Firenze   

Tipo di attività o settore Architettura Civile / Disegno Industriale/ Ricerca Scientifica / Comunicazione 
  

Istruzione e formazione  

Date 10 Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Tecnologia dell’Architettura e Design 

Principali tematiche Rapporti Artigianato/Design 

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

Università degli Studi di Firenze – Facoltà d Architettura 
Piazza San Marco 4 – 50100 Firenze 

  

Date Giugno 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Architettura del Paesaggio 
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Principali tematiche Identità del paesaggio extraurbano 

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

Università degli Studi di Milano – Facoltà d Architettura 
Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano 

  

Date Marzo 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura – 110/110 e lode 

Principali tematiche Tesi in progettazione architettonica.  
Titolo: Un progetto per viale Belfiore – Relatore: prof.arch. Adolfo Natalini 

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

Università degli Studi di Firenze – Facoltà d Architettura 
Piazza San Marco 4 – 50100 Firenze 

  

Date Giugno 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità artistica 

Principali tematiche    Curriculum in grafica pubblicitaria 

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

Istituto Statale d’Arte di Porta Romana 
Piazzale di Porta Romana 1 – 50100 Firenze 

  

Date Giugno 1979  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

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

Liceo Scientifico A. Pacinotti 
Via Liguria 1 – 09127 Cagliari 

  

Attività Didattica   

in ambito universitario  
  

Date Anno Accademico 2013.14  

Insegnamento  Corso di Interior Design – Semestrale 6 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze – Dipartimento DIDA– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Organizzazione degli spazi privati e pubblici – Architettura degli interni e Arredo Urbano  

  

Date Anno Accademico 2009.10  

Insegnamento  Corso di Allestimento – Semestrale 6 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Organizzazione degli spazi privati e pubblici – Architettura degli interni e Arredo Urbano  
  

Date Anno Accademico 2008.9 

Insegnamento  Corso di Arredamento – Semestrale 4 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Architettura degli interni e Arredo Urbano – I sistemi nell’arredamento 
  

Date Anno Accademico 2007.8  

Insegnamento  Corso di Architettura degli Interni  – Semestrale 6 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Architettura 

Principali tematiche trattate Architettura degli interni e Arredo Urbano 
  

Date Anno Accademico 2007.8 

Insegnamento  Corso di Materiali e Componenti per il prodotto d’Arredo – Semestrale 3 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Organizzazione degli spazi privati e pubblici – Architettura degli interni e Arredo Urbano  
  

Date Anno Accademico 2006.07  

Insegnamento  Corso di Arredamento – Semestrale 4 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Organizzazione degli spazi privati – I sistemi nell’arredamento  
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Date Anno Accademico 2005.06  

Insegnamento  Corso di Arredamento – Semestrale 4 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Organizzazione degli spazi privati – I sistemi nell’arredamento  
  

Date Anno Accademico 2004.05  

Insegnamento  Corso di Arredamento – Semestrale 4 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Organizzazione degli spazi privati – I sistemi nell’arredamento  
  

Date Anno Accademico 2003.04  

Insegnamento  Corso di Arredamento – Semestrale 6 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Organizzazione degli spazi privati – I sistemi nell’arredamento  
  

Date Anno Accademico 2000.01  

Insegnamento  Corso di Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica – Semestrale 3 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Progettazione Edilizia Specialistica   
  

Date Anno Accademico 2000.01  

Insegnamento  Modulo di Progettazione Architettonica /Laboratorio di Urbanistica 2 – Semestrale 3 CFU 

Sede Universitaria Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura– Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Principali tematiche trattate Progettazione Architettonica – Norme di organizzazione degli spazi  

  

Attività Didattica  

AFAM Alta Formazione Miur  

Date Anni Accademici 2010-14 

Insegnamento  Corso di Interior Design – Secondo e Terzo Anno  Industrial Design 

Istituto  Laba – Libera Accademia Belle Arti – Piazza di Badia a Ripoli - Firenze 

Principali tematiche trattate Progettazione Architettonica – Norme di organizzazione degli spazi  
  

Date Anno Accademico 2009-10 

Insegnamento  Corso di Interior Design – Secondo e Terzo Anno  Industrial Design 

Scuola  Laba – Libera Accademia Belle Arti – Piazza di Badia a Ripoli - Firenze 

Principali tematiche trattate Progettazione Architettonica – Norme di organizzazione degli spazi  

  

Date Maggio 2008 

Insegnamento  Visiting Professor – Workshop “A white workshop” 

Scuola  College for Fine and Applied Arts - Faculty of Applied Arts in Belgrado (Serbia). 

Principali tematiche trattate Progettazione industriale  

  

Attività di Ricerca  

Date 2012 

Ricerca  ““+Design - Artigianato, Design, Innovazione: le nuove prospettive del saper fare come patrimonio di 
qualità per la competitività del Made in Italy” 

Scuola  Dipartimento TAeD- Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Architettura 

Principali tematiche trattate Rapporti tra artigianato e design 
  

Date 1996-97 

Ricerca  “Le misure del progetto: concettualità e metodica dei passaggi di scala- casi a confronto 
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Scuola  Dipartimento di Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura di Firenze  
Fondi Murst 40% 

Principali tematiche trattate All’interno della ricerca approfondisce le tematiche relative al rapporto tra progetto e disegno 
d’architettura 

  

Date 1995-96 

Ricerca  Architettura e Costruzione della Città 

Scuola  Dipartimento di Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura di Firenze  
Fondi Murst 40% 

Principali tematiche trattate All’interno della ricerca porta avanti uno studio sul rapporto tra Architettura e linguaggio 

  

Pubblicazioni  

Date 2013 – in corso di pubblicazione 

Titolo Design e Identità .- Progettare per i luoghi  

Casa Editrice  Franco Angeli - Milano 

Principali tematiche trattate Il libro affronta la tematica del rapporto del design con l’identità locale e conseguentemente il tema dei 
rapporti tra design e artigianato 

  

Date 2009 

Titolo Pane e Progetto – Il mestiere di Designer 

Casa Editrice  Franco Angeli - Milano 

Principali tematiche trattate Pane e Progetto è una raccolta di riflessioni in forma di dialogo, sul rapporto tra formazione e mestiere 
di designer. Il libro nasce con l’esigenza di costruire uno strumento di conoscenza per i giovani e vuole 
essere materiale di riflessione nella definizione di una identità del design italiano. 

  

Date 2000 

Titolo Quinto Basso – Idee , progetti, realizzazioni – a cura di – con Massimo Gennari 

Casa Editrice  Polistampa - Firenze 

Principali tematiche trattate Il libro raccoglie i progetti di architettura elaborati per la zona di Quinto Basso a Sesto Fiorentino. 
  

Date 1999 

Titolo Osmannoro Modern Architettura, Pittura, Scultura  – a cura di 

Casa Editrice  Alsaba Siena 

Principali tematiche trattate    Il libro raccoglie progetti  multidisciplinari per l’area dell’Osmannoro a Firenze 
  

Date 1999 

Titolo Corpi Illuminanti – a cura di 

Casa Editrice  Alsaba Siena 

Principali tematiche trattate Il volume raccoglie saggi di  vari autori (Patrizia Mello, Irene Taddei) sulla luce in accompagnamento  ai 

progetti che hanno partecipato alla collezione corpi illuminanti. 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre  lingue Inglese – Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  A2 Livelloelementare B1 Livello intermedio A2 Livelloementare A2 Livelloelementare A1 Livelloelementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Competenze   Allestimenti 
(Icar 16) 

Ha curato l’allestimento delle seguenti mostre: 

2011 

Allestimento della mostra “+Design” - Artigianato, Design, Innovazione: le nuove prospettive del 

‘saper fare’ come patrimonio di qualità per la competitività del Made in Italy Mostra Internazionale 

dell’Artigianato - Firenze Maggio2010 con Alessandra Rinaldi - La mostra fa il punto dei rapporti tra 

design e artigianato attraverso tre sezioni di approfondimento 

2010  

Allestimento stand DNA Design Natura Artigianato Intrecci e contaminazioni per l’innovazione 

dell’artigianato tessile toscano presso Mostra Internazionale dell’Artigianato coordinato da CNR-

Ibimet  

2009 

Allestimento della mostra “Percorsi Ambientali- tradizione e innovazione” Accademia dei Georgofili 

- Firenze Novembre 2009 - La mostra racconta l’evoluzione del rapporto uomo-ambiente in 

Toscana dal 700 ai giorni nostri attraverso documenti e strumenti provenienti dagli archivi 

dell’accademia  e di altre istituzioni del territorio 

2002 

Allestimento della mostra “Quinto Basso- Idee, realizzazioni, prototipi” per il Comune di Sesto 

Fiorentino  - Il progetto con Massimo Gennari nei locali dell’antico Mattatoio di Quinto è composto 

da due quinte laterali con geometrie variabili e da un nastro centrale che su piani diversi mostra i 

plastici di progetto presenti nella mostra  

2001 

Stand per la ditta “Corpi Illuminanti” – Abitare il Tempo-Verona / Euroluce –Milano - Progetto di 

allestimento dello stand per la presentazione della collezione di lampade dell’azienda fiorentina 

2001 

Stand per la ditta Fattori Industria Arredamenti/ Salone del Mobile di Firenze - Progetto di stand con 

varie ambientazioni di inserimento dei mobili dell’azienda  

2001 

Stand  per la ditta Cassetti spa al Macef-Milano  - E’ una nuova ulteriore versione dello stand per 

l’azienda fiorentina di argenti.  

2001-3 

Stand  per la ditta Cassetti spa al Macef-Milano - (nuovo progetto) - Una micro-piazza centrale di 

colonne espositive è lo spazio attorno al quale si compongono i vari ambienti dello stand 

2002-2006 

Stand  per la Fattoria Le Filigare  al Vinitaly Verona- (nuovo progetto) - Progetto dello stand 

aziendale per la manifestazione Vinitaly che con cadenza annuale si svolge alla fiera di Verona. 

1998 

Progetto di Allestimento per la mostra “Attualità della ceramica” - Cripta della Pieve di San Martino - 

Sesto Fiorentino - L’allestimento si compone di alcuni espositori in agglomerato ligneo e di 

piedistalli per pezzi unici e sculture. Due grandi opere all’esterno e al terminale della sala principale 

danno la partenza e la conclusione dell’esposizione. 

1997 

Progetto di Allestimento per la mostra Architetti e Ceramisti Attorno a un Tavolo - Museo 

Ginori/Sesto Fiorentino  - La mostra allestita nelle sale al pian terreno dell’istituzione museale, 

raccoglie su due file di espositori inclinati gli oggetti di designer e architetti realizzati dalle aziende 

ceramiche sestesi. 

1996 

Progetto di Allestimento per la mostra “La tavola e il suo centro” - Abitare il Tempo Verona  con 

Antonello Boschi 
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Progetti di Arredo Urbano 
 (Icar 16) 

 

2013- progetto in corso - fase deifinitiva 

Ristrutturazione della Piazza della Chiesa di Lecore (FI)  

Il progetto prevede lo spostamento dell’attuale parcheggio e ll ridisegno del sagrato della chiesa di 

Santa Maria e della piazza. 

2013- opera realizzata- progetto 

Ristrutturazione della Piazza della Stazione a Signa  

La piazza della Stazione dopo anni di degrado è stata restituita alla città con un progetto di 

riorganizzazione funzionale  che ha ridisegnato la piazza e i percorsi. 

2004-2007- opera realizzata- progetto e direzione lavori 

Riorganizzazione della Piazza Ghiberti a Sesto Fiorentino   

La piazza Ghiberti è una piazza di nuova formazione nata in seguito alle urbanizzazioni dell’inizio 

degli anni sessanta. Il progetto parte da una rilettura dei segni presenti nel luogo per arrivare ad un 

disegno d’insieme che coniuga linguaggio e funzionalità e restituisce alla piazza le sue funzioni 

primarie: l’attraversamento dalla parte alta alla parte bassa della città, il gioco dei bambini., la 

sosta. 

2001- 2004 - opera realizzata - progetto  

Riorganizzazione della piazza Cavalcanti a Calenzano 

La piazza Cavalcanti è una piccola piazza congestionata dal traffico e interessata dalla presenza 

forte del cementifcio, edificio di pregio architettonico ma di grande complessità organizzativa 

2004 opera da concorso  in fase di realizzazione- progetto primo classificato - capogruppo 

(concorso nazionale di Idee per Piazza dei Fornelli a Volterra con I. Taddei, M. Gennari, P.Pinzani). 

Il progetto prevede la ristrutturazione della piazza dei Fornelli, della via Ortotondo e della corte 

interna di natura semipubblica collegata a queste due aree. Si viene a creare un sistema 

concatenato di spazi uniformati da un linguaggio che cerca nel luogo gli elementi di identificazione.. 

1999- 2001 - opera realizzata - progetto e direzione lavori 

Riorganizzazione della via Dante Aligheri a Calenzano 

Il programma  prevedeva la riorganizzazione della via Dante Alighieri , percorso principale di 

ingresso alla città di Calenzano a seguito del suo declassamento  da strada provinciale a strada 

comunale. 

1998- opera realizzata- progetto e direzione lavori 

Progetto per la ristrutturazione e l’arredo Urbano della Piazza Ginori a Sesto Fiorentino  

La piazza Ginori è la piazza storica di Sesto Fiorentino nata all’incrocio tra i due principali assi della 

centuriazione dell’agro romano . Il progetto prevede la ripavimentazione dello spazio e il recupero 

dell’identità ottocentesca attraverso la ricostruzione della centralità e l’inserimento di nuovi elementi 

di arredo in ceramica e ghisa. 
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Premi e riconoscimenti per 
l’attività professionale 

 

2009-  Concorso nazionale di idee - segnalazione della giuria- capogruppo 

Concorso “Il mobile significante” Il progetto “Abitate la mia assenza” viene segnalato dalla giuria con 

la seguente motovazione: “per aver presentato un progetto capace di rileggere nuovi comportamenti 

attraverso un oggetto domestico” 

2007 concorso - progetto secondo classificato 

Valorizzazione del Parco Archeologico E.Fiumi - concorso nazionale di idee (con M. Gennari, P. 

Pinzani, I.Taddei)  - Progetto per il collegamento verticale tra il centro storico di Volterra e il parco 

archeologico situato nella parte alta della città. Il progetto è stato scelto dall’amministrazione 

comunale come base per il successivo affidamento di incarico. 

2006 concorso - progetto quarto classificato- capogruppo 

Valorizzazione dell’immobile del Pio Istituto de Bardi in via Michelozzi - concorso nazionale di idee  

(con M. Gennari, P. Pinzani)- Progetto di ristrutturazione di un immobile del Comune di Firenze con 

proposte per la sua riutilizzazione.  

2004 concorso - progetto primo classificato - capogruppo 

Concorso nazionale di Idee per Piazza dei Fornelli a Volterra (con I. Taddei, M. Gennari, P.Pinzani). 

Il progetto prevede la ristrutturazione della piazza dei Fornelli, della via Ortotondo e della corte 

interna di natura semipubblica collegata a queste due aree. Si viene a creare un sistema concatenato 

di spazi uniformati da un linguaggio che cerca nel luogo gli elementi di identificazione. 

2004 concorso - progetto secondo classificato - capogruppo 

Piazza del Sodo a Firenze- Concorso nazionale di idee  (con M. Gennari, P. Pinzani , I. Taddei) - 

Concorso nazionale di idee in due fasi per la riorganizzazione della  piazza del Sodo e delle aree 

limitrofe. 

1994 -  concorso internazionale di idee - progetto selezionato 

Concorso Internazionale Waterlily European Award - Progetto selezionato Il concorso ha lo scopo di 

indagare nuove tipologie d’uso e nuovi linguaggi per il materiale Waterlily.  

1993 -  concorso internazionale di idee - progetto primo classificato 

Concorso internazionale di idee “L’oggetto neoeclettico” Abitare il Tempo/Verona Il progetto “La 

poltredia di Salomon De Brosse”  è una contaminazione tipologia e stilistica tra due differenti elementi 

di arredo. Prototipo realizzato dalla azienda Genius Imbottiti. Nello stesso concorso viene segnalato il 

progetto “Balios e Xianto”. 

1993 - concorso internazionale di idee - progetto primo classificato ex-aequo 

Concorso Internazionale di idee  “L’Europa e i giovani designers” Il concorso prevede la 

progettazione di nuovi oggetti in argento. Il progetto presentato  

1992 -  concorso nazionale  di idee - progetto primo classificato  

Concorso Nazionale di idee  “Alabastro” Vince il primo premio al concorso nazionale ad inviti 

“Alabastro”  

 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Comunicare didatticamente sia in ambito accademico che in altri ambiti della formazione. 
Svolgere conferenze su argomenti relativi ai propri ambiti di ricerca. 
Gestire gruppi in qualità di coordinatore sia nell’ambito della ricerca che dell’organizzazione 
accademica  
Capacità di relazione con persone di età e cultura diversa, grazie alle varie attività svolte nel corso 
degli anni. Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste 
dalla committenza.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità  di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo le responsabilità 
dovute, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di coordinare gruppi di progettazione 
e di ricerca acquisita nel’ambito della propria esperienza professionale 

  

Capacità e competenze tecniche Progettazione dal livello architettonico ai dettagli costruttivi: dalla progettazione preliminare 
all’esecutivo di cantiere. Redazione relazioni specialistiche e capitolati. Progettazione industriale. 
Grafica pubblicitaria. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Win 98-2000-Nt-XP, Vista 
Cad: Autocad 
Pacchetto office: Suite Office, Open Office  
Grafica: Photoshop, Indesign, CorelDraw. Quark Express 

  

Capacità e competenze artistiche Competenze di fotografia ( con partecipazione a mostre e concorsi), grafica ( in ambito di ricerca 
espressiva) e scrittura creativa. 

  

Altre capacità e competenze Musica (conduttore radiofonico per diversi anni)  
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni E’ membro di “Ad Arte” - Primo Osservatorio Nazionale sull’Artigianato Artistico e del Comitato Tecnico 

Nazionale per le Aree Artigiane della rivista “Artigianato” 

 
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 


