
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

16502

Categorie di iscrizione 10 Area Ingegneristica  e Tecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Sala Francesca

Codice Fiscale SLAFNC94L56I462Y

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 16/07/1994

Luogo di nascita Sassuolo

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Grafico/ designer di Prodotto e Sviluppo in diversi settori compreso quello ortopedico

Esperienza professionale

Date Dal 25/05/2018 al 01/06/2018

Lavoro o posizione ricoperti Grafico Freelance

Principali attività e responsabilità Realizzazione di:
- Badge
- Loghi
- Vele
- Flyer

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna (Italia)

Date Dal 06/04/2018 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore modellista di prodotti industriali e commerciali a titolo gratuito 

Principali attività e responsabilità Progettazione di dispositivo microchirurgico formativo
- Collaborazione con i medici per definire le caratteristiche tecniche ed i bisogni del target di
riferimento
- Attività di benchmarking relativa ai maggiori produttori di dispositivi chirurgici e
microchirurgici
formativi
- Analisi dell'ambiente di utilizzo del prodotto
-Partecipazione a fiere relative a componenti di minuteria
-Realizzazione di modelli 3D del prodotto
- Collaborazione ed analisi della fattibilità con aziende italiane realizzatrici di prototipi
- Stampa in 3D del prototipo
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- Analisi dei costi di realizzazione

-Realizzazione di loghi per il trainer ed il corso di microchirurgia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna, DIBINEM, Bologna (Italia)

Date Dal 12/06/2017 al 24/02/2018

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore modellista di prodotti industriali e commerciali a titolo gratuito 

Principali attività e responsabilità Progettazione di una calzatura estiva aperta atta a contenere un’ortesi plantare per i pazienti
più anziani.
- Collaborazione con medici e pazienti per definire le caratteristiche tecniche ed i bisogni del
target di
riferimento
- Collaborazione ed analisi della fattibilità con artigiani specialisti nella creazione e
manutenzione
della calzatura
- Attività di benchmarking relativa ai maggiori produttori di calzature ortopediche
- Analisi dell'ambiente di utilizzo del prodotto
- Collaborazione ed analisi della fattibilità con anziende italiane produttrici di calzature
- Analisi della facilità di utilizzo anche da parte di pazienti con artrite reumatoide
- Stampa in 3D del prototipo
- Realizzazione del packaging
- Analisi dei costi di realizzazione e del prezzo al pubblico del prodotto finito
- Realizzazione delle slide di presentazione del prodotto (realizzazione di icone, modelli 3d,
render,
proiezioni ortogonali, sezioni, esplosi, schemi di funzionamento)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna (Italia)

Date Dal 16/01/2017 al 19/04/2017

Lavoro o posizione ricoperti Grafico Tirocinante

Principali attività e responsabilità Realizzazione di:
- Loghi
- Immagini guida per campagne istituzionali,
- Slideshow per il Portale di Ateneo,
- Gabbie grafiche per materiali istituzionali,
- Realizzazione degli esecutivi,
- Proposte di benchmarking rispetto a vari aspetti della comunicazione di università italiane
ed
internazionali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna,Ufficio Comunicazione
Via Zamboni 25, Bologna
Responsabile: Michela Versari

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore Comunicazione

Istruzione e formazione

Date Dal 20/09/2014 al 15/03/2018

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Design del Prodotto Industriale
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Conoscenza di
- programmi di modellazione 3D (Creo, Alias,Rhino)
- programmi di disegno 2D (Autocad)
- programmi di render (Vred Pro)
- programmi della suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)
- programmi di video editing (Premiere Pro)
-programmi per la realizzazione di siti web
-programmi per la realizzazione di email commerciali (Mailchimp)

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

Università di Bologna

Date Dal 08/09/2008 al 03/07/2013

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Linguistico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute -Inglese (B2)

-Francese
-Tedesco

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

Liceo Linguistico A. F. Formiggini, Sassuolo (Italia)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Francese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Tedesco Ascolto: A2
Lettura: A2
Interazione orale: A2
Produzione orale: A2
Scritto: A2

Inglese Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B2

Capacità e competenze sociali - buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di collaborazione con i
pazienti, i medici, e gli artigiani per la realizzazione di una calzatura ortopedica dell'Istituto
Ortopedico
Rizzoli di Bologna
-Ottima propensione al lavoro di gruppo sviluppata durante gli anni universitari e durante la
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mia
esperienza progettuale con l'università di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli

Capacità e competenze organizzative - capacità di lavorare in autonomia affinata durante la stesura della tesi di laurea
- flessibilità acquisita durante l'università
- capacità di gestione del tempo acquisita durante il tirocinio presso il settore comunicazione
dell'Università di Bologna
- attitudine nella pianificazione acquisita durante il tirocinio presso il settore comunicazione
dell'Università di Bologna
- capacità di gestione di progetti acquisito durante l' esperienza collaborativa preso l'Istituto
Ortopedico
Rizzoli
- predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti sviluppata durante il tirocinio presso il
settore
comunicazione dell'Università di Bologna
- capacità di lavorare sotto stress acquisite durante il periodo universitario
- ottima predisposizione a fronteggiare differenti tipologie di problematiche sviluppata grazie
alla
collaborazione con esperti di settore (differenti in base al tipo di progetto sviluppato)

Capacità e competenze tecniche Conoscenza di:
- Illustrator
-Photoshop
-InDesign
-Alias
-Rhino
-Creo
-Vred
-Premiere Pro
-Autocad
-Mailchimp

Altre capacità e competenze  Arti marziali: cintura nera primo dan di Ju Jitsu certificato

Patente B
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