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Residente a LEGNANO (MI) o  Somma Lombardo (VA) 

CELL. 348.3841725 

caterina.mainini@tin.it 

sito web: mycatdesign.wix.com/mycat-design 

it.linkedin.com/pub/caterina-mainini/31/a4b/73a 

DOTT.  CATERINA MAININI  PRODUCT  DESIGNER / GRAFICA  

SKILLS Decennale esperienza nel settore, mi ritengo una persona creativa,  seria, scrupolosa nel lavoro e nei rapporti 

interpersonali.  Ottime capacità organizzative e di lavorare in team work.  

 

Conoscenza informatiche: 

Modellazione 3D/Rendering/Disegno tecnico : Solid Works , 3Dstudio max, Rhinoceros, AutoCad, Microstation  

Grafica/Fotoritocco/ Impaginazione: Photoshop, Illustrator , In-Design, Quark-xpress, Corel Draw   

Montaggio video, Editing, Compositing e effetti grafici : Avid media composer – After effect 

Realizzazione siti web responsive: Dreamweaver, Joomla, HTML5,CSS3 

Social media: Facebook, Twitter, Google Plus, Linkedin, Instagramm, Pinterest 

 

Lingue straniere:   Inglese scritta e parlata: elementary   /  Francese scritta e parlata: elementary   

            ESPERIENZE  @ Progettista meccanico                                                                                                                 Tassoni & Pesenti  - Albairate (MI) 

03/2015 - 03/2016                                                                                              prodotti illuminotecnici ( faretti, lampioni, lampade) 

                                                                                                                                                                                       http://www.tplight.it 

 

- Sviluppo nuovi prodotti, prodotti customizzati e modifica prodotti esistenti  

- Disegno Tecnico per la produzione di serie , ingegnerizzazione, distinte base 

- Rendering  fotorealistici  

        -        Redazione manualistica tecnica dei prodotti, esplosi 

 

@ Grafico Canon Italia                                                                                                            centro Canon presso Siat ( Turate – CO) 

04/2015 – 08/2015                                                                                   produzione macchinari per imballaggio (MJ Maillis Group) 

                                                                                                                                                                             www.canon.it / siat.com/it 

 

        - Redazione manualistica tecnica dei prodotti, disegno tecnico, esplosi 

 

@ Realizzazione depliant aziendale - 09 / 2014                                                                                                                 General Pack 

 

@ Assistente al corso di After Effects - 06 / 2014                                                                                                              CFTA Milano 

 

@ Product Designer / Progettista /Grafica                                                                                       B.lab italia s.r.l. - Gallarate (VA) 

10/2013–03/2014 (sostituzione maternità)                                                                                                                 www.teckell.com 

                                                                                                                                   Calciobalilla e pendole di lusso in cristallo e  legno    

                                                                                                                                                                      

- Sviluppo nuovi prodotti e prodotti customizzati. 

- Disegno Tecnico per la produzione di serie 

- Rendering  fotorealistici  

- Grafica : creazione e invio newsletter (Mail Up ) / depliant / presentazioni aziendali 

Aggiornamento pagina Facebook aziendale e sito internet tramite Joomla. 

 

@ Responsabile del Design /Interior Design / Exhibit design / Grafica                                          Edilkamin s.p.a.- Lainate (MI) 

05/2001 – 04/2013                                                                                                                     stufe e caminetti: www.edilkamin.com 

    

- Sviluppo proposte nuove linee di prodotto , scelta dei materiali, colori e finiture 

- Disegno Tecnico 3d e 2d per la produzione di serie, ingegnerizzazione 

- Rendering  fotorealistici per la realizzazione di cataloghi pubblicitari 

- Grafiche pubblicitarie / locandine / depliant / Manuali tecnici del prodotto 

- Progetto di Stand, allestimenti fieristici, esposizioni, assistenza sul posto durante il cantiere 

- Allestimento Negozi e show-room 

- Visual Merchandising e realizzazione vetrine negozi 
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- Packaging 

- Realizzazione di gadget, accessori ed espositori correlati al prodotto 

- Personalizzazione automezzi aziendali 

- Contatti con studi fotografici e di architettura/grafica  

- Contatti con fornitori per definizione nuovi materiali/trattamenti 

- Partecipazione a fiere di settore 

- Analisi di fattibilità, prototipazione, verifica estetico dimensionale, stima dei costi 

 

Progetto Allestimento/Supervisione in cantiere stand presso le fiere internazionali di : 

 

- Ish – Francoforte 2013 - Fiera leader del mondo Energie Rinnovabili  

- Flam’expò – Lione  2013 - Le salon des poêles et des cheminées 

- Mostra Convegno Expocomfort – Milano 2012 - Global comfort technology 

- Progetto Fuoco – Verona 2012  

Mostra internazionale di impianti ed attrezzature per produzione di calore ed energia  

- Interclima+elec  – Parigi  2010 - Salon des solutions pour l'efficacité énergétique  

- Batimat – Parigi 2009 - Salon des innovations pour le bâtiment et l'architecture 

 

@  Designer / Grafica                                                                                                        Studio Architetto Caporaso  – Varese (VA) 

      12/2000 – 01/2001                                                                                                                                         www.caporasodesign.it 

@ Designer Allestimenti Fieristici                                                                                                               ABM Stand  – Bienate (MI) 

     05/2000 – 10/2000                                                                                                   

@ Designer Arredamento (stage)                                                                                                          Erba Italia srl  – Biassono (MI) 

      09/1999 – 10/2000                                                                                                                                                     www.erbaitalia.it 

FORMAZIONE  

 

 

 

POLITECNICO DI MILANO                        Milano (MI)                                                                                 LAUREA QUINQUENNALE 

Disegno industriale                                    Voto 83/100                                                                                           (anno 1994 / 2000) 

 

LICEO ARTISTICO STATALE                       Busto Arsizio (VA)                                                                       DIPLOMA DI MATURITA’ 

Maturità Artistica                                       Voto 55/60                                                                                            (anno 1990 / 1994) 

CORSI  Web Designer – corso 240 ore – New People Team                                                                                                             04 / 2016 

Social media marketing   - corso di 80 ore -  ABEA FORM Milano                                                                                      02 / 2015 

3D studio Max avanzato  - corso di 40 ore -  ABEA FORM Milano                                                                                     12 / 2014 

Rhinoceros  - corso di 100 ore - CFTA Milano                                                                                                                        10 / 2014                                                                                                           

AutoCad  ( 2D / 3D) - corso di 100 ore - CFTA Milano                                                                                                          10 / 2014                       

3D studio Max  - corso di 80 ore -  ABEA FORM Milano                                                                                                       09 / 2014 

After effects ( compositing video) - corso di 120 ore - CFTA Milano                                                                                 05 / 2014                                                                           

Avid media composer ( editing video)  - corso di 120 ore - CFTA Milano                                                                         04 / 2014     

Inglese elementary  - corso di 80 ore - CFTA Milano                                                                                                            09 / 2013                 

OBIETTIVI   Mi interesso di tutto ciò che ha a che fare con la creatività, spaziando dall'architettura, al design e alla fotografia.  

Perennemente alla ricerca della bellezza in tutte le sue forme, credo fortemente che se è possibile migliorare il mondo in 

cui viviamo, perché non farlo? 

                    HOBBY  Viaggi, Bicicletta, Pattinaggio, Sci , Cinema , Architettura, Arte, Moda. 

    DICHIARAZIONE 

 RESPONSABILITA’ 

Io sottoscritta Caterina Mainini autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base 

art. 13 del D. lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, per attività di selezione per la Vs. Azienda. 

 


