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CV in BREVE

Nasce a Milano l’11 Novembre 1982.
Designer nel settore degli allestimenti fieristici, congressuali, museali/mostre ed eventi. Cura dell’immagine aziendale, 
della comunicazione del marchio e del sistema di comunicazione mostra/museo - evento. Si specializza nel processo di 
organizzazione, produzione e gestione dell’allestimento dalle fasi progettuali fino a quelle esecutive. Nel 2004 consegue 
la laurea di primo livello in Design presso il Politecnico di Milano. 

Nel 2005 frequenta la London Metropolitan University dove segue corsi di Managing design, Image and Type,
Photography for Designers. Collabora con aziende private, associazioni e studi di progettazione in Italia e all’estero.
Nel 2006 partecipa su selezione del Politecnico di Milano al Workshop Internazionale presso la Yazd University (Iran).
Nel 2007 ottiene la laurea specialistica in Design della Comunicazione presso il Politecnico di Milano (110/110) 
con indirizzo beni culturali. Partecipa al progetto di allestimento della III Assemblea Ecumenica Europea – Sibiu 
2007, Romania - avvia la collaborazione con Saving Allestimenti e ProEvent dove ha la possibilità di approfondire 
la cultura dell’allestimento, la relazione tra progetto grafico e progetto di allestimento nel contesto di fiere, mostre, 
congressi ed eventi e di affrontare le problematiche esecutive e logistiche nelle più importanti location d’Europa. Tra 
i progetti in portfolio l’immagine coordinata per le collezioni del museo Fabbrica Borroni, il progetto per una nuova 
segnaletica dell’Osservatorio Astronomico di Brera (Milano), lo studio per l’allestimento del Museo Internazionale 
del Design ceramico di Cerro di Laveno in collaborazione con il consorzio PoliDesign. Nel 2008 realizza il progetto 
grafico di allestimento per la mostra celebrativa del centenario Olivetti “Olivetti 1908-2008: il progetto industriale” 
presso le officine H di Ivrea, di cui una riduzione è visitabile in forma permanente presso l’Archivio storico Olivetti. 
Nel luglio 2009 partecipa al concorso per l’allestimento del Museo Civico P.A. Garda di Ivrea come progettista della 
comunicazione all’interno del gruppo di lavoro formato da alcuni professionisti delle facoltà di Architettura e Design 
di Milano e classificatosi quarto con menzione della commissione. Tra il 2009 e il 2013 consolida la sua attività nel 
ruolo di coordinamento del progetto di allestimento, interfaccia con il cliente finale, coordinamento dei fornitori e 
responsabile di cantiere.
Nel 2011 partecipa alla progettazione della mostra “Se questo è un uomo” dedicata a Zoran Music. Nel 2010 (prima 
edizione), 2011, 2012, 2013 segue la progettazione del “Salone del Risparmio”, come responsabile della segreteria 
allestimenti occupandosi inoltre del progetto di segnaletica interna di Palazzo Grafton (Università Bocconi) e della 
personalizzazione degli stand di oltre 85 espositori del più grande evento italiano interamente dedicato alla gestione 
del risparmio. Nel 2012 coordina per ProEvent la realizzazione di una nuova piattaforma online per la gestione 
degli allestimenti (expoproevent) ad uso della segreteria organizzativa e degli espositori. Partecipa con ProEvent alla 
progettazione e realizzazione di numerosi progetti. I progetti realizzati nel 2012 sono stati circa 110 di carattere 
commerciale, artistico-culturale, istituzionale o con caratteristiche di contaminazione come il progetto “Campari 
Art Passion” - da segnalare le convetion/evento per Mc Donald, Fastweb, Kraft, Google, AIPB, Covidien, Celgene, 
Medtronic, SigmaTau.
Dal 2009 svolge attività di cultore della materia presso il Politecnico di Milano, Facoltà del Design (Laboratorio di 
Sintesi finale sez. Interni nel 2009/2010 - 20011/2012 e Teorie dell’Allestimento nel 2012 ).
Da Settembre 2013 inizia una nuova avventura professionale presso Medacta International (Balerna, CH) come Event 



Project Manager dove ha la possibilità di estendere la propria esperienza fuori dall’Europa, principalmente in America, 
Australia e Giappone. Per Medacta si occupa della progettazione degli eventi e degli allestimenti dalle fasi di stima 
dei costi fino al progetto grafico, all’organizzazione logistica e messa in opera in cantiere. Nel contesto Medacta ha 
la possibilità approfondire alcune tematiche specifiche come ad esempio l’allestimento per eventi formativi con Live 
Surgeries.

ESPERIENZA PROFESSIONALE Dal 2013
2008/2013

2009/2011

2006/2009

2005/2009

2004/2008

Event Project Manager presso Medacta International
Lavora in modo continuativo presso la  Saving Allestimenti Srl 
e ProEvent Srl come progettista, direzione lavori e supporto alla 
logistica di allestimento in Europa.
Cultore della materia presso il Politecnico di Milano
Fac. del Design, corso di laurea in Design degli Interni (Prof. 
Pier Paride Vidari e Prof. Nicola Marras). 
Collaborazione con Acli Milano e Acli Lombardia
per i quali sviluppa progetti di immagine coordinata, attività di 
web master, sviluppo contenuti.
Collaborazione con lo studio Modoloco design di Milano per il 
quale realiza progetti web e di grafica coordinata
Realizza progetti di immagine coordinata per aziende pubbliche 
e private  collaborando allo sviluppo del brand. Tra queste 
Di.Wa. Abrasi, Cometra,  Consorzio S.A.R.A., Consorzio 
A.I.R.A., M.p.m. Brocce, Centro Ecumenico Europeo per la 
Pace, Consorzio PoliDesign.

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 12/2007

09/2005

02-07/2005

07/2004

09/2003 
07/2001

Laurea specialistica in Design della comunicazione presso il 
Politecnico di Milano (110/110)
Workshop presso la Yazd University (Iran) – promosso dal 
Politecnico di Milano
Progetto Erasmus presso la London Metropolitan  
University  (Londra)
Laurea di primo livello in Design della Comunicazione 
(107/110) - Indirizzo beni culturali
Workshop presso lo studio E-Block Interactive (Brighton - GB)
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso l’Istituto 
salesiano S.Ambrogio di Milano

ALCUNI PROGETTI in PORTFOLIO 2012

2011

2010

Dopo le prime due edizione del 2010, 2011 nel 2012 segue la 
segreteria allestimenti del Salone del Risparmio occupandosi 
della progettazione dell’evento e delle personalizzazioni di ogni 
singolo espositore.
Cura della produzione della Mostra dedicata a Zoran Music 
(Legnano) e del progetto Campari Art Passion
Progetto grafico per la mostra:
I 120 anni di cartografia De Agostini in Italia,  
Politecnico di Milano. 



ALCUNI PROGETTI in PORTFOLIO 2010

2008

Architetture Olivetti per l’Infanzia,
Museo Civico P.A. Garda, Ivrea
Cura la produzione grafica per le mostre:  
I Paesaggisti dell’800 Lombardo 
serrone della Villa Reale di Monza e della mostra manifesto  
Ugo Ojetti mostra manifesto,
Centro Matteucci di Viareggio
Riedizione del progetto grafico per la mostra: 
UN.It – Unesco Italia
Villa Reale di Monza per il Ministero beni culturali - Unesco

COMPETENZE TECNICHE

COMPETENZE LINGUISTICHE

CAPACITA’  e COMPETENZE SOCIALI

Utente esperto con ottima conoscenza degli applicativi Adobe (ed ex 
Macromedia ) orientata ad elaborati grafici di piccolo e grande formato o 
destinati al Web/mobile device. Buona esperienza e padronanza di AutoCad 
2D e 3D e 3D Studio Max. Progettazione 3D in Solidworks.  
Dimestichezza nell’operare con software di editing audio e video.
Esperienza operartiva in ambiente Windows e Macintosh.

Ottima padronanza dell’Inglese scritto e orale. (Certificazione TOEFL)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: autovalutazione “C1” 
(comprensione/parlato/scritto).

Attività di volontariato con i bambini ed adolescenti. 
Nell’Agosto 2009 partecipa al cantiere di Caritas Ambrosiana della durata di 4 
settimane presso il compound delle carceri di Nairobi (Kenia).  
Nel 2010 consegue l’attestato di formazione rilasciato dall’associazione 
C.I.A.O. Onlus attiva  a Milano a supporto del carcere di Opera.

COMPETENZE PROFESSIONALI Padronanza degli strumenti utili all’elaborazione del progetto grafico e alla 
sua realizzazione, in accordo con la disciplina della comunicazione visiva, 
finalizzato alla riproduzione in serie con i mezzi di diffusione tradizionali e 
digitali. 
Progettazione allestimenti per  eventi e mostre
Esperienza nel coordinamento di service audio e video
Consuetudine ad operare con clienti e fornitori.
Organizzazione del processo di produzione degli eventi.
Stima dei costi di allestimento
Coordinamento del cantiere di allestimento.
Coordinamento della logistica.


