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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Ho lavorato sette anni come disegnatrice seguendo la progettazione 
d’interni commerciali, ora mi piacerebbe applicare la professionalità 
acquisita anche nella comunicazione visiva e nel web design. 

Progettista e Disegnatrice CAD 
Studio Sclavi - via Reno 22, Roma 

▪ Redazione di disegni tecnici sulla base degli schizzi progettuali dell’architetto capo, verificandoli e 
controllandoli in base a parametri dimensionali, normative in vigore e possibilità tecniche. 
▪ Redazione di elaborati bidimensionali richiesti per la presentazione del progetto al cliente 

(planimetrie colorate, schemi di visual merchandising) 
▪ Redazione, in autonomia, dei disegni esecutivi di progetto e gestione dei rapporti con i costruttori per 

la parte tecnica/costruttiva. 
▪ Progettazione di arredi ed espositori destinati agli interni commerciali, sotto la verifica finale 

dell’architetto capo. 
▪ Studio di dettagli costruttivi architettonici, anche tramite la realizzazione di modelli virtuali 3D. 
▪ Realizzazione di plastici di studio ed anche per presentazione al cliente. 
▪ Realizzazione di grafiche per pannelli espositivi. 
▪ Realizzazione di fotomontaggi e collage per briefing. 
 

Da Novembre 2006 a Dicembre 2013 

Attività o settore  Progettazione di interni commerciali per grandi firme del mercato del lusso. 

Docente di Laboratorio di modellazione per l’Allestimento 1 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Prima Facoltà di Architettura “L. Quaroni” 
Polo Universitario di Pomezia. 

▪ Corso sui concetti base di disegno e modellazione virtuale, finalizzato alla realizzazione da parte 
degli studenti di plastici di progetto. 
▪ Tecniche di realizzazione di un plastico anche partendo da materiali “poveri” e di facile reperibilità. 
 

Da Febbraio a Luglio 2006 

Attività o settore  Formazione, istruzione. 

Designer 
OnDesign s.a.s. - via G. A. Sartorio, Roma 

▪ Ideazione in team del design di scocche per piccoli oggetti elettronici (orologi radiocontrollati, 
cellulari). 
▪ Realizzazione di progetti grafici (packaging, brochure). 
 

Da Agosto a Dicembre 2005 

Attività o settore  product design, comunicazione visiva. 

Designer 
Pozzi Curvati s.a.s. - via Lombardia 98, Cantù (CO) 

▪ Progettazione in autonomia di suppellettili in compensato curvato. 
▪ Realizzazione di modelli virtuali 3D per la verifica degli oggetti e la produzione degli stampi. 
 

Da Ottobre a Dicembre 2004 

Attività o settore  Produzione semilavorati in compensato curvato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Master in Grafica Editoriale - Web Design & e-Commerce 
PC Academy, via Capodistria 12, Roma 

Da Marzo a Luglio 2015 

▪ Grafica con Photoshop e Illustrator 
▪ Impaginazione Editoriale con Indesign 
▪ Web Design (Dreamweaver, HTML5, CMS) 
 
Laurea in Disegno Industriale Votazione 110 e lode

Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Prima Facoltà di Architettura “L. Quaroni” 

Da Settembre 2001 ad Aprile 2005 

▪ Ho conseguito la laurea con la tesi “Design di complementi d’arredo in compensato curvato con 
tecniche d’eccellenza” ottenendo il punteggio di 110 e lode. 

 
Diploma in Architettura e Arredamento Votazione 100/100

Liceo Artistico statale “Alberto Savinio” di Roma 

Da Settembre 1996 a Luglio 2001 

 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 B1 A1 A1 B1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali ▪ Ritengo di avere attitudine all’ordine e alla qualità : nei sette anni in cui ho lavorato come 
disegnatrice, i miei elaborati si sono distinti sia per chiarezza formale che accuratezza dei contenuti e 
dei dettagli. 
▪ La pratica progettuale inoltre mi ha portato ad acquisire uno spiccato pensiero analitico  ed un forte 

orientamento al risultato : nella mia esperienza professionale sono sempre riuscita a portare a 
termine gli elaborati entro le scadenze prefissate, risolvendo problematiche complesse che 
richiedevano sia competenze creative che tecniche. 

 
Competenze informatiche ▪ CAD, modellazione 3D 

Autodesk AutoCAD LT 2010  (ottima conoscenza , uso continuativo del programma durante sette 
anni di lavoro di progettazione e redazione disegni tecnici) 
Rhinoceros 5  (discreta conoscenza , uso sopratutto per modelli virtuali di studio di particolari 
architettonici e nel product design) 
▪ Creazione grafica 

Adobe Photoshop  (ottima conoscenza ) 
Adobe Illustrator  (ottima conoscenza ) 
Adobe Indesign (discreta conoscenza) 
Adobe Dreamweaver (buona conoscenza)  
▪ Sistemi operativi 

MS-Windows, Mac OS  
▪ Suite Ufficio 

MS-Office (discreta conoscenza, sopratutto Word, Excel e Power point) 
 

Altre competenze ▪ Disegno a mano libera e conoscenza di tecniche pittoriche, acquisite durante gli anni di Liceo 
Artistico e applicate anche professionalmente per schizzi e presentazioni. 

 
Portfolio http://issuu.com/luciatarantino/docs/portfolio_progetti_universitari?e=15724418/11578195 

http://issuu.com/luciatarantino/docs/sottopiatto_brezza?e=15724418/11586800 
(università – progetti e tesi di Laurea) 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


