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esperienza professionale

Marzo 2019 - Marzo 2021
Research fellow presso Design Research Lab - Trento
Progettazione di identità e immagine coordinata del Lab; sviluppo di conference paper; attività 
di ricerca di base e mappature; organizzazione di workshop collaborativi ed altre attività con 
enti territoriali

aprile - ottobre 2018 
Tirocinio presso Cascoland - amsterdam, olanda
Organizzazione di interventi urbani; sviluppo di progetti community-centred e di economia 
circolare; organizzazione e consegna di eventi; ricerca nell’ambito del design sociale e 
ambientale; costruzione di una rete di contatti tra associazioni, collettivi e sfera politica

Marzo - aprile 2018
Tirocinio presso Woodhouse Hotel - Cinisello Balsamo, Milano
Gestione della progettazione e costruzione di elementi di arredo realizzati con bobine di legno 
riciclate da una vicina azienda, con teams di studenti “Evolvo” (Programma Europeo); aiuto nella 
creazione di un punto di aggregazione e rigenerazione urbana

Maggio - agosto 2017
Collaborazione presso l’ecomuseo “Bosco Arte Stenico” - stenico, Trento
Progettazione di un anfiteatro all’aria aperta, in connessione tra arte e natura; partecipazione 
ad eventi per ricerca di fondi; guida turistica lungo il percorso artistico nel bosco di pini

ottobre 2016 - Gennaio 2017
Tirocinio presso l’ufficio di Davide Fassi, professiore associato, Politecnico di Milano - 
Dipartimento di Design, Milano
Supporto al corso magistrale di sintesi finale con progetto basato nel quartiere di NoLo, Milano

Giugno - luglio 2009
Tirocinio presso la ditta di costruzioni C.L.B. Società Cooperativa - arco, Trento
Progettazione AutoCAD; visite in cantiere; stime e computi metrici
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profilo

Cresciuta tra le montagne e il lago di Garda. 
Ho studiato interior Design presso il politecnico di Milano. 
Designer appassionata, motivata soprattutto nella progettazione 
e ricerca ad impatto sociale e ambientale, verso lo sviluppo di 
una società inclusiva e resiliente.



forMazione

settembre 2014 - aprile 2017
Laurea Magistrale in Interior Design - politecnico di Milano
Tesi: Temporary Rural Solutions. Linee guida per l’emergenza post-terremoto nel settore
zootecnico - Applicazione nella Pianura Padana. Voto finale: 110/110L

Gennaio - Giugno 2016
Erasmus+ - eesti Kunstiakadeemia, Tallinn, estonia  
interior architecture Department

settembre 2011 - luglio 2014
Laurea triennale in Interior Design - politecnico di Milano 
Tesi: Social Frame - Punti di vista sui viaggiatori. Voto finale: 102/110

2011
Diploma di liceo tecnologico - istituto tecnico per geometri G.floriani, riva del Garda, Trento

linGue sTraniere

Italiano: Madrelingua
Inglese: C1
Tedesco: a1 

CoMpeTenze TeCniCHe

• AutoCAD
• InDesign, Illustrator, Photoshop
• Sketchup
• Office
• Rhinoceros

inTeressi

• Design degli spazi
• Design ad impatto sociale
• Architettura sostenibile
• Progettazione degli spazi pubblici
• Design for all
• Ecologia e ambiente
• Disegno e arti visive
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esperienze siGnifiCaTive

in corso
Busa Network - Rete delle associazioni Alto Garda e Ledro - arco, Trento
Costituzione della rete al fine di organizzare iniziative con e per le associazioni del 
territorio per promuovere progetti condivisi per lo sviluppo dell’Alto Garda e Ledro in ambito 
culturale, sociale e ambientale

Marzo 2019 - in corso
Associazione Rotte Inverse - arco, Trento
Progettazione e sviluppo di eventi ed attività partecipative con la comunità, volte alla 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio

Novembre 2018 // Giugno 2020 // Febbraio 2021
Collaborazione con HRIC Human Rights International Corner ets - Milano
Grafica e layout per documenti e pubblicazioni

Novembre 2018 // Gennaio 2019 // Settembre 2019
Collaborazione con ENGIM NGO e CIFAP - Bula, Guinea Bissau
Grafica e layout per il progetto “Labradur de nô futuro” per opportunità di formazione tecnica e 
professionale nell’ambito agrario

30 novembre 2018 - 10 febbraio 2019
Mostra “Ricostruzioni: architettura, città e paesaggio dell’epoca delle distruzioni” - Triennale 
di Milano
Progetto in esposizione “Temporary Rural Solutions. Linee guida per l’emergenza post terremoto 
nel settore zootecnico” 

novembre 2018
Volontaria presso World Forum on Urban Forests - Mantova
assistenza all’organizzazione e realizzazione dell’evento

Agosto 2017 // Agosto 2018
Volontaria presso Mandrea Music Festival - arco, Trento
Allestimento di palchi e piccole strutture in legno; assistenza alla realizzazione dell’evento

17 febbraio - 5 Marzo 2017
Mostra “Il design che non c’è” by ADI Lombardia - Triennale di Milano
Progetto in esposizione “Look + Listen + Play” - riattivazione urbana di Piazza Chiesa, Milano

Giugno 2015
Mostra “Interni come allegorie dell’abitare” per la Biennale Session 2015 - Biennale di venezia
Progetto in esposizione sulla riprogettazione degli spazi di attesa di una stazione

24 - 28 novembre 2014
Workshop “The design of a snack bar defined by an impossble or hostile context” - politecnico di 
Milano, Professore: Marti Guixè

2010
Volontaria presso Archè Cooperativa Sociale - riva del Garda (Tn)
Uscite in barca a vela accessibile-a-tutti con giovani, anziani e persone diversamente abili
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