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• COMPETENZE •

PROFILO

Modellazione 3D

Sono una ragazza creativa che ama tutte le attività che permettono di
esprimere se stessi, come il disegno, la scultura, la fotograﬁa, suonare il
sassofono, inoltre sono una persona con buone capacità di problem
solving e di teamwork, essenziali per lavorare nell’ambito del Design.

Stampa 3D
Scultura Digitale
Graﬁca
Microsoft Ofﬁce

• SOFTWARES •

ESPERIENZE PROFESSIONALI
+LAB, Politecnico di Milano, Italia

Product designer _ 05/2017 - 12/2018
Progetti di diversa natura legati alla stampa 3D:
- 'Cervelli Ribelli': riproduzione dei pensieri di un ragazzo autistico;
- 'Cicatrici': scultura digitale e stampa 3D di opere artistiche rafﬁguranti
il David di Michelangelo e la venere di Milo con addosso le cicatrici di
ognuno di noi, progetto simbolico esposto alla Triennale di Milano;
- ‘Noi Non Ci Fermiamo’: coprogettazione con persone affette da artrite
reumatoide di nove diversi oggetti di uso quotidiano personalizzati per
risolvere alcune difﬁcoltà causate dalla patologia;
Junior Product Designer _ 04/2016 - 04/2017
- stage per apprendimento delle tecnologie di stampa FDM e SL;
- Realizzazione di simulacri medici utili ai chirurghi per fare pratica
pre-operatoria su modelli paziente-speciﬁci.

Studio Donizelli, Milano, Italia

• LINGUE •
Italiano
Inglese
Francese

• INTERESSI •
Arte, disegno, scultura,
illustrazioni, fotograﬁa,
gioielleria, creazioni a mano,
design, co-design, musica,
sassofono, canto.

Tirocinio Formativo _ 09/2013 - 11/2013
- progettazione di soluzioni abitative in ambiti complessi e sviluppo di
modelli tridimensionali per l'elaborazione di fotorendering;
- esperienze in cantiere e studio dell’esterno di una villa in Bordighera.
Decoratrice di interni _ 04/2013
- Decorazione su una parete di dimensioni 4 x 2,5 m in un
appartamento del Residence ‘Monte Carlo Sun’, a Monaco.

Studio tecnico Ravalli Enrico, Ventimiglia – Italia

Designer _ 01/2012 - 12/2015
- sviluppo di modelli tridimensionali per l’elaborazione di rendering;
- modiﬁca e fotoinserimento in contesti abitativi di diverse città francesi;

ISTRUZIONE
27/04/2017 _ Laurea magistrale in Design & Engineering
presso il Politecnico di Milano, con voto 110L/110
19/03/2014 _ Laurea triennale in Disegno Industriale
presso l’Università degli studi di Genova, con voto 110L/110

