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Principali esperienze professionali
2007- oggi: visual designer presso lo studio di architettura e design Architetto Michele de Lucchi srl (Milano) con le seguenti mansioni:
- progettazione grafica e impaginazione di libri, cataloghi, manuali, quaderni e tavole di progetto
- progettazione dell’allestimento, della grafica e della comunicazione di mostre ed eventi
- creazione di immagini coordinate e di progetti grafici per aziende
- supporto grafico ad architetti e designer
- illustrazione
- advertising
- fotoritocco
2006: Graphic designer, account, commerciale presso Dire Fare Stampare, società del gruppo Mail Boxes etc.
finalizzata all’offerta di servizi di grafica e stampa.
2005-2006: Collaborazione presso l’azienda Orsogril S.p.a. con mansione di grafica. Collaborazione presso la divisione
italiana di un’azienda statunitense (MSI) come progettista e disegnatrice Autocad di elementi architettonici decorativi lapidei.
2004-2008: Collaborazione con l’azienda artigianale di arredamento Molteni Luigi snc, finalizzata alla realizzazione di disegni
e concept di mobili.
2004-2005: Collaborazione full-time presso lo studio di architettura e design dell’Arch. Claudia Prada con mansioni
di progettazione, rendering, grafica.
2003: Tirocinio presso lo studio di progettazione Armani Casa di Giorgio Armani, Milano.
Conoscenze informatiche
Sistemi operativi Windows e Mac, principali applicazioni Office, Indesign, Illustrator, Photoshop, Rhinoceros, Flash, XHTML, Quark Express,
Dreamweaver, Autocad, Corel Draw
Conoscenze linguistiche
Italiano, Inglese
Profilo professionale
Amo molto la mia professione e sono abituata a lavorare sia in team numerosi che da sola, a seguire i progetti dal concept alla realizzazione e a
gestire le relazioni con i clienti e i fornitori. Come grafica freelance ho realizzato siti internet e progetti grafici per aziende.
Ho firmato servizi fotografici su riviste, portali web e cataloghi di settore. Scrivo racconti umoristici e ogni tanto ho la fortuna di pubblicarli.
Premi e riconoscimenti
Design
2004: Vincitrice del concorso internazionale di arte e design Beck’s Prize 2004.
Fotografia
2013 - 2014: per due anni di fila, finalista del concorso internazionale di fotografia Next Landmark, indetto dal portale
Floornature
Scrittura
2016: finalista presso il concorso letterario Scrivere Donna 2016, promosso da Neos Edizioni
2014: finalista presso il concorso di letteratura umoristica L’umorismo, un modo di guardare la realtà, indetto dal circolo culturale
Tullio Colsalvatico (Tolentino, Mc). Segnalazione presso il concorso letterario Il Corto Letterario e l’Illustrazione,
indetto dal circolo culturale Il Cavedio (Varese)
Percorso formativo
2007: Conseguimento del Diploma di Master in Visual Design presso la Scuola Politecnica di Design (SPD), Milano. Votazione finale: 30/30.
2003: Conseguimento della laurea in Disegno Industriale (vecchio ordinamento, II livello) presso la III Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano. Votazione finale: 100/100 con menzione di Lode.
2002: Nell’ambito di un interscambio culturale Bocconi - Politecnico, superamento di alcuni esami presso la facoltà di Economia e Commercio
dell’Università Luigi Bocconi, Milano.
1998: Conseguimento del diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio statale A.Volta, Como. Votazione finale: 46/60.
Passioni
Leggere, viaggiare, fotografare, scrivere, degustare. Ho creato un blog di fotografia e impressioni di viaggio al seguente indirizzo web:
http://2indiesinindia.wordpress.com
Contatti
+39 3381267930
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 - Codice di protezione dei dati personali- Maddalena Molteni

