
CURRICULUM VITAE 

POSIZIONE ATTUALE 

- Research Fellow at the University of Florence, Faculty of Architecture, Department DIDA. 
Title assignmen: Collection and systematization of scientific and project documentation on 
themes of Ergonomics Urban and way-finding aimed at social inclusion and usability of 
environments and urban routes. Tutor: Prof.  Francesca Tosi. Contract period: January 2016- 
Dicembre2016).

- Docente a contratto, presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura 
DIDA, (Decreto n. 6224/2015) Anno Accademico 2015/2016, Applicazione di Progettazione II 
(B021616 ), settore scientifico disciplinare ICAR/13 Corso di Laurea in Disegno Industriale - L 
4 (B038).  

FORMAZIONE 

Dottorato di ricerca in Architettura, indirizzo DESIGN. Titolo della tesi: L’inclusione Sociale 
nel settore delle Learning Technologies: L’approccio Universal Design. Tutor: Prof.ssa Francesca 
Tosi,  Università  degli  Studi  di  Firenze,  Facoltà  di  Architettura,  Dipartimento  DIDA.  Titolo 
rilasciato  da:  Scuola  di  Dottorato  in  Architettura,  Università  degli  Studi  di  Firenze  (UNIFI), 
protocollo n. 111/2015. (Dicembre 2012 - Dicembre 2014).

Laurea  Magistrale  in  Design  (Classe  LM12).  Università  degli  Studi  di  Firenze,  Facoltà  di 
Architettura. Titolo della Tesi: Vega: La cucina nell’arredo contemporaneo -  in collaborazione 
con l’azienda Effetì spa- relatore: Prof.ssa Francesca Tosi; correlatore: Prof.ssa Alessandra 

Nome: Alessia 

Cognome: Brischetto

Nata a: Catania

Data di nascita: 22/09/1986

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n/32, 50134, Firenze (FI) )

Nazionalità: Italiana 

Recapito telefonico: 3409136577

Indirizzo di posta 
elettronica:

alessia.brischetto@unifi.it
alessia.brischetto@gmail.com

Codice fiscale: BRSLSS86P62C351T
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Rinaldi; correlatori esterni:  Sig. Sandro Ristori, Arch. Simone Lucii; Votazione:110/110  lode  e 
onore al  merito e diritto di  pubblicazione.  (periodo attività:  Ottobre 2008 -  Settembre 2010 / 
discussa in data: 20/09/2010)

Laurea in  Disegno Industriale  (Classe L4). Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Architettura - Corso di laurea in Disegno Industriale. Titolo della Tesi: Vapor Jet Remover: 
spazzola rotante con sistema integrato di aspirazione ed emissione di vapore - in collaborazione 
con l’azienda Ariete spa- relatore: Prof.ssa Francesca Tosi; Prof.ssa correlatore esterno:  Sig. 
Francesco Curreli; Votazione:110/110 lode (periodo attività: Ottobre 2004 - Aprile 2008 / discussa 
in data: 27/03/2008)

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 

- Membro del Laboratorio di Ergonomia & Design - LED - Facoltà di Disegno Industriale, 
Design Campus, Calenzano (da Ottobre 2012 - 2016)

- Socio della Società Italiana di Design (da febbraio 2016)

- Socio presso la Società Italiana di Ergonomia - SIE (da maggio 2016)

Attività di ricerca - contratti di lavoro 

Gennaio 2017-Dicembre 2017
Collection and systematization of scientific and project documentation on themes of Ergonomics 
Urban and way-finding aimed at social inclusion and usability of environments and urban routes. 
Tutor: Prof.  Francesca Tosi.

Tipologia di incarico:
-  Assegnista  di  ricerca  (Decreto  Decreto  n.10327/2016),  Titolo incarico: Raccolta e 
sistematizzazione di documentazione scientifica e progettuale sui temi dell’Ergonomia  
urbana e del way finding finalizzati all’inclusione sociale e alla fruibilità degli ambienti e dei 
percorsi urbani (in corso)

Luglio 2016-Dicembre 2016
Daphne - Servizi innovativi e sostenibili di Diagnosi precoce, trattamento terapeutico e gestione 
della malattia di Parkinson attraverso tecnologie mHealth e ICT, favorendo l'automonitoraggio 
domiciliare e la partecipazione attiva del paziente e del caregiver. 
Membro del team di ricerca coordinato dalla prof. Giuseppe Lotti 
Organismi di Ricerca: Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna,; 
Istituto di Fisiologia Clinica - CNR Pisa; Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze - 
DIDA. 
Abstract: La proposta di progetto DAPHNE si colloca nell'ambito delle neuroscienze, proponendo 
innovativi servizi di assistenza, gestione e trattamento della malattia di Parkinson. Tali servizi 
sono  basati  su  un  uso  massiccio  delle  tecnologie  ICT,  favorendo  la  diagnosi  precoce  e  la 
prevenzione,  la  diagnosi  oggettiva  e  accurata  e  l'ottimizzazione  dei  trattamenti  farmaceutici. 
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L'idea di base è quella di rinnovare il modo di fornire servizi sanitari, estendendo i servizi fruibili 
in ospedale anche agli  ambienti  domiciliari.  Pertanto il  progetto DAPHNE propone una forte 
convergenza tra tecnologie mobile, elettronica di consumo e internet delle cose, cloud computing 
per sviluppare soluzioni sanitarie di alta qualità e a costi sostenibili. 

Tipologia di incarico:
- Borsa di ricerca (Decreto n.2447/2016), Titolo incarico: Design ed ergonomia per prodotti e 
servizi (in corso)

2013 - 2016
Triaca: soluzioni tecnologiche per la riduzione dell’impatto ambientale del camper - Progetto di 
ricerca finanziato dalla Regione Toscana (POR CReO 2007-2013) per conto di DIDA. In 
collaborazione con Trigano S.p.a. 
Membro del team di ricerca coordinato dalla prof.ssa Francesca Tosi.
Organismi di Ricerca:Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento -  CSM; Consortium 
Ubiquitos Technologies - CUBIT, Consorzio Polo Tecnologico Magona - CPTM; Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firenze - DIDA; Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Siena – DISCO. 
Abstract: Il progetto è stato finalizzato a creare valore aggiunto per le imprese del settore del 
camper  attraverso  il  miglioramento  della  qualità  ambientale  del  prodotto.  Obiettivo  generale 
dell’intervento  è  stato  il  miglioramento  della  qualità  ambientale  del  prodotto  sia  in  fase 
produttiva,  attraverso  l’uso  di  materiali  più  sostenibili,  che  nella  fase  di  utilizzo  tramite  il 
contenimento dei consumi. Tra gli obiettivi specifici il miglioramento dell’esperienza d’uso del 
veicolo. Il lavoro è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Laboratorio di Design per la 
Sostenibilità (LDS).

Tipologia di incarico: 
- Assegno di ricerca (Decreto n. 306 Anno 2013), Titolo incarico: triaca: soluzioni tecnologiche 

per la riduzione dell’impatto ambientale del camper -(dicembre 2013 - novembre 2015); 
- Borsa  di  ricerca  (Decreto  n.  6119  anno  2015),  Titolo  incarico:  Human Centred  design  e 

Design Thinking per l’innovazione progettuale del sistema camper (dicembre 2015- giugno 
2016). 

Attività  svolta:  Il  lavoro  di  ricerca  è  stato  sviluppato  secondo  varie  attività,  che,  a  partire 
dall’analisi e valutazione delle criticità, hanno contribuito alla definizione del concept definitivo. 
Nello specifico: durante la fase conoscitiva sono state individuate le normative europee di settore; 
è  seguita  l’analisi  delle  caratteristiche  dell’utente  attraverso  la  raccolta  dei  parametri 
antropometrici di interesse. Individuati i competitors e vari modelli di riferimento rappresentativi, 
è stata sviluppata un’analisi comparativa tipologica.
Sono  stati  selezionati  e  applicati  metodi  per  la  valutazione  dell’usabilità  anche  attraverso  il 
coinvolgimento degli utenti e in accordo con i principi dell’approccio human-centred design. Le 
valutazioni  hanno  preso  in  considerazione,  in  particolare,  caratteri  dimensionali  e  funzionali; 
aspetti  cognitivi,  riguardanti  la  gestione  dell’automazione;  aspetti  percettivi,  legati 
all’interpretazione dello spazio abitativo; abitudini, capacità e limitazioni, nonché gli stili di vita 
degli utilizzatori.
I dati così raccolti sono stati elaborati e sintetizzati in una proposta progettuale in linea con il 
lavoro di tutti gli altri gruppi di ricerca coinvolti. Lo studio dello spazio ha condotto a un riassetto 
delle zone del veicolo e delle relative dotazioni, orientato al miglioramento della vivibilità e della 
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trasformabilità interna, al benessere e al confort delle persone. Le soluzioni sviluppate sono state 
verificate tramite simulazioni virtuali.  L’idea di promuovere comportamenti responsabili  per il 
risparmio delle risorse si è concretizzata nell’elaborazione di un pannello di controllo interattivo. 
Info: https://www.behance.net/gallery/28302253/TRIACA

2010 - 2015
Bike  intermodal:  multi-modal  integration  of  cycling  mobility  through product  and  process 
innovations in bicycle design - Progetto di ricerca finanziato da UE - FP7-SST-2008-RTD-1.
Membro del team di ricerca coordinato dalla Arch. Alessandro Belli, Tecnologie Urbane, Italia
Responsabile  scientifico  WP Ergonomics:  Prof.ssa  Francesca  Tosi,  Università  degli  Studi  di 
Firenze, Dipartmento di architettura DIDA.
Gruppo di lavoro WP Ergonomics: Alessandra Rinaldi, Alessia Brischetto, Università degli Studi 
di Firenze -  Dipartimento di Architettura DIDA; Grazia Tucci e Valentina Bonora - Università 
degli  Studi  di  Firenze  –  Dipartimento  DICEA,  Laboratorio  Geomatica  per  la  Conservazione 
GECO, Vincenzo Cupelli, Giulio Arcangeli, e Marco Petranelli - Università degli Studi di Firenze 
- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Sez. di Health Services Research.

Partners: Trilix, Italia; Ticona, Germania; Maxon Motors, Svizzera; ATAF, Italia; LPP Ljubjana, 
Slovenia; Tecnologie Urbane, Italia; Università degli Studi di Firenze, Dipartmento di architettura 
DIDA, Italia

Abstract:  Il  progetto  di  ricerca,  finanziato  dall’Unione Europea all’interno del  7° Programma 
Quadro, ha avuto come obiettivo il progetto di una bicicletta  pieghevole super-compatta e super-
leggera con pedalata elettricamente assistita, che costituisse un mezzo di trasporto efficiente per la 
mobilità urbana.   
Il  lavoro parte dall’idea che la sinergia tra la bicicletta,  come mezzo di  trasporto urbano, e i 
sistemi di trasporto pubblico (treno, tram, metropolitana, autobus) e/o privato (taxi, auto) possa 
aumentare il modal share della bicicletta, sul totale dei viaggi urbani e suburbani, e possa agire 
come spinta per disincentivare l’uso dell’auto privata nei centri urbani.

Tipologia di incarico: 
- Incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa/professionale  (Decreto  n.  9  del 

07/02/2011) - (Febbraio 2011 - Settembre 2011)

Attività svolta: Il WP Ergonomics ha fornito al progetto il range di accettabilità delle possibili 
configurazioni posturali, per garantire la massima efficienza della pedalata, la protezione da effetti 
di  stress  o danni  alla  colonna,  al  collo e  alle  braccia,  e  l’efficacia e  il  controllo naturale  del 
veicolo.
Inoltre, è stata valutata e ottimizzata l’usabilità, intesa come comfort e piacere percepito e reale, 
del  mezzo,  sia  durante  la  pedalata  che  il  trasporto,  anche  in  relazione  al  contesto  d’uso  del 
prodotto.ù
Nello specifico sono state effettuate le seguenti attività: 
- Analisi ergonomica 
- Ricostruzione digitale della bicicletta per l’analisi posturale
- Rilevazione 3D attraverso tecniche di fotogrammetria
- Valutazione dell’usabilità effettiva e percepita, del mezzo anche in relazione al contesto d’uso 

del prodotto
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- Validazione dei risultati emersi in fase di valutazione ergonomica e definizione architettura di 
massima della bicicletta

Info: http://www.bike-intermodal.eu / https://www.behance.net/gallery/28327749/The-Intermodal-
Bike 

Attività di ricerca in ambito dipartimentale 

2016
Attività  di  rilevazione  ed  elaborazione  dati,  sull’offerta  formativa  in  Design  sul  territorio 
nazionale,  per  l’organismo  CUID  -  Conferenza  Universitaria  Nazionale  del  Design. 
Commissione: Sivia Piardi (Presidente), Raimonda Riccini, Francesca Tosi. 
Link: http://www.societaitalianadesign.it

2015
Valutazione ergonomica e prima fase progettuale delle postazioni di lavoro dello stabilimento 
Brunello Cucinelli, convenzione tra il Dipartimento di Architettura Dida e Perugia Check up s.r.l
Membro del team di ricerca del Laboratorio di Ergonomia & Design (LED) – Design Campus, 
Calenzano,  coordinato  dalla  Prof.ssa  Francesca  Tosi;  coordinamento  scientifico:  Alessandra 
Rinaldi,  Università  degli  Studi  di  Firenze  -  Dip.  di  Architettura  DIDA;  con:  Rita  Berchtold 
Perugia Check up s.r.l. 

Abstract:  L’obiettivo generale  del  progetto  di  ricerca  è  rivolto  al  miglioramento della  qualità 
dell’ambiente lavorativo e all’ottimizzazione/redesign della postazione di lavoro delle operatrici 
del laboratorio di prototipazione dell’azienda. 
La ricerca si  è basata sull’approccio scientifico e metodologico proprio dell’Ergonomia per il 
Design e dei suoi strumenti teorici e operativi. 
Finalità dell’intervento è stata l’elaborazione di soluzioni di intervento per il miglioramento della 
qualità ergonomica di tre postazioni di lavoro attualmente presenti nell’azienda. Gli interventi si 
sono basati sulla valutazione delle esigenze e aspettative delle operatrici in relazione alle attività 
di  lavoro svolte.  Le postazioni  analizzate  sono state:  macchina piana,  rammendo,  rammaglio. 
Tutta  la  fase  di  valutazione  è  stata  condotta  in  collaborazione  con  il  gruppo  di  lavoro 
dell’Università  di  Bologna,  Dipartimento  di  Scienze  mediche  e  Chirurgiche  (F.  Violante,  S. 
Mattioli, R. Bonfiglioli).

Attività svolta: 
Lo svolgimento del progetto ha seguito le seguenti fasi: 
Fase 1: Analisi e valutazioni con metodi dell’Ergonomia per il Design (per le tre postazioni 
individuate) 
- Studio delle postazioni, utilizzate nel laboratorio di prototipazione, e delle posture delle relative 

operatrici (cucitrici, rammendatrici e cucitrici con macchina piana), utilizzando due tra i 
principali metodi propri dell’Ergonomia per il Design e dello Human Centred Design: 
osservazione dell’utente e task analysis.

- Analisi e valutazione dei dati raccolti.
- Conclusioni ed elaborazione della documentazione di sintesi.
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Fase 2: Adeguamento delle postazioni analizzate (per ciascuna postazione analizzata: Macchina 
piana, rammaglio e rammendo)
- Individuazione delle possibili soluzioni di intervento per il parziale adeguamento, con 

interventi minimi, di ciascuna postazione analizzata. 
- Scelta della soluzione realizzabile (in accordo con l’azienda) per ciascuna postazione. Sviluppo 

di indicazioni operative attraverso disegni e schemi grafici.
link: https://www.behance.net/gallery/31117587/Postazioni-di-lavoro-stabilimento-Brunello-
Cucinelli 

2012-2014
HIGH-CHEST: soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di  una nuova famiglia di congelatori 
orizzontali innovativa in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica - Progetto 
di  ricerca  finanziato  dalla  Regione  Toscana (POR CReO 2007-2013)  per  conto  di  DIDA,  in 
collaborazione con Whirlpool Europe srl.
Membro del team di ricerca coordinato da Giuseppe Lotti (responsabile scientifico), Francesca 
Tosi, Vincenzo Legnate; 
Organismi di Ricerca: Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura DIDA; 
Consorzio Polo Tecnologico Magona CPTM; Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”
Istituto di BioRobotica - Scuola Superiore Sant’Anna. 

Abstract:  L’obiettivo  del  progetto  è  la  realizzazione  di  una  nuova  famiglia  di  congelatori 
orizzontali  innovativa in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, al fine di 
sostenere la competizione con le aziende che fanno della localizzazione in aree a basso costo della 
manodopera  l’elemento  di  forza.  L’innovazione  tecnologica  di  prodotto,  sarà  ricercata  anche 
attraverso  una  esecuzione  ispirata  a  nuove  logiche  di  processo,  ed  il  rafforzamento  e 
specializzazione della supply chain locale.

Attività svolta: Miglioramento dell’ergonomia del prodotto; maggiore sicurezza d’uso – anche 
nell’ottica delle diverse tipologie di utenza -, evoluzione e semplificazione dell’interfaccia anche 
in relazione della capacità di autogestione/regolazione del prodotto e delle sue funzioni.
Innovazione formale, integrazione del prodotto con altri dispositivi e ideazione di vani dedicati 
alla conservazione di cibi che hanno specifiche esigenze; incremento dei livelli di adattabilità ai 
diversi contesti d’uso.
Le proposte  su  interventi  specifici,  si  riferiscono all’analisi  di  comportamenti  eco-efficienti  e 
dell’usabilità generale del prodotto attraverso l’applicazione di:
- metodi  di  valutazione  della  sicurezza  e  dell’usabilità  dei  prodotti  basati  sullo  studio  delle 

diverse caratteristiche fisiche e percettive e delle esigenze riferibili ai diversi profili di utenza 
(valutazioni di carattere antropometrico e delle capacità posturali e di movimento);

- metodi di valutazione delle modalità di impiego del prodotto propri dello User-Centred Design, 
realizzati attraverso valutazioni esperte e tecniche di indagine basate sul coinvolgimento diretto 
dell’utenza (osservazioni dirette, interviste, indagini etnografiche, prove con utenti);

- modelli di valutazione della qualità estetica percepita a favore degli aspetti estetico-formali.
link: https://www.behance.net/gallery/28302493/HighChest 

2012-2015.
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MIAMI: Miglioramento dell’impatto ambientale del mobile imbottito attraverso l’impiego di 
imbottiture, substrati e rivestimenti, in ambito “Bando unico R&S - linea di intervento 1.4- 1.6” 
della Regione Toscana, per conto di DIDA. In collaborazione con Segis, e Matrix international 
Membro del team di ricerca coordinato Vincenzo Legnante (responsabile scientifico), Francesca 
Tosi, Giuseppe Lotti;
Attività  svolta:  Valutazione antropometrica,  su un campione selezionato di  sedute e  imbottiti; 
Valutazione del confort su un campione selezionato di sedute e imbottiti; Supporto alla fase di 
design 
link: https://www.behance.net/gallery/28302493/HighChest 

Gennaio 2013 / dicembre 2013
Organizzazione ciclo di incontri DESIGN STORIES

Collaboratore  di  ricerca,  presso l’Università  degli  Studi  di  Firenze –  Dipartimento di 
Architettura (DIDA) all’interno del Team del Laboratorio di Ergonomia & Design (LED) 
– Design Campus, Calenzano 
Responsabile scientifico: G. Lotti; A.Rinaldi
Sede: Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
Attività svolta: organizzazione e divulgazione degli eventi 

2013
Linea  guida  per  l’ergonomia  nella  grande  distribuzione  organizzata,  promossa  dalla 
commissione  nazionale  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  dell’associazione  nazionale  delle 
cooperative di consumo (ANCC) 
Membro del team di ricerca coordinato dal Prof. Francesco S. Violante, ordinario di Medicina del 
lavoro dell’Università di Bologna
Gruppo di lavoro: Francesca Tosi, Alessia Brischetto - Università di Firenze; Roberta Bonfiglioli, 
Francesca Graziosi - Università di Bologna; Canzio Romano, Alessandro Baracco - Università 
Torino;  Pietro Apostoli,  Emma Sala - Università di Brescia; Giorgio Miscetti - SPISAL ASL 
Perugia, Francesco Draicchio - INAIL ricerca Roma;

Abstract:  Il  documento riassume nella parte iniziale le conoscenze disponibili  nella letteratura 
scientifica internazionale che riguardano i disturbi muscolo scheletrici nei lavoratori della GDO e 
le strategie per la prevenzione di tali disturbi e delle conseguenti disabilità.
Seguono tre sezioni, la prima delle quali descrive i principi ergonomici di carattere generale che 
riguardano l’esecuzione di attività tipiche della GDO. Il lettore potrà trovare in questa sezione 
indicazioni relative agli elementi capaci di influire sulla capacità di svolgere attività manuali che 
prevedono  la  movimentazione  di  carichi,  con  specifico  riferimento  alle  aree  di  lavoro,  alle 
condizioni posturali e di espressione della forza in grado di ottimizzare la capacità lavorativa.
Segue una sezione, organizzata in tabelle, destinata ad illustrare nel dettaglio le diverse attività 
che si svolgono nell’ambito della GDO, i potenziali fattori di rischio di carattere ergonomico e le 
possibili  misure  di  prevenzione  e/o  miglioramento  individuate,  per  l’attuazione  delle  quali 
l’utilizzatore potrà fare riferimento a quanto indicato nella sezione precedente.
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Il documento si chiude elencando raccomandazioni di carattere ergonomico e conseguenti misure 
(organizzative, procedurali, adozione di ausili, eccetera) che dovrebbero sempre essere adottate 
nell’ottica della prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici nel settore della GDO.
Link: https://www.behance.net/gallery/34085792/Linea-ergonomica-per-grande-distribuzione-
organizzata

2012 - 2013 
Studio  e  realizzazione  dei  layout  degli  spazi  espositivi,  valorizzazione  degli  spazi  espositivi, 
studio e realizzazione dei percorsi,  della segnaletica con unificazione della grafica, per due 
manifestazioni fieristiche: “mostra dell’artigianato e Bici Fi, Convenzione tra il Dipartimento di 
Architettura DIDA e Firenze Fiera. 
Membro  del  team  di  ricerca  coordinato  dalla  prof.ssa  Francesca  Tosi  (direzione  scientifica); 
Direzione artistica: arch. Stefano Follesa, arch. Alessandra Rinaldi. 
Attività svolta: Studio e realizzazione dei layout degli spazi espositivi; Studio e realizzazione dei 
percorsi, della segnaletica con unificazione della grafica.

Gennaio 2011 - Aprile 2012
+DESIGN: Artigianato/Design/Innovazione le nuove prospettive del “saper fare” come 
patrimonio di qualità per la competitività del made in Italy”. all’interno della manifestazione 
fieristica: “fiera dell’artigianato 2012” - Convenzione tra il Dipartimento di Architettura DIDA e 
Firenze Fiera. 
Membro del team di ricerca coordinato dalla prof.ssa Francesca Tosi (direzione scientifica), Prof. 
Giuseppe Lotti; Direzione artistica: arch. Stefano Follesa, arch. Alessandra Rinaldi. 
Attività svolta: Supporto all’organizzazione degli eventi e delle mostre; Studio e realizzazione dei 
percorsi espositivi; Progettazione dello spazio espositivo della sezione “Autoproduzioni”

Maggio 2011 - Giugno 2012
Valutazione Ergonomica e Antropometrica dei complementi di arredo per l’infanzia  © inter 
Ikea  systems  -  convenzione  tra  il  Dipartimento  di  Architettura  DIDA  e  Cad  Modelling 
Ergonomics S.r.l.  
Membro del team di ricerca coordinato dalla prof.ssa Francesca Tosi.

Gennaio - Dicembre 2012
Attività di redazione per il prodotto digitale :“Bollettino della ricerca”. 
Iniziativa promossa dal Dipartimento di Architettura DIDA (UNIFI);
Responsabile scientifico: Francesca Tosi 
Direzione e coordinamento: Stefano Follesa / Roberta Montalbini 
Redazione: Marilaine Pozzatti Amadori /Alessandra Carta/ Alfredo Di Ze- nzo / Maria Grazia 
Giardinelli / Alessia Brischetto / Francesco Simoni / Luigi Vessella 
Comitato Scientifico: Alberto Di Cintio / Paola Gallo / Giuseppe Lotti / Francesca Tosi
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RICERCA BANDI NAZIONALI 

2015 
Progetto PRIN 
"Co-design per l'inclusione sociale degli anziani attraverso il digital making"  
Il fare collaborativo per soddisfare bisogni d’inclusione con l’aiuto di tecnologie innovative 
dei nuovi artigiani. 
Membro del team di ricerca che ha redatto il progetto di ricerca triennale nell'ambito del bando 
Prin 2015.
Gruppo di lavoro: Marita Canina e Laura Anselmi, Carmen Russo, Giuseppe Salvia - IDEActivity 
Center • Dipartimento di Design - Politecnico di Milano (capofila del progetto); Francesca Tosi, 
Giuseppe Lotti, Alessandra Rinaldi, Alessia Brischetto - Dipartimento DIDA - Università degli 
studi di Firenze. 

Abstract:  Il  progetto  ha  l'obiettivo  di  creare  degli  strumenti  mutuati  dal  Design  e  dal 
Creative Thinking utili all’identificazione delle dinamiche di apprendimento e condivisione delle 
competenze di cui le persone anziane sono ricche. 
La motivazione parte dai bisogni e dagli interessi dell’anziano che, nell’interazione sociale, trova 
un modo per sentirsi utile, apprezzato, attivo per gli altri e grazie agli altri. Il progetto si basa su 
principi irrinunciabili, tra i quali: la necessità di operare con e non per l’anziano e di colmare il 
tempo vuoto soggettivamente vissuto.

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA

Università degli Studi di Firenze (a.a 2015-2016)
Docente a contratto,  presso l’Università  degli  Studi  di  Firenze,   Dipartimento di  Architettura 
DIDA,(Decreto n. 6224/2015) Anno Accademico 2015/2016, Applicazione di Progettazione II, 
settore scientifico disciplinare ICAR/13 Corso di Laurea in Disegno Industriale - L 4 (B038). 
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano. 

Attività didattica: 
Lezioni frontali in aula:
- Tecniche di produzione industriale dei prodotti contemporanei (Polimeri, Metalli, Vetro e 

Legno) 
- La luce e le sue componenti emozionali
- Dalla materia alla forma: la relazione funzionale tra l’idea e il processo produttivo industriale
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Attività di laboratorio progettuale sui seguenti temi: 
- Le fasi di sviluppo di un prodotto industriale 
- Il disegno e la restituzione grafica del processo ideativo del progetto
- Tecniche di rappresentazione CAD  
- Progettare la luce

Università degli Studi di Firenze (6 aprile 2016)
Guest speaker nel corso “Furniture Enterprises in Italy creative Training program”; 
Ciclo  di  incontri  organizzati  da:  Università  degli  Studi  di  Firenze,  Dipartimento  DIDA in 
collaborazione  con  il  Centro  Sperimentale  del  Mobile  -  CSM/Polo  CENTO.  Per  la  Nanjing 
Forestry University 
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano. 
Attività  didattica:  Presentazione  delle  sperimentazioni  condotte  all’interno  del  Laboratorio  di 
Ergonomia & Design LED. 

Università degli Studi di Firenze (a.a 2015-2016) 
Teaching assistant per il corso di laurea triennale (DM 270/04) - Disegno iIndustriale (B038)
B021611 - Laboratorio di Ergonomia (modulo A)
Secondo Anno - Primo Semestre (12 CFU – 96 ore)
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano.
Attività didattica: 
- Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni di 4 ore ciascuna):
- Task Analysis e presentazione casi studio del settore di interesse)
- Applicazioni progettuali;
- Approccio User Centred Design 
- Metodi di valutazione dell’Usabilità 
- Attività̀ di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 

settimana) 

ESSTED  -  Ecole  Supérieure  Des  Sciences  et  Technologies  du  Design,  Tunisi,  Tunisia  (a.a 
2014-2015)
Teaching  presso  il  “Master  3d:  Design  pour  le  developpement  durable  des  productions 
artisanales” -  TEMPUS: Programma Trans-European Mobility scheme for University Studies, 
Responsabile e coordinatore scientifico del master, prof. Giuseppe Lotti.
Moduli  
Unite fondamentale 1 - Ergonomie et usagers (Primo semestre)
Unite fondamentale 2 – Ergonomie Cognitive (Secondo semester) 
Argomenti trattati all’interno dei moduli: 
- La componente fisico-dimensionale: riferimenti di antropometria;
- Le misure antropometriche: dimensioni statiche e dimensioni dinamiche;
- I dati antropometrici per il progetto;
- La componente funzionale: elementi di Biomeccanica della postura e del movimento;
- Fondamenti di ergonomia cognitiva.

Università degli Studi di Firenze (19 Marzo 2015) 
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Guest speaker presso il “Master in Interior Design”. 
Modulo: Fondamenti, metodi e strumenti per l’Interior Design (Numero tot. ore: 4)
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA). 
Responsabile del master: Prof. Vincenzo Legnante
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano.
Attività didattica: 
- Introduzione all’’Ergonomia per il Design: metodi approcci e strategie di intervento;
- Fondamenti di Antopometria e Biomeccanica e casi studio; 
- Valutare l’usabilità attraverso il coinvolgimento degli utenti: L’approccio UCD e i metodi di 

valutazione; 
- Presentazione di casi studio e discussione in aula;

Università degli Studi di Firenze (a.a 2014-2015)
Teaching Assistant per il corso di Laurea Magistrale in Design (B052) -B018790 - Laboratorio di 
Ergonomia e Design.
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Primo Anno - Secondo Semestre (9 CFU - 72 ore) dal 02/03/2015 al 30/04/2016
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano.
Attività didattica. 
- Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni di 4 ore ciascuna):
- Task Analysis e presentazione casi studio del settore di interesse)
- Applicazioni progettuali;
- Approccio User Centred Design 
- Metodi di valutazione dell’Usabilità 
- Attività di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 

settimana) 

Università degli Studi di Firenze (a.a 2014-2015)
Teaching assistant  per il corso di laurea Triennale (DM 270/04) - DISEGNO INDUSTRIALE 
(B038), Laboratorio di Ergonomia  (B021611).
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Secondo Anno - Secondo Semestre (12 CFU – 96 ore) dal 02/03/2015 al 30/04/2016
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano.
Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni da due ore a semestre):
- Task Analysis/casi studio 
- Applicazioni progettuali;
- Attività̀ di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 

settimana)  

Università degli Studi di Firenze (a.a  2013-2014)
Teaching assistant per il corso di Laurea Magistrale in Design (B052) -Laboratorio di Ergonomia 
e Design (B018790) 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Primo Anno - Secondo Semestre (9 CFU - 72 ore) dal 24/02/2014 al 30/04/2015
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
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Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano.
Attività didattica: 
Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni da due ore a semestre):
- Task Analysis/casi studio 
- Applicazioni progettuali;
Attività̀ di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 
settimana). 

Università degli Studi di Firenze (21 gennaio 2014)
Guest speaker presso il “Master in Interior Design”
Modulo: Fondamenti, metodi e strumenti per l’Interior Design (Numero tot. ore: 4)
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Responsabile del master: Prof. Vincenzo Legnante
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano.
Attività  didattica:  Supporto  didattico   all’interno  del  modulo  :“Il  Cabanon  di  Le  Corbusier 
Esercitazione Laboratorio Fondamenti”

 
Università degli Studi di Firenze (28 maggio 2014)
Guest speaker presso il “Master in ergonomia dell’Ambiente, dei prodotti e dell’organizzazione”.
Modulo 1: fondamenti di Ergonomia
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Facoltà di Disegno Industriale, Design Campus, Calenzano.
Numero tot. ore: 6
Attività didattica: 
Predisposizione di documenti sull’approccio ergonomico User-Centered Design e i relativi metodi 
di valutazione dell’usabilità (in rif. Norma UNI NORMA UNI 11377/2010)

Università degli Studi di Firenze (29 maggio 2014)
Guest speaker presso il “Master in ergonomia dell’Ambiente, dei prodotti e dell’organizzazione”
Modulo 1: Fondamenti di Ergonomia
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
Numero tot. ore: 6
Attività didattica: 
- Il metodo di valutazione dell’usabilità : Task Analysis
- Esercitazione sull’applicazione del metodo d’indagine: “Task Analysis” su reali casi studio (Sito 
Trenitalia, Dispositivi Medici, Ausili Medici)

Università degli Studi di Firenze (1 dicembre 2014)
Guest speaker presso il “Master in ergonomia dell’Ambiente, dei prodotti e dell’organizzazione”.
Modulo: Fondamenti, metodi e strumenti per l’Interior Design
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Responsabile del master: Prof. Vincenzo Legnante
Sede: Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
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Numero tot. ore: 6
Attività didattica: I dati antropometrici per il progetto

Università degli Studi di Firenze (a.a 2013-2014)
Teaching assistant per il corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale (DM 270/04) - (B038); 
Laboratorio di Ergonomia (B021611)
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Secondo Anno - Primo Semestre (12 CFU – 96 ore)
dal 23/09/2013 al 30/04/2015
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
Attività didattica: 
Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni da due ore a semestre):
- Task Analysis/casi studio -Applicazioni progettuali;
- Test di Usabilità (approccio User Centred Design) con il coinvolgimento degli utenti finali;
Attività̀ di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 
settimana);

Università degli Studi di Firenze (22 marzo 2013)
Guest speaker presso il “Master in ergonomia dell’Ambiente, dei prodotti e dell’organizzazione””
Modulo 1: Fondamenti di Ergonomia
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Numero tot. ore: 6
Sede: Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
Predisposizione  di  documenti  sull’approccio  Ergonomico  User-Centered  Design  e  i  relativi 
metodi di valutazione dell’usabilità (Norma UNI NORMA UNI 11377/2010)

Università degli Studi di Firenze (07 marzo 2013)
Guest speaker presso il “Master in ergonomia dell’Ambiente, dei prodotti e dell’organizzazione””
Modulo 1: Fondamenti di Ergonomia
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Numero tot. ore: 8
Sede: Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
Modulo:  Esercitazione sull’applicazione del  metodo d’indagine:  “Task Analysis”  su reali  casi 
studio (dispositivi medici, piccoli elettrodomestici)

Università degli Studi di Firenze (11 luglio 2013)
Guest speaker presso il “Workshop: new cest – soluzioni innovative del congelatore orizzontale”.
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
Predisposizione di documenti relativi ai risultati preliminari della fase di valutazione ergonomica 
del progetto High Chest (Whirlpool Europe)
- Metodi di valutazione dell’usabilità

CV - 2016 �  di �13 23 Alessia Brischetto 



- Prove con utenti
- Valutazioni Antropometriche

Università degli Studi di Firenze (19 settembre 2013)
Guest speaker  presso il  “Workshop: progettare il  microambiente – soluzioni innovative per il 
settore del camper”.
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Università degli Studi di Firenze - Design Campus, Calenzano
Predisposizione di documenti relativi ai risultati preliminari della fase di valutazione ergonomica 
del progetto Triaca
- Metodi di valutazione dell’usabilità
- Prove con utenti 
- Valutazioni Antropometriche

Università degli Studi di Firenze (a.a  2012  / 2013)
Teaching assistant per il corso di Laurea Magistrale in Design (B052) Lab. di ergonomia  Design  
- B018790.
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Primo Anno - Secondo Semestre (9 CFU - 72 ore) dal 25/02/2013 al 07/06/2013
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Università degli Studi di Firenze, Design Campus – Calenzano
Attività didattica: 
Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni da due ore a semestre):
- Task Analysis/casi studio -Applicazioni progettuali;
- Test di Usabilità (approccio User Centred Design) con il coinvolgimento degli utenti finali;
Attività̀ di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 
settimana) 

Università degli Studi di Firenze (a.a  2012 / 2013)
Teaching assistant per il corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale (DM 270/04) - (B038); 
Laboratorio di Ergonomia e Design (B021611) 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Primo anno - Secondo Semestre (12 CFU – 96 ore)
dal 25/02/2013 al 07/06/2013
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Università degli Studi di Firenze, Design Campus - Calenzano
Attività didattica: 
- Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni da due ore a semestre)::
- Task Analysis/casi studio -Applicazioni progettuali;
- Test di Usabilità (approccio User Centred Design) con il coinvolgimento degli utenti finali;
- Attività̀ di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 

settimana)  

Università degli Studi di Firenze (a.a  2011 / 2012)
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Teaching assistant per il corso di Laurea Magistrale in Design(B052) Laboratorio di Ergonomia e 
Design (B018790).
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Primo Anno - Primo Semestre (9 CFU - 72 ore)
dal 26/09/2011 al 16/12/2011
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Università degli Studi di Firenze, Design Campus – Calenzano
Interventi in aula sugli argomenti (per un totale di due lezioni da due ore a semestre):
- Task Analysis/casi studio -Applicazioni progettuali;
- Test di Usabilità (approccio User Centred Design) con il coinvolgimento degli utenti finali;
Attività̀ di supporto alle esercitazioni in aula all’intero del laboratorio di progettazione (4 ore a 
settimana); 

Università degli Studi di Firenze (a.a  2011 / 2012)
Incarico di Collaboratore con la Presidenza della Facoltà di Architettura, per il corso di Laurea 
Triennale in Disegno Industriale (B038); Laboratorio di Ergonomia (B002831) 
Repertorio n. 170/2011 del 19/12/2012 – Prot. N. 1956/VII/12
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Primo anno - Primo Semestre (12 CFU – 96 ore) dal 26/09/2011 al 16/12/2011
Responsabile del corso: Prof.ssa Francesca Tosi
Sede: Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Disegno Industriale, Calenzano
Attività svolta: 
Assistenza agli studenti del corso nella fase di analisi in particolare per quanto riguarda:
- Lo svolgimento della Task Analisys /Analisi dei compiti per quanto attiene le fasi d’uso del 

prodotto scelto.
- L’individuazione dei fattori di criticità.
- L’individuazione dei possibili ambiti d’intervento.
- L’individuazione delle alternative progettuali.
- Assistenza agli studenti nello sviluppo dei concept delle alternative d’intervento.

Tutor presso workshop 

Università degli Studi di Firenze (Febbraio - giugno 2015)
Definizione di scenari e concept di prodotti e sistemi per l'esperienza del running indoor e 
outdoor.
In collaborazione con Technogym
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Organizzato dal: Laboratorio di Ergonomia & Design LED
Coordinamento: Prof.ssa Francesca Tosi, Arch Alessandra Rinaldi
Laboratorio di Ergonomia & Design LED, Design Campus – Calenzano
Attività svolta: Supporto in aula, di tipo progettuale, per la definizione di scenari e concept di 
prodotti e sistemi per l'esperienza del running indoor e outdoor.

Università degli Studi di Firenze (luglio - settembre 2013)
Triaca: definizione di concept innovativi per il settore del camper
In collaborazione con Trigano s.p.a
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Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Organizzato dal: Laboratorio di Design per la Sostenibilità LSD e Laboratorio di Ergonomia & 
Design LED
Coordinamento: Francesca Tosi (responsabile scientifico), Giuseppe Lotti, Vincenzo Legnante
Laboratorio di Ergonomia & Design LED, Design Campus – Calenzano
Supporto in aula, per la definizione di concept innovativi per il settore del camper, con particolare 
attenzione agli aspetti riguardanti:
- L’ergonomia e l’usabilità della cellula abitativa; 
- La riduzione dell’impatto ambientale, tramite l'impiego di materiali sostenibili e la promozione 

di comportamenti eco-effcienti;
- L’innovazione tecnologica ed estetico-formale.

Università degli Studi di Firenze (luglio - settembre 2013)

High Cest: definizione di concept innovativi per il settore del chest freezer
In collaborazione con Trigano s.p.a
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
Organizzato dal: Laboratorio di Design per la Sostenibilità LSD e Laboratorio di Ergonomia & 
Design LED
Coordinamento: Giuseppe Lotti (responsabile scientifico), Vincenzo Legnante, Francesca Tosi
Design Campus – Calenzano
Supporto in aula, per la definizione di concept innovativi per il settore del camper, con particolare 
attenzione agli aspetti riguardanti:
- L’ergonomia e l’usabilità del chest freezer; 
- La riduzione dell’impatto ambientale, tramite l'impiego di materiali sostenibili 
- Promozione di comportamenti eco-effcienti;
- L’innovazione tecnologica ed estetico-formale.

CORRELATORE TESI DI LAUREA

14 luglio 2016
Correlatore interno dell’elaborato di tesi: “Sistema cucina Bio-Fiamma ”
Candidato: Andrea innocenti
Relatore: Prof.ssa Francesca Tosi 
Tesi di Laurea Triennale in Disegno Industriale 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)

15 luglio 2016 
Correlatore interno dell’elaborato di tesi: “At mobility: ausilio multifunzionale per utenti con 
disabilita’ motorie per uso domestico”.
Candidato: Silvia Cappellini 
Relatore: Prof.ssa Francesca Tosi 
Tesi di Laurea Triennale in Disegno Industriale 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)
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18 dicembre 2014
Correlatore interno dell’elaborato di tesi: “Panta rei: il sistema cucina versatile destinato al social 
housing”.
Candidato: Jacopo Francesco Montalto
Relatore: Prof.ssa Francesca Tosi 
Tesi di Laurea Triennale in Disegno Industriale 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)

18 Dicembre 2014
Correlatore interno dell’elaborato di tesi: “Co-working: la condivisione nell'ambiente di lavoro.
il design for all per l'interazione tra le persone.”
Candidato: Ginevra Stefanelli 
Relatore: Prof.ssa Francesca Tosi 
Tesi di Laurea Triennale in Disegno Industriale 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)

18 Luglio 2013
Correlatore interno dell’elaborato di tesi: “Rubik – sistema di elementi d’arredo per la scuola 
d’infanzia”.
Candidato: Alessio Fusi
Relatore: Prof.ssa Francesca Tosi 
Tesi di Laurea Triennale in Disegno Industriale 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)

18 Luglio 2013
Correlatore interno dell’elaborato di tesi: “Sistema modulare di una seduta per l’arredo urbano”.
Candidato: Simone Fanfani 
Relatore: Prof.ssa Francesca Tosi 
Tesi di Laurea Triennale in Disegno Industriale 
Dipartimento di afferenza: Architettura (DIDA)

PUBBLICAZIONI 

2016
Contributo in volume 
Alessia Brischetto, Francesca Tosi.
IMPROVING  LEARNING  TECHNOLOGIES  AND  SOCIAL  INCLUSION  THROUGH 
HUMAN  CENTRED  DESIGN  AND  UNIVERSAL  DESIGN  APPROACHES:  NOVEL 
DESIGNING SCENARIOS (PP.39-50), In book: Advances in Design for Inclusion, Proceedings 
of  the AHFE 2016 International  Conference on Design for  Inclusion,  July 27-31,  2016,  Walt 
Disney World®, Florida, USA.
Autori: Di Bucchianico, Giuseppe, Kercher, Pete (Eds.)
Editore: Springer International Publishing 
DOI: 10.1007/978-3-319-41962-6_4 / ISSN: 2194-5357
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2016
Contributo in volume
Alessia Brischetto, METODI E STRUMENTI OPERATIVI A SUPPORTO DELL’APPROCCIO 
HUMAN-CENTRED DESIGN
pp. x- x
in: La professione dell’Ergonomo nella progettazione di ambienti prodotti e servizi. 
A cura di: Francesca Tosi
Editore: Franco Angeli

2016
Contributo in volume
Alessia Brischetto, IL RUOLO DELLA TASK ANALYSIS NELLA VALUTAZIONE E NELLO 
SVILUPPO PROGETTUALE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI E DELLE USER INTERFACES
pp. x- x
in: La professione dell’Ergonomo nella progettazione di ambienti prodotti e servizi. 
A cura di: Francesca Tosi
Editore: Franco Angeli 

2016
Articolo in rivista 
IL  DESIGN  HUMAN  CENTRED  COME  DRIVER  DI  INNOVAZIONE:  UN  NUOVO 
APPROCCIO AL PROGETTO DEL CAMPER. 
Alessia Brischetto, Irene Bruni 
Editore: Rivista Italiana di Ergonomia
In corso di stampa

2016
Articolo in rivista 
ERGONOMIA, DESIGN, SOSTENIBILITÀ: INNOVAZIONE PROGETTUALE E PERCORSI 
DI RICERCA
Francesca Tosi, Alessandra Rinaldi, Alessia Brischetto
pp. 35-49
Editore: Rivista Italiana di Ergonomia n 11/12 - 2016
ISSN 2037-3910

2015
Contributo in volume 
Alessia Brischetto, L’APPROCCIO UNIVERSAL DESIGN (pp. 104- 118) 
in:  IL DESIGN PER L’HOME CARE:  L’APPROCCIO HUMAN-CENTRED DESIGN NEL 
PROGETTO DEI DISPOSITIVI MEDICI 
a cura di: Francesca Tosi, Alessandra Rinaldi
Editore: Dida Press, Firenze
ISBN 978-88-9608-038-2 
Lunghezza: 360 pagine
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2015
Articolo in atti di congresso
USER CENTRED DESIGN AND UNIVERSAL DESIGN APPROACHES FOR ENHANCING 
THE LEARNING TECHNOLOGIES 
Alessia Brischetto, Francesca Tosi
In  Proceedings  of  the  19th  Triennial  Congress  of  the  International  Ergonomics  Association - 
Melbourne, 9-14 August, 2015

2015
Articolo in atti di congresso
USER-CENTRED DESIGN AS INNOVATION DRIVER: A NEW APPROACH TO MOTOR 
CARAVAN DESIGN 
Tosi Francesca; Lotti Giuseppe; Bruni Irene; Brischetto Alessia
In  Proceedings  of  the  19th  Triennial  Congress  of  the  International  Ergonomics  Association - 
Melbourne, 9-14 August, 2015

2015
Articolo in atti di congresso
USER CENTRED DESIGN FOR ECO-EFFICIENT BEHAVIORS IN HOME APPLIANCES
Lotti Giuseppe; Tosi Francesca; Brischetto Alessia; Bruni Irene 
In  Proceedings  of  the  19th  Triennial  Congress  of  the  International  Ergonomics  Association - 
Melbourne, 9-14 August, 2015

2012
Contributo in volume
- Introduzione all'Ergonomia (rif. pag. 69-70)
- L'usabilità dei prodotti industriali/I metodi di valutazione dell'usabilità  (rif. pp.77-84)
- Gli scenari  (rif. pag. 85-92)
- Valutare le attività: "La Task Analysis”, (rif. pag. 93-100)
Alessia Brischetto

in: ECOLOGIA ED ERGONOMIA IN CUCINA. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E D'USO 
DELL'AMBIENTE CUCINA E DEI SUOI ACCESSORI
A cura di:  Alessandra Rinaldi
Editore: Alinea Editrice
ISBN: 8860557550, 9788860557551
Lunghezza: 179 pagine

2010
Contributo in volume 
Alessia Brischetto, Kuma, Domino, Tokio: progetti riportati all'interno del volume (p.p. 56-63)
in: PRODOTTI E COMPLEMENTI PER L’ARREDO DI ALTA GAMMA. UN'ESPERIENZA 
PROGETTUALE PER GIULIANO FUJIWARA
A cura di: Francesca Tosi, Alessandra Rinaldi
Editore: Alinea Editrice
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ISBN 9788860555168 
Lunghezza: 94 pagine 

2010
Citazione progetto in Articolo in atti di congresso
Misuratore di Glicemia
Alessia Brischetto
in:  PROGETTARE  L’USABILITÀ  DEI  DISPOSITIVI  MEDICI:  IMPOSTAZIONE 
METODOLOGICA E CRITERI DI INTERVENTO AL PROGETTO
A cura Francesca Tosi e Alessandra Rinaldi
IX Congresso SIE Roma Atti del Convegno (26-27-28-29/10/2010) 
Editore: Edizioni Nuova Cultura
ISBN: 9788861345409

COMUNICAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI  

11 giugno 
Comunicazione orale 
"Dal cucchiaio alla città... for All. Dove e come si insegna il Design for All in Italia"
Evento organizzato da Design for All Italia
nel quadro della rassegna Archidiversity della XXI Triennale di Milano, 2016.

16 giugno
Partecipazione al tavolo di lavoro (n.5): “La didattica per l'inclusione, la progettazione educativa 
zonale della RT, Buone Pratiche”.
Tavoli sull’accessibilità della Regione Toscana.
Spazio Reale, San Donnino, Firenze. 

2 marzo 2016
Comunicazione orale 
Presentazione  della  tesi  di  dottorato:  L'INCLUSIONE  SOCIALE  NEL  SETTORE  DELLE 
LEARNING TECHNOLOGIES: L'APPROCCIO UNIVERSAL DESIGN.
Giornata inaugurale XXXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Architettura 
Ezio Manzini, Design when everybody designs. 
Il design all’epoca del design diffuso. 
I curricula presentano otto tesi di dottorato 
Palazzo Vegni | aula 2N via San Niccolò 93 Firenze 

16 Dicembre 2016
Comunicazione orale
DESIGN  STORIES:  MOBILITÀ  SMART  E  SOSTENIBILE:  NUOVI  SCENARI  PER  IL 
TRASPORTO URBANO DEL FUTURO
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Tavola  rotonda:  Alessandro  Belli  (Tecnologie  Urbane),  M.Elena  Renda  (CNR Pisa),  Piaggio, 
Alessia Brischetto (UNIFI) coordinamento Alessandra Rinaldi (UNIFI)  
modera Francesca Tosi (UNIFI) 
Aula Magna Design Campus, Calenzano, Firenze

23 Novembre 2015
Comunicazione orale 
DESIGN STORIES: TRIACA-INNOVAZIONE NEL SETTORE DEL CAMPER
Predisposizione di documenti relativi ai risultati  emersi nell’ambito della ricerca SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEL CAMPER
Aula Magna Design Campus, Calenzano, Firenze

9-14 agosto 2015
Comunicazione poster 
USER CENTRED DESIGN AND UNIVERSAL DESIGN APPROACHES FOR ENHANCING 
THE LEARNING TECHNOLOGIES 
Alessia Brischetto, Francesca Tosi
19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association - Melbourne

9-14 agosto 2015
Comunicazione orale 
USER-CENTRED DESIGN AS INNOVATION DRIVER: A NEW APPROACH TO MOTOR 
CARAVAN DESIGN 
Tosi Francesca; Lotti Giuseppe; Bruni Irene; Brischetto Alessia
9th Triennial Congress of the International Ergonomics Association - Melbourne 

9-14 agosto 2015
Comunicazione orale 
USER CENTRED DESIGN FOR ECO-EFFICIENT BEHAVIORS IN HOME APPLIANCES
Lotti Giuseppe; Tosi Francesca; Brischetto Alessia; Bruni Irene 
9th Triennial Congress of the International Ergonomics Association – Melbourne

27 marzo 2013
Partecipazione come relatore alla presentazione del libro:
ECOLOGIA  ED  ERGONOMIA  IN  CUCINA-  INNOVAZIONE  TECNOLOGIA  D’USO 
DELL’AMBIENTE CUCINA E DEI SUOI ACCESSORI
(a cura di) A. Rinaldi, ed. Alinea, Firenze, 2012
Design Campus, Calenzano
Introduzione all’Ergonomia; L’usabilità dei prodotti industriali; Scenari; Valutare le attività: Task 
Analysis”- Analisi dei compiti

15 settembre 2011
Partecipazione in qualità di docente all’evento formativo 
LA RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI DI TERAPIA CON 
FARMACI LASA: PROPOSTA DI IMPLEMENTAZIONE IN TOSCANA
Sede: Montecatini Terme (PT) 
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Organizzata  da  :  Società  Italiana  di  Farmacia  Ospedaliera  e  dei  Servizi  Farmaceutici  delle 
Aziende Sanitarie – SIFO.
Coordinamento:  Dott.  Luciana Pazzagli,  responsabile  Centro  Prevenzione del  Rischio  Clinico 
dell’ospedale di Carreggi, Firenze. 

FORMAZIONE 

05 marzo 2010 - 02 luglio 2010
Workshop:  “Well  Living soluzioni  innovative  per  prodotti  di  arredo e  accessori  della 
cucina”, organizzato da Effeti S.p.A e il Dipartimento di Architettura DIDA,
Università degli Studi di Firenze 
Attestato: Certificato di partecipazione e frequenza

15 novembre 2009  - 16 febbraio 2010
Workshop: “Progettare una  linea di arredamento per Giuliano Fujwara” 
organizzato da Formitalia e il Dipartimento di Architettura DIDA,
Università degli Studi di Firenze 
Attestato: Certificato di partecipazione e frequenza

08 marzo 2010 - 15 aprile 2010
Tirocinio formativo svolto presso lo studio di Architettura “Arch. Alessandra Rinaldi
Attività  di  supporto  al  normale  lavoro  di  progettazione  dello  studio  interessando 
soprattutto  la  fase  di  resa  grafica.  Attività  progettuali  nell’ambito  dell’architettura 
d’interni al complemento d’arredo e del prodotto elettronico
Progettazione grafica delle  tavole   e  montaggio video degli  elaborati  della  Facoltà  di 
Design  per  la  mostra/evento  :  ”L'inserimento  paesaggistico  dell'impianto  di  Sesto 
Fiorentino” del 06/02/2010; Progettazione grafica delle tavole degli elaborati espositivi 
della manifestazione Ecocentrica. 

09 luglio 2007 /  21 settembre 2007
Tirocinio formativo svolto presso l’area Uff. Stile e Design della società Ariete S.p.A.
Sviluppo  del  concept/design  di  un  prodotto  destinato  alle  nuove  linee  da  stiro 
dell’azienda, inoltre sono state impostate le grafiche dedicate ad un aspirapolvere

CONCORSI E RICONOSCIMENTI 

02 luglio 2010
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Well  Living  soluzioni  innovative  per  prodotti  di  arredo  e  accessori  della  cucina” 
organizzato da Effeti spa, Menzione speciale progetto: Vega

09 maggio 2008
Premio Fondazione Anna Querci per il Design 2008 (2° classificata) Asciugatutto: Giro e 
Tondo 

LINGUE 

Italiano e inglese. 
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Elenco delle pubblicazioni 

Brischetto A.,  Tosi  F.  (2016),  Improving Learning Technologies  and Social  Inclusion 
Through Human Centred Design and Universal  Design Approaches:  Novel  Designing 
Scenarios  (pp.39-50).  In:  Di  Bucchianico  G.,  Kecher  P.,  Advances  in  Design  for 
Inclusion,  Proceedings  of  the  AHFE  2016  International  Conference  on  Design  for 
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Brischetto A. (2016), I Metodi e strumenti operativi a supporto dell’approccio Human-
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di stampa) 
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Rinaldi A., Firenze University Press (ISBN 978-88-9608-038-2)
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DESIGN in carta libera, con votazione dei singoli esami e votazione finale;
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