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Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)   Vanessa Boccia 

Indirizzo(i) Via Mosca, 14  Formigine (MO) 

Telefono(i) 059/9787575 Cellulare: 347/9568744 

E-mail info@vanessabdesign.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25/06/1984 
  

Esperienza professionale Lavorative o universitarie  

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Tipo di attività o settore 

Da Settembre 2011 a oggi 

Libera professionista per vari clienti/aziende 

Progettazione di interni, rendering, lavori di grafica in genere 

Interior design/Graphic design 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Maggio 2010/Settembre 2011 

Apprendista progettista 

Progettazione di allestimenti fieristici e showroom 

Nuovanicioli via Lazio, 9 41058 Montale Rangone 

Allestimenti fieristici e showroom 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Settembre/Dicembre 2009 

Stage formativo/Partecipazione concorso internazionale 

Progettazione nell’ambito del retail 

Duccio Grassi Architects via Jodi, 14 42100 Reggio Emilia 

Interior design/Retail design 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2008/09 

Progettazione P5 “Heineken Entertainment Store” 

Progetto e modello in scala del temporary store Heineken 

Ied/Heineken Italia 

   Scenografia degli eventi 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2008/09 

Progettazione P6 “Fluid nourishing experiences” e partecipazione al concorso di idee  “Progettare e realizzare 
per tutti” 

Progetto area self-service con modalità Free Flow di Autogrill 

Ied/Autogrill/Lo spirito di stella 

Interior Design 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2007/08 

Progettazione P4 “Lamp Design” 

Progetto e modello in scala dell’apparecchio luminoso 

Ied/Arjowiggins 

Industrial Design 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2007/08 

Progettazione P3 “Spazi ibridi” 

Progetto mercato rionale milanese 

Ied/Comune di Milano 

Interior Design 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2007/08 

Progettazione P2 “Shop Design” 

   Progetto e modello in scala del temporary store 

   Ied/Nivea 

   Interior Design 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2006/07 

Progettazione P1 “Metodologia progettuale” 

Progetto e modello in scala di una casa di ringhiera milanese 

Ied 

Interior Design 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 2004/05 

Impiegata amministrativa c/o impresa edile 

Registrazione fatture, pagamenti e rapporti con le banche 

Di Matteo S.r.l. 

Edilizia 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2003/04 

Stage aziendale 

Modellazione 3d e render 

Tredigraph S.r.l 

Grafica tridimensionale e pubblicità 

Partecipazione a concorsi  

Date 

Committente del Concorso 

Tema del Concorso 

Titolo del progetto 

Classificazione 

2011 

Le 5 stagioni 

Progetto di interior design di una pizzeria innovativa  

Concorso di design per progettare il futuro dei locali pizzeria, nuove aperture, spazi e concept innovativi  

Esposizione del progetto alla Fiera Sigep di Rimini 

Date 

Committente del Concorso 

Tema del Concorso 

Titolo del progetto 

Classificazione 

2010 

IRIS Ceramica, FMG Fabbrica Marmi e Graniti, Il Resto del Carlino 

Progetto di Interior nel rispetto dell’Ambiente utilizzando il materiale ceramico 

Premio Internazionale di Interior Design “Active Design” 

Secondo Premio nella categoria Professionisti con il progetto “Box” 

Date 

Committente del Concorso 

Tema del Concorso 

Titolo del progetto 

Classificazione 

2010 

Fondazione Aldo Morelato 

Progettazione dell’arredo contract di una camera d’albergo 

Concorso Internazionale sull’Arte applicata nel Mobile “Il Mobile Significante” 

Tavole di concorso scelte per l’esposizione all’interno della Fondazione a Verona 

Istruzione e formazione  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

2006/09 

Diploma in Interior Design 

Progettazione di interni 
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN - IED 

Via Sciesa, 4 

20135 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
Internazionale 

Europea 

PROGETTO DI TESI Heineken entertainment store in collaborazione con Heineken Italia 

Progetto, allestimento e modello in scala di un temporary store 

Progetto effettuato durante il terzo anno di Interior Design allo Ied di Milano 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

2004/05 

Attestato professionale  

Disegno tridimensionale e le sue applicazioni (Autocad 2d/3d, Photoshop, Flash, 3d Studio) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ecap di Modena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Europea 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione          

2002/03 

Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere 

Lingue ed economia aziendale 

 

Istituto tecnico commerciale J. Barozzi di Modena 

Viale Monte Kosica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale                      

Diploma di scuola superiore secondaria 

 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livelli: Sufficiente, discreto, buono, ottimo 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
 

Inglese Discreto Discreto Discreto Sufficiente Buono 

Francese Buono Buono Discreto Discreto Buono 

Spagnolo Buono Buono Discreto Discreto Buono 

 

Capacità e competenze relazionali Capacità di lavorate in team acquisita nelle varie progettazioni del percorso scolastico allo Ied Design 

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare il lavoro secondo le scadenze 

Capacità e competenze tecniche Corso di disegno dal vero e di disegno geometrico frequentato durante il primo anno scolastico di Ied 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

Autocad 2d-3d, Rhinoceros, Photoshop Cs5, Illustrator Cs5, Indesign Cs5, Flash Cs5, 3d Studio Max 2012, 
Archicad, Cinema 4D 

Capacità e competenze artistiche Buona manualità nello sviluppo di modelli in scala 

Patente Automobilistica (patente B) 

                          Ulteriori informazioni Iscritta come socio aderente all’Aipi Associazione italiana progettisti di interni 

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

 


