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FORMAZIONE 

mar 2016 – lug 2017 Master in Lighting Design  

 Università degli Studi di Roma, La Sapienza 
Tesi di master “Switch-on 2.0: progettazione di un apparecchio di illuminazione, dal 

product marketing al prototipo” 

 

set 2006 – mar 2015 Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura U.E. (110/110 e lode)   
 Università degli Studi di Roma, La Sapienza 
 Tesi “Progettazione di una Biblioteca all'interno del nuovo Parco Ostiense a Roma” 

nov 2016 – apr 2017 Product Marketing and Communication Specialist 
nov 2017 – ad oggi Targetti Sankey, via dei Giunchi 4, Firenze 

 

 

 

 

 

 

apr – magg 2017 

 Realizzazione di analisi di mercato per l’individuazione dei prodotti da sviluppare 

e da inserire a catalogo. 

 Collaborazione con l’Ufficio Tecnico per lo sviluppo dei piani di fattibilità. 

 Raccolta e gestione dei dati tecnici dei prodotti al fine di supportare l’Ufficio 

Comunicazione nella redazione del catalogo. 

 Elaborazione delle strategie comunicative per il lancio sul mercato dei nuovi 

prodotti. 

 Formazione tecnica della forza vendita sia in Italia che all’estero, a seguito della 

realizzazione di specifici elaborati grafici.  

 Implementazione delle attività connesse al Piano di Comunicazione di Gruppo, 

con particolare contributo alle strategie sviluppate per il padiglione “La luce del 

marmo” al Fuorisalone 2017 di Milano e per lo stand aziendale al Light and 

Building di Francoforte 2018.  

 Affiancamento del Product Manager nelle restanti attività di programmazione e 

sviluppo del Piano Prodotti aziendale.  

 

P.D.A. - Premio Design Abruzzo 

Associazione P.D.A., Pescara 

Vincitrice del primo premio dell’edizione 2017 del Premio Design Abruzzo, concorso di 

idee per la progettazione di un prodotto illuminotecnico di carattere decorativo, con 

specifico riguardo all’ecocompatibilità e alla sostenibilità dei materiale scelti e dei 

processi realizzativi necessari alla produzione dell’apparecchio. 

 SWITCH-ON – un apparecchio di illuminazione innovativo a LED che si propone 

come un oggetto di design altamente personalizzabile sia in termini di materiali 

sia in termini di configurazioni. 


