Roberta Tarrilli

Lighting designer
DANESE S.r.l.
marzo 2014 – maggio 2014 (3 mesi)Milano, Italia
Collaborazioni progetti di apparecchi di illuminazione per il Salone del Mobile di Milano e Light e Building a
Francoforte 2014.

Interior designer
Studio Emilio Musella
gennaio 2014 – marzo 2014 (3 mesi)Napoli, Italia
Progettazione di allestimenti privati e interior-design. Realizzazione 3d e render di modelli per esterni ed interni.

Interior Designer
DP Architetti in Napoli
2012 – dicembre 2013 (1 anno)Napoli, Italia
Collaborazioni in progetti di restauro per enti pubblici (Autorità Portuale di Napoli). Progettazione a 360° di
allestimenti privati, interior-design e lighting.

Graphic Designer
Alchimix sas in Napoli
2010 – dicembre 2011 (1 anno)Napoli, Italia
Arti grafiche e servizi
Progetto e realizzazione di prodotti di comunicazione visiva (gadget, brochure, gift box e greeting card).

Transportation Design
Studio Gino Finizio
aprile 2011 – luglio 2011 (4 mesi)Milano, Italia
Conseguimento della tesi in Trasportation Design dal titolo: “Design Minimo&Territorio ... turismo culturale”
finalizzata a trasferire nel settore navale le caratteristiche peculiari del design italiano. Compartecipazione alla revisione
del testo “Minimo&Sostenibile” Skira Editore.

Graphic Designer
Studio Riccardo Dalisi
2011 – marzo 2011 (meno di un anno)Napoli, Italia

Realizzazione di un prodotto editoriale, quale analisi della personalità dell’artista Dalisi attraverso personali sensazioni
emotive rispetto a stimoli visivi.
Applicazione pratica della tecnica manuale di modellazione per lo sviluppo della creatività individuale.

Formazione
Sapienza Università di Roma
Master in Lighting Design, Dipartimento di Architettura e Progetto, 105
2013 – 2014
Percorso formativo finalizzato alla formazione di figure specializzate nei settori del management progettuale, nella
progettazione della luce e di apparecchi di illuminazione. Il lighting designer e lighting project manager coniuga la
tecnica e la libertà creativa in una sintesi originale, dal teatro all’architettura, dall’evento commerciale al museo,
dall’abitazione allo spazio urbano.

Seconda Università degli Studi di Napoli
Laurea in Disegno Industriale, Facoltà di Architettura, 110 e lode
2007 – 2011
Product design, graphic design, communication design, transportation design, interior design, lighting design, exhibition
design, color design.
Il disegno industriale sottende all’apprendimento di nozioni e tecniche che consentono di ideare e sviluppare con
metodologia progettuale e creatività prodotti e servizi innovativi pensati per le persone e rispondenti alle esigenze delle
imprese che ne realizzano la produzione industriale.

