
CRONOLOGIA FORMATIVA 
E LAVORATIVA

Stag. estive 2002, 2003, 2005, 2007
Volontario presso l’ufficio turistico 
APT della Pro Loco Mattarana Passo 
del Bracco, Azienda di Promozione 
Turistica con sede in via Aurelia 180, 
Mattarana (SP).
info prolocomattarana@gmail.com
Principali lavori svolti: 
accoglienza turistica informativa
Luglio 2006
Conseguimento diploma presso 
l’Istituto Tecnico Statale per Geome-
tri “Vincenzo Cardarelli” della Spezia 
con voto di 88/100.
Gennaio - Maggio 2009
Tirocinio formativo Universitario di 300 
ore presso FS Studio Architettura di 
Franco Spadoni via Felice Romani 
12/6 Genova, info, fsstudioge@libero.it
Principali lavori svolti: 
progettazione di interni e disegno CAD
Dicembre 2009
Conseguimento Laurea Triennale in 
Disegno Industriale presso la Facol-
tà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Genova con voto di 104/110, 
con tesi sulla progettazione di arredi 
urbani.
Ottobre 2011 - Febbraio 2012
Tirocinio formativo Universitario di 300 
ore presso Rollandi Arredamenti 
via Cittadella 29, La Spezia
info +390187777075, info@rollandi.it
Principali lavori svolti: 
progettazione di interni e disegno CAD
Settembre 2011 
Fondazione del collettivo Senza desi-
gn, collettivo di designer menzionati 
nei libri Design for 2013 e Design for 
2014 edito da Promote Design (www.
promotedesign.it)
info www.senzadesign.wordpress.com
Principali lavori svolti: 
progettazione grafica, design, eventi
Marzo 2012
Conseguimento Laurea Specialisti-
ca in Disegno Industriale, presso la 
Facoltà di Architettura dell’Universi-
tà degli Studi di Genova con voto di 
110/110, con tesi sulla progettazione 
di un mattone modulare per la costru-
zione di abitazioni a chilometro zero.

Novembre 2011 - Luglio 2012
Direzione artistica e organizzazione di 
Ricreiamo, evento no profit nato in se-
guito alle alluvioni che hanno colpito la 
Val di Vara (SP) nell’ottobre 2011, info 
www.ricreiamo.wordpress.com
Aprile 2012 - Ottobre 2012
Tirocinio formativo per il consegui-
mento dell’abilitazione alla profes-
sione di Geometra presso Geometra 
Federico Buratta La Spezia
info +390187752714
Principali lavori svolti: rilievi, disegno 
CAD, rendering e fotomontaggio
Luglio 2012
Corso di Alta Formazione “Tempo-
rary shop design” presso Poli.design 
- Consorzio del Politecnico di Milano, 
info www.polidesign.net
Ideazione e progettazione di interni 
per un Temporary store 
Settembre 2012
Vincitore del concorso di design 
“Graphic & Design Award Officine 
della Mente 2012” promosso dalla 
Fondazione Carispe della Spezia, 
info www.fondazionecarispezia.it
Dicembre 2012
Conseguimento dell’abilitazione alla 
professione di Geometra presso il 
Collegio dei Geometri della Spezia.
Dicembre 2012 - Maggio 2013
Tirocinio formativo Post - Universitario 
presso MCCW srl via Mazzini 64, Sar-
zana, info +390187629000
Giugno 2013 - Novembre 2016
Designer presso  MCCW srl via Maz-
zini 64, Sarzana, info +390187629000
info@mccw.it, www.mccw.it
Studio di design, grafica, allestimen-
ti,editoria e organizzazione di eventi
Principali lavori svolti:
Immagine coordinata per il Comune 
della Spezia, Stemma Comune della 
Spezia, Logo MySpezia e realizzazio-
ne di guida e cartina turistica della Cit-
tà della Spezia;
Festa della Marineria 2013 e 2015;
Realizzazione di mostre ed eventi 
presso il Villagio del Porto della Spezia
Immagine coordinata per l’Autorità 
Portuale della Spezia;
Rendering di interni, impaginazione 
grafica di libri, brochure e materiale 
pubblicitario, gestione eventi;

Agosto 2011 – Oggi
Presidente della Pro Loco Mattarana 
Passo del Bracco, associazione pro-
mozione del turismo nel Comune di 
Carrodano, che si occupa della cura e 
manutenzione del paese e dell’organiz-
zazione di eventi, info www.mattarana.it
Ottobre 2013 - Febbraio 2014
Corso di videomaking “You Can Try” 
di 19 ore presso Music Sofa (Sarzana), 
corso di regia, sceneggiatura e mon-
taggio per la realizzazione di video, 
info musicsofa.sarzana@gmail.com
Ottobre 2015 - Oggi
Collaborazione come art director di 
Thinkless, brand di abbigliamento
streetwear. 
Gestione della campagna di comuni-
cazione per la collezione spring sum-
mer 2016, gestione della comunica-
zione social network.
info www.thinkless-streetwear.com

CAPACITÀ E CONOSCENZE

Prima lingua: Italiano 
Seconda lingua: Inglese con buone 
capacità di lettura, scrittura ed espres-
sione orale.
Ottima capacità di utilizzo del computer.
Buona capacità di utilizzo di software 
CAD, 3D e Rendering: 
Autocad, Rhinoceros, V-ray, Sketchup 
Buona capacità di utilizzo dei software 
grafica e videografica Adobe: 
Photoshop, Illustrator, Indesign, Pre-
miere e After Effects
Buona capacità di utilizzo di software 
Microsoft Office
Buona capacità di utilizzo di macchi-
na fotografica reflex
Possessore di patente A1 e B munito 
di auto propria
Ritengo di avere ottime doti organizza-
tive, una particolare propensione per il 
lavoro in team e per obiettivi con otti-
me capacità relazionali. 

INTERESSI PERSONALI

Nel tempo libero pratico sport come 
mountain bike, crossfit e snowboard. 
Saltuariamente scrivo articoli per la 
sezione del Comune di Carrodano del-
la Gazzetta del Vara. Altri principali in-
teressi: arte e design, lettura e musica.
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