BEATRICE
BORGHI

DATA DI NASCITA
22 / 11 / 1995

INDIRIZZO
via Vittorio Vergani 8 - Cantù (CO)

CONTATTO
347 9902661
beatrice.borghi.95@gmail.com

MI PRESENTO
Sono una ragazza socievole e polivalente, in grado di relazionarmi
con persone di diversa età, nazionalità e cultura grazie
all’esperienza maturata attraverso il percorso scolastico ed
alle attività di volontariato svolte. Ho una propensione verso
il disegno in generale, sviluppata fin da piccola durante la mia
carriera scolastica. Possiedo sia capacità organizzative e di
leadership, sia capacità di lavoro in team, entrambe derivate dalle
esperienze universitarie, oltre che lavorative. Mi piace dare una
mano quando posso in progetti di volontariato civico perchè credo
nell’importanza della “cosa comune”.

ESPERIENZE

FORMAZIONE

Marzo-Novembre 2015

Luglio 2017

Collaborazione con il Comitato per la Promozione del
Merletto di Cantù per la gestione dell’aspetto grafico
della 12a Biennale Internazionale del Merletto

2013
Stage formativo presso Bianchi Fratelli s.n.c. - Fabbrica
Mobili, Cantù - per la progettazione di arredo d’interni
e rielaborazione di componenti d’arredo

Laurea in Design del Prodotto Industriale - Politecnico di Milano
Valutazione 110/110 con Lode
Tesi: Arìs - la riscoperta delle radici della tradizione brianzola in
una collezione di arredi in legno

2009-2014
Diploma di Maturità artistica
Progetto Michelangelo – Architettura e Arredo
Istituto Superiore Statale d’Arte “Fausto Melotti”, Cantù

CAPACITÀ
LINGUE PARLATE

ITALIANO
Madrelingua

INGLESE
2017, TOEIC - Certificate: level B2 - voto 750/995

SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE

COMPETENZE INFORMATICHE
Di seguito sono elencati i software che negli anni ho imparato ad adoperare; personalmente reputo inefficace quantificare
attraverso l’utilizzo di percentuali o bar chart il livello di conoscenza di singoli programmi o pacchetti. La personale conoscenza di
questi ultimi è visibile nel portfolio allegato.
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Illustrator

Autocad
Inventor Professional
Alias AutoStudio

Keyshot 6
Revit

Wordpress
HTML 5/ CSS 3
Office 365

Nel corso degli anni di studio ho infine maturato l’importanza e la capacità di realizzare modelli o prototipi, i quali permettono
una visualizzione tridimensionale dell’oggetto in rapporto all’uomo e all’ambiente.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003;

