Daniele Celada
Curriculum Vitae
ESPERIENZE LAVORATIVE
-Dal Novembre 201 , Creative Designer presso Access Live Communication,
Il mio ruolo di Creative Designer prevede un contributo completo all'interno dell'ideazione progettazione e produzione degli eventi.
All'atto pratico utilizzo diversi programmi di progettazione, 3D e non, per visualizzare al meglio il concept dell'evento, per poi procedere
con esecutivi di produzione e stampa.
-Dal Gennaio 2017 al Luglio 2017, Designer di Interni, arredo e prodotto nell’u cio tecnico di Oltrefrontiera progetti s.r.l.,
In un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di vetrine il compito era di seguire il progetto come designer dal concept fino
alla consegna del prodotto finito, nella pratica mi occupavo di sviluppare creatività e disegni tecnici, rapportarmi con fornitori e clienti per
controllare che tempi e costi di realizzazione fossero rispettati.
-Dal Gennaio 2016 al Dicembre 2016, Visual and store design coordinator assistant presso Napapijri (VF Corporation),
In VF, nota multinazionale nel campo dell’abbigliamento, il mio compito era quello di sviluppare elaborati grafici e linee guida per la
comunicazione interna ai negozi, sviluppare creatività per le scenografie delle vetrine e verificarne la corretta realizzazione rapportandomi
con i fornitori.
-Dal Febbraio 2015 al Gennaio 2016 , presso Studio tecnico associato Built, studio di architettura e design, designer di interni e arredo,
disegnatore tecnico, modellatore 3D e responsabile della renderizzazione.
-Dal Febbraio 2014 al Agosto 2014, presso Ideafactory Store s.r.l., negozio di stampa3D, designer di prodotto, modellatore 3D e
operatore di scansioni 3D.
Software di progettazione
-Adobe Illustrator, Conoscenza ottima;
COMPETENZE INFORMATICHE
-Adobe Photoshop, Conoscenza ottima;
Sistemi operativi
-Adobe Indesign, Conoscenza ottima;
-Windows, conoscenza ottima;
-Keyshot, Conoscenza ottima;
-Mac Os, conoscenza buona.
-Rhinoceros, Conoscenza ottima;
-Cinema 4d e Vray, Conoscenza ottima come strumento di renderizzazione.
Applicativi di elaborazione testi
-Artec Studio project, conoscenza ottima;
-Microsoft Word, conoscenza ottima;
-Leios conoscenza buona;
-Open O ce, conoscenza ottima.
-Abilità nell’utilizzo dello scanner 3D, Artec Eva.
Fogli elettronici
-Excel, conoscenza ottima;
Sistemi CAD
-Autodesk Autocad, Conoscenza ottima;
-Autodesk Alias Automotive, Conoscenza buona;
-Autodesk Inventor Professional, Conoscenza ottima.
FORMAZIONE
-28-7-2015, Milano, Laurea specialistica in Design del prodotto per l'Innovazione presso il Politecnico di
Milano, con la valutazione di 103/110.
-23-7-2013, Milano, Laurea triennale in Design del prodotto industriale presso il Politecnico di Milano.
-3-7-2010, Milano, Diploma di perito tecnico in elettronica e telecomunicazioni presso l’Istituto Tecnico
Industriale Statale Ettore Conti con una valutazione di 80/100.
LINGUE
-Buona conoscenza della lingua inglese. Nel 2012, ho frequentato un corso di inglese
presso la School of English di Liverpool.
INTERESSI
-Sono Capo Scout dal 2011, educatore di ragazzi dai 16 ai 20 anni.
-Pratico il gioco del calcio alla A.S. Nord Ovest dal 1997.
-Appassionato di montagna e arrampicata.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

