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Laureato in design di interni presso il Politecnico di milano nel 2013 con uno studio sulla prossemica associata alla progettazione di spazi 
interni.

Mi occupo di progettazione di arredi in larga scala, dalle cucine agli armadi in base all’ambiente a disposizione, e di complementi d’arredo, 
come specchi o lampade. In 6 anni di lavoro in una falegnameria ho acquisito conoscenze tecniche sulla produzione, realizzazione e montag-
gio dei mobili che, legati alla passione per il design, mi permettono di progettare un elemento di arredo che possa essere messo in produzi-
one.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
>> MASTRO GEPPETTO s.n.c. Milano
Giuno 2017 - oggi
Rilievo di ambienti interni.
Realizzazione di mobili su misura.
Montaggio di mobili su misura in cantiere.

>> RAGONE FALEGNAMERIA s.a.s. Vimodrone (MI)
Febbraio 2011 - Maggio 2017
Progettazione di interni, arredi e  complementi d’arredo.
Sviluppo dei progetti direttamente con i clienti.
Realizzazione di render fotorealistici (Cinema 4D + V-Ray).
Addetto CNC 3 e 5 assi (Biesse Works + EasyWood).
Realizzazione disegni tecnici (AutoCAD).
Progettazione grafica (Illustrator + Photoshop).
Falegname / Operaio.
Addetto al montaggio.
Prototipazione di elementi d’arredo.
Progettazione, prototipazione e realizzazione della lampada Q_BHO (rstudio.ragone.eu).

>> OTTICA BALESTRA Monza (MB)
Maggio 2014 - Agosto 2014
Progettazione del secondo punto vendita seguendo lo stesso concept del primo negozio.
Progettazione e produzione degli arredi su misura. Montaggio dei mobili.

>>LA SPILLERIA Cassina de’ Pecchi (MI)
Settembre 2011 - Febbraio 2012
Elaborazione concept.
Progettazione zona bancone, retro banco e sedute da esterno.
In collaborazione con Riccardo Fattore (Graphic Designer) e Federica Mandelli (Exhibition Designer).
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>> OTTICA BALESTRA Monza (MB)
Marzo 2011 - Agosto 2011
Elaborazione concept, ricerca elementi di arredo, progettazione di elementi su misura e dell’intero negozio.
In collaborazione con Riccardo Fattore (Graphic Designer) e Federica Mandelli (Exhibition Designer).

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
>> 2008-2013
Laurea triennale in design di interni - 94/100
Politecnico di Milano - MILANO
Tesi di laurea sulla relazione tra prossemica e gli arredi che riempiono lo spazio che abitiamo.

>> 2001-2007
Liceo Artistico “S. Weil” - 63/100
Treviglio (BG)

OLTRE AL LAVORO
Dicembre 2013 - Realizzazione di una serie di ciondoli in legno di noce.
Gennaio 2014 - Realizzazione di tavole da skate.
Febbraio 2014 - Realizzazione di lampade con legni di scarto.
Marzo 2017 - Realizzazione pinne per tavole da surf in legno.

CAPACITA’ TECNICHE
>> SOFTWARE    >>HARDWARE
Cinema 4D + V-Ray   CNC 3 e 5 assi
AutoCAD     Sega circolare
Illustrator    Sezionatrice verticale
Photoshop    Sega a nastro verticale
InDesign     Squadratrice
Muse CC     Bordatrice
EasyWood    Piallatrice
Biesse Works    Muletto

LINGUE
Inglese (livello medio) - sia parlato che scritto

PASSIONI
Sono appassionato di sport da tavola (snowboard, skate board, surf), rugby e basket e di tutto ciò che si può fare a mano.
Mi affascina molto il mondo del 3D (in tutte le sue forme), dell’illustrazione e dell’architettura.
Infine trovo un particolare senso di quiete quando passo del tempo tra la cucina e il barbeque.


