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1.1 Profilo biografico – accademico 
 
Nel novembre 2007, si è laureata a pieni voti in Architettura presentando la tesi 
“Grandi architetti per i più piccini; una scuola materna equipaggiata con mobilio 
attinto dalla cultura progettuale dei grandi architetti”.  La tesi, che ha avuto come 
Relatore il prof. arch. Alessandro Ubertazzi, riguardava la concezione di uno spazio 
particolare e delle attrezzature specifiche che lo equipaggiano per ottenere una scuola 
materna emblematica e avanzata. 
 
Dall’A.A. 2005-2008 ha svolto la sua attività professionale presso lo studio di archi-
tettura dell’arch. Enrico Bertelli. 
 
Dal 2007 svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura di Firen-
ze. 
 
Nell’A.A. 2007/2008 svolge attività didattica presso il Corso di Progettazione del 
Gioiello II e il Laboratorio di Progettazione del Gioiello (Corso di Laurea in Progetta-
zione della Moda della Facoltà di Architettura di Firenze) tenuto dalla professoressa 
Elisabetta Benelli. 
Nello stesso anno svolge attività didattica presso il Laboratorio di Progettazione del 
Gioiello III (Corso di Laurea in Progettazione della Moda della Facoltà di Architettura 
di Firenze) tenuto dalla prof. Benedetta Terenzi. 
 
Dal 2008 è correlatrice di tesi per il suddetto Corso di Laurea. 
 
Nell’A.A. 2008-2009 svolge attività didattica, con incarico di esercitatore, presso il 
Laboratorio di Progettazione per la Moda al Corso di Laurea in Cultura e Progettazio-
ne della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Firenze tenuto 
dal prof. Alessandro Ubertazzi e dalla professoressa Benedetta Terenzi.  
 
Nel settembre 2009 ha superato l’Esame di Stato per l’esercizio alla professione di 
architetto. 
 
Nel 2009 è Cultore della Materia, Cattedra di Design del Prodotto (presso il Corso 
di Laurea Magistrale in Design della Facoltà di Architettura) e di Progettazione del 
Gioiello III (presso il Corso di Laurea in Progettazione della Moda delle Facoltà di 
Architettura), prof. A. Ubertazzi.  
Nello stesso anno collabora con il prof. Alessandro Ubertazzi al Corso di Cultura e 
Progettazione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Firenze; collabora altresì a diverse attività scientifico-
culturali e di ricerca collaterali all’attività universitaria. 
 
Nell’A.A. 2009-2010 riceve l’incarico di curare la segreteria scientifica degli incontri 
culturali mensili organizzati dai Corsi di Laurea in Cultura e Progettazione della Mo-
da dell’Università di Firenze, per avvicinare gli studenti a realtà culturali e di costu-
me di grande interesse e attualità. Gli incontri-dibattito hanno visto la presenza di Li-
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nus -Pasquale di Molfetta, (il più famoso disc jockey italiano, personaggio televisivo 
e scrittore); di Regina Schrecker (stilista); di Ettore Mocchetti (direttore di AD) e di 
Elio Fiorucci (stilista). 
 
Nel giugno 2009 riceve l’incarico di curare la segreteria scientifica dell’evento-
sfilata “Le Bandiere della moda II” presso la Galleria di Palazzo Medici Riccardi a 
Firenze, organizzato dai Corsi di Laurea di Cultura e Progettazione della Moda 
dell’Università di Firenze in collaborazione con CNA Firenze. 
 
Nell’A.A. 2009/2010 è Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Cultura e 
Progettazione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Fi-
renze del “Laboratorio di Materiali e Componenti per la Moda”. 
  
Nel febbraio 2010 collabora al progetto europeo “T.R.A.M.E. Tessere, ricamare 
anziani mediatori di esperienza”, tenendo una lezione “dall’artigianato al design” 
con il prof Ubertazzi presso le “murate” sala delle vetrate, in piazza Madonna della 
Neve a Firenze. 
All’interno di questo progetto, in collaborazione con Enaip Toscana Formazione e 
Lavoro, con il Comune di Firenze, con il Comune di Bilbao e con il comune di Sinca 
noua, è chiamata a tenere delle lezioni concernenti l’artigianato toscano. 
Intervista il prof. Ubertazzi e scrive l’articolo Realistiche opportunità economiche alle 
ricamatrici romene. 
 
Nell’aprile 2010 partecipa all’evento AD Made in Toscany presso la triennale di Mi-
lano, all’interno del Salone del Mobile con un progetto di tesi di cui è correlatrice. 
 
Nel maggio 2010 si iscrive all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Arezzo ed entra a far parte della Commissione Territoriale del Ca-
sentino. 
 
Nel maggio 2010 riceve l’incarico dalla Provincia di Arezzo, per la mostra biennale 
MedOliva 2010, di responsabile scientifico del I° Concorso Packaging dell’Olio  
“Miglior Packaging – Club MedOliva 2010”, per il quale redige il regolamento e isti-
tuisce la giuria. 
 
Nel giugno 2010 riceve l’incarico di curare la segreteria scientifica dell’evento-
sfilata “La Galleria del Moda … a proposito del Panno casentino” presso la Galleria 
di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, organizzato dai Corsi di Laurea di Cultura e 
Progettazione della Moda dell’Università di Firenze in collaborazione con CNA Fi-
renze. 
 
Nell’A.A. 2010/2011 è vincitrice di Assegno di Ricerca in Disegno Industriale 
presso il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 
dell’Università degli Studi di Firenze, con la ricerca dal titolo: “V.A.I. - Valorizzazio-
ne, Accreditamento e Innovazione del panno casentino”. 
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Nell’A.A. 2010/2011 è Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Cultura e 
Progettazione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Fi-
renze del “Laboratorio di Materiali e Componenti per la Moda”. 
 
Nell’A.A. 2010/2011 è membro della commissione per l’ammissione al Corso di 
Laurea in Cultura e Progettazione della Moda per l’A.A. 2010/2011. 
 
Nell’A.A. 2010/2011 riceve l’incarico di curare l’allestimento della sezione dedicata 
al panno casentino per l’evento “Le vie della transumanza” e per l’evento “I sapori 
del Casentino” organizzati dalla Provincia di Arezzo. 
Nello stesso periodo riceve l’incarico di curare l’organizzazione della sezione dedi-
cata al panno casentino nella sfilata organizzata dal comune di Gardone Val Trom-
pia. 
 
Nell’A.A. 2010/2011 è Cultore della Materia, Cattedra di Design del Prodotto 
(presso il Corso di Laurea Magistrale in Design della Facoltà di Architettura di Fi-
renze) tenuto dal prof. A. Ubertazzi.  
 
Nel novembre 2010 riceve l’incarico di responsabile segreteria dell’evento “L’alta 
formazione per la Moda” nell’ambito della manifestazione Florens 2010 presso la 
sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze organizzato dai Corsi di 
Laurea in Cultura e Progettazione della Moda dell’Università degli Studi di Firenze e 
patrocinato dalla Provincia di Firenze. 
 
Nello stesso mese riceve l’incarico di responsabile della segreteria scientifica 
dell’incontro-dibattito “Advertising Invertsing” tenuta dai professori Sergio Barattelli 
e Paolo Iabichino. 
 
Riceve l’incarico di curare la segreteria scientifica degli incontri-dibattiti con Mario 
Boselli (presidente della  Camera Nazionale della Moda), con Raffaella Curiel (stili-
sta) e Bob Krieger (fotografo) organizzati dai Corsi di Laurea in Cultura e Progetta-
zione della Moda dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Nel maggio 2011 viene nominata membro della giuria nel concorso di idee “Sogni … 
d’oro” per giovani orafi indetto dall’Università di Firenze e dalla Provincia di Firen-
ze. 
 
Nell’A.A. 2011/2012 è Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Cultura e 
Progettazione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Fi-
renze del corso di “Progettazione di accessori”. 
 
Nell’A.A. 2011/2012 è Cultore della Materia, Cattedra di Design del Prodotto 
(presso il Corso di Laurea Magistrale in Design della Facoltà di Architettura di Fi-
renze) tenuto dal prof. A. Ubertazzi.  
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Nell’A.A. 2011/2012 partecipa con un gruppo di studenti al progetto “SIT-IN Flo-
rence. Sedersi ad osservare, pensare, creare” responsabile scientifico prof. arch. Eli-
sabetta Cianfanelli. 
 
Nell’A.A. 2011/2012 svolge attività didattica presso il corso di Fashion Design 
(Corso di Laurea Magistrale in Design, Università degli Studi di Firenze) tenuto dalla 
prof. Elisabetta Benelli. 
 
Nell’A.A. 2012/2013 è Cultore della Materia, Cattedra di Design del Prodotto 
per la Moda (presso il Corso di Laurea Magistrale in Design della Facoltà di Archi-
tettura di Firenze) tenuto dal prof. Elisabetta Benelli.  
 
Nell’A.A. 2012/2013 è vincitrice di Assegno di Ricerca in Disegno Industriale 
presso il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 
dell’Università degli Studi di Firenze, con la ricerca dal titolo: “DNA_Design Natura 
Arte. Comunicare un territorio e le sue tipicità”. 
 
 
1.2 Attività scientifica e di ricerca 
La candidata ha svolto attività di ricerca scientifica principalmente presso il Diparti-
mento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” dell’Università 
di Firenze. 
L’attività di ricerca svolta si è orientata verso l’area tematica del Design e Innova-
zione del Prodotto. 
 
In particolare la candidata ha partecipato, con il ruolo di Assegnista, alla ricerca: 
 
V.A.I. – Valorizzazione, accreditamento e innovazione del panno casentino. 
Responsabile scientifico: prof. Alessandro Ubertazzi  
Coordinatore scientifico: prof. Arch. Elisabetta Benelli 
a.a. 2010/2011 
Ricerca finanziata dalla Regine Toscana (Bando R&S 2007/2013). 
Il progetto era finalizzato a creare un valore aggiunto per le aziende che producono il 
panno casentino agendo attivamente sui fattori che contribuiscono a rafforzare la sua 
competitività e ha proposto un’innovazione complessa di tipo formale, tecnologico-
prestazionale, tipologica e di mercato. Tale obiettivo ha definito scenari alternativi 
concernenti l’impiego del tessuto nei settori tradizionali e complementari. 
I risultati di questa ricerca sono stati presentati in eventi, mostre e sfilate; in partico-
lare: 

• evento-mostra “AD Made in Toscany” presso la triennale di Milano, all’interno del 
Salone del Mobile, aprile 2010. 

• mostra “Le vie della transumanza” presso villa Severi (Arezzo), organizzato dalla 
Provincia di Arezzo, 14 settembre 2010. 

• evento-sfilata “Settembre Inzinese” organizzata dal comune di Gardone Val Trom-
pia (Provincia di Brescia), 23 settembre 2010. 
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• mostra “I sapori del Casentino” presso Pratovecchio (Arezzo), organizzato dalla 
Provincia di Arezzo, dall’8 al 10 ottobre 2010.  

• evento-sfilata “La Galleria del Moda … a proposito del Panno casentino” presso 
la Galleria di Palazzo Medici Riccardi (Firenze), organizzata dal Corso di Laurea in 
Cultura e Progettazione della Moda, 30 giugno 2010. 

• evento- sfilata “Maestro Ottico 2010” si è tenuto presso il Salone dei Cinquecento a 
Palazzo Vecchio, Firenze, il 17 ottobre 2010. L’evento biennale è stato organizzato 
dall’AIO- associazione italiana ottici. 

• manifestazione e sfilata “L’alta formazione per la moda- Florens duemiladieci” si 
è svolta presso la sala Luca Giordano nel Palazzo Medici Riccardi a Firenze il 12 no-
vembre 2010.  
 
I risultati del progetto sono stati esposti nel workshop “Innovazione tecnologia del 
panno e possibile applicazione nel settore dell’arredo” organizzato presso CSM – 
Centro Sperimentale del Mobile a Poggibonsi (Si), 14 febbraio 2012. 
 
 
 
Questo progetto ha avuto anche una ricaduta in ambito didattico con il coinvolgimen-
to degli studenti; infatti, a questo argomento sono state dedicate alcune tesi e labora-
tori per la progettazione e la realizzazione di prototipi.  
 
A questa ricerca è seguita la pubblicazione del testo: “Il panno del Casentino. Una 
millenaria espressione territoriale.” Ed. Arti Grafiche Cianferoni, Stia (AR), 2012 
di cui la candidata è autrice. 
 
La candidata ha partecipato, con il ruolo di Assegnista, alla ricerca: 
 
“DNA_Design Natura Arte. Comunicare un territorio e le sue tipicità”. 
Responsabile scientifico: prof. Arch. Elisabetta Benelli 
Coordinatore scientifico: prof. Arch. Elisabetta Benelli 
a.a. 2012/2013 
Il progetto ha proposto un’esplicita nuova progettualità al “panno del Casentino” in 
collegamento al territorio. Il comparto industriale di riferimento si caratterizzava in-
fatti per un’elevata frantumazione del ciclo produttivo e per una scarsa innovazione: 
in particolare, esso non si è avvantaggiato delle tendenze maggiormente innovative 
nel campo dei tessuti. 
La proposta progettuale della presente ricerca ha proposto di accrescere la competiti-
vità del comparto tessile casentinese attraverso sia azioni di innovazione sul piano 
tecnologico, formale e ambientale sia la definizione di concepts di prodotto anche 
istituendo relazioni con comparti e ambiti tipici della produttività toscana attualmen-
te estranei all’impiego di questo materiale. Il progetto ha coltivato nuove nicchie di 
mercato per un prodotto altamente innovativo sul piano tipologico, target di mercato, 
design e soluzioni tecniche. 
Inoltre il progetto ha organizzato dei workshop tematici e un corso di aggiornamento 
dal titolo Trame di design rivolti a studenti e professionisti del settore. 
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1.3 Ricerca Progettuale 
 
1.4 Attività didattica istituzionale 
 
La candidata, dopo la discussione della Tesi di Laurea, è invitata dal prof. Alessan-
dro Ubertazzi e dalla prof. Elisabetta Benelli a collaborare alle attività didattiche del 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”. 
Segue un lungo percorso formativo presso le Cattedre di Design del Prodotto e di 
Progettazione del Gioiello III, fino ad ottenere la responsabilità di corsi dell’area del 
Disegno Industriale e della Progettazione della Moda presso la Facoltà di Architettu-
ra di Firenze a partire dall’A.A. 2007/2008. 
In particolare: 
 
Facoltà di Architettura di Firenze 
 
Nell’A.A. 2007/2008 svolge attività didattica presso il Corso di Progettazione del 
gioiello II e il Laboratorio di Progettazione del Gioiello (Corso di Laurea in Proget-
tazione della Moda della Facoltà di Architettura di Firenze) tenuto dalla professoressa 
Elisabetta Benelli. 
 
Nell’A.A. 2007/2008 svolge attività didattica presso il Laboratorio di Progettazione 
del Gioiello III (Corso di Laurea in Progettazione della Moda della Facoltà di Architet-
tura di Firenze)  tenuto dalla prof. Benedetta Terenzi. 
 
Nell’A.A. 2008-2009 svolge attività didattica, con incarico di esercitatore, presso il 
Laboratorio di Progettazione per la Moda al Corso di Laurea in Cultura e Progetta-
zione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Firenze tenu-
to dal prof. Alessandro Ubertazzi e dalla prof. Benedetta Terenzi.  
 
Nell’A.A. 2009/2010 è Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Cultura e 
Progettazione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Fi-
renze del Laboratorio di Materiali e Componenti per la Moda. 
 
Nell’A.A. 2010/2011 è Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Cultura e 
Progettazione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Fi-
renze del Laboratorio di Materiali e Componenti per la Moda. 
 
Nell’A.A. 2011/2012 è Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Cultura e 
Progettazione della Moda delle Facoltà di Architettura e di Lettere e Filosofia di Fi-
renze del corso di Progettazione di accessori. 
 
Nell’A.A. 2011/2012 svolge attività didattica presso il corso di Fashion design (Cor-
so di Laurea Magistrale in Design, Università degli Studi di Firenze) tenuto dalla 
prof. Elisabetta Benelli. 
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L’esperienza didattica, maturata dalla candidata dall’A.A. 2008/2009 – in cui è stata 
nominata Cultore della materia relativamente alla cattedra di Design del Prodotto 
(presso il Corso di Laurea Magistrale in Design della Facoltà di Architettura) e di 
Progettazione del Gioiello III (presso il Corso di Laurea in Progettazione della Moda 
delle Facoltà di Architettura), prof. A. Ubertazzi – è stata estesa a tutte le tematiche 
afferenti il disegno industriale: dai processi e metodi della produzione dell’oggetto 
allo specifico utilizzo di materiali e componenti, fino alla progettazione esecutiva ne-
cessaria per la produzione industriale, con particolare attenzione alle tecniche di rap-
presentazione proprie del design. 
 
L’impegno didattico, strettamente relazionato alle attività di ricerca, si qualifica nel 
graduale affinamento delle modalità di comunicazione delle informazioni e delle espe-
rienze e nell’elaborazione di strumenti didattici sempre più accurati. 
Nel corso degli anni è stata Correlatore di Tesi di Laurea, principalmente 
nell’ambito del Disegno Industriale e della Progettazione della Moda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Pubblicazioni 
 

− Monografia  
Francesca Filippi Il panno del Casentino. Una millenaria espressione territoriale, 
Edizioni Arti Grafiche Cianferoni, Stia. 
ISBN: 978-88-96140-28-4 
 

− Monografia  
Francesca Filippi Lunga vita al casentino.Collezioni di abiti concepiti per esaltare le 
qualità immortali di un affascinante panno, Edizioni Imagna, Bergamo. 
ISBN: 978-88-6417-048-0 
 

− Monografia  
Francesca Filippi al.MAMA.ter. Progetti dedicati alla Grande Madre, Edizioni Ima-
gna, Bergamo. 
ISBN: 978-88-6417-067-1 
 

− Contributo in volume 
Francesca Filippi Note Biografiche, pgg. 69, 106, 131, 137, 155 
In Elisabetta Benelli  Design e moda sul posto di lavoro, Amon Edizioni 
ISBN: 9788866030942 
 

− Contributo in volume 
Francesca Filippi Le aziende pgg 18,19 
In Elisabetta Benelli La pelle o… la borsa. Esiti progettuali dei rapporti di collabo-
razione tra l’Università di Firenze e il settore manifatturiero della pelle, Edizioni 
Imagna, Bergamo. 
ISBN: 978-88-6417-038-1 
 
 

− Contributo in volume 
Francesca Filippi Il fantastico mondo del tessuto pgg da 26 a 28 
In Isabella Bigazzi Moda all’Università. Catalogo della mostra a Palazzo Panciati-
chi, Edizioni Imagna, Bergamo. 
ISBN: 978-88-6417-043-5 
 
 

− Contributo in volume 
Francesca Filippi I colori sono veri e propri protagonisti pg 18 
In L. de Cesare, T. Pasqui, P.Barzanò Il progetto per la struttura, il colore e il deco-
ro dei tessuti , Edizioni Imagna, Bergamo. 
ISBN: 978-88-6417-043-5 
 
 
 


