
ESPERIENZA  PROFESS IONALE

R o b e r t o  S i e n a
C U R R I C U L U M  V I T A E

RR DDSS

LINGUE

Italiano  madre lingua
Inglese  buono
Spagnolo  buono

INTERESS I

Sports  Enduro (l ivel lo agonistico), vela (regate - patente nautica vela-motore oltre le 12 miglia),
  Spinning (istruttore), snowboard, sci, sci-alpinismo, mountain bike, judo, arrampicata sportiva, 
  subacquea (brevetto Padi Rescue Diver), surf e windsurf.

Hobbies  Viaggi, mototurismo, meccanica, informatica, cucina, cinema, bricolage.

2000  Politecnico di Milano - Milano - Italia.
  Laureato alla Facoltà di Disegno Industriale .
  Tesi in transportation design: “Nuova strategia di mobil i tà. B-Board l ’altro modo di muoversi a piedi”.
  Realizzazione del progetto e di un prototipo semifunzionante di un monopattino elettr ico.

1997 - 1998  Fachhochschule für Gestaltung - Schwäbisch Gmünd (Stoccarda) - Germania.
  Programma Erasmus (due semestri). 

1993   Istituto Rizzoli per l’insegnamento delle arti grafiche - Milano - Italia.
  Diplomato  come Perito Grafico.

ISTRUZ IONE

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

2007 - OGGI Attività freelance come RSD - www.rsd-it.com
  Consulente e progettista. Sviluppo e realizzazione di molteplici progett i  sia indipendenti che per cl ienti   
  esterni, fra i  quali Studio Mussapi, RCS sport, Nestlé Waters, X-Cape jeans, Cober.

2010 - OGGI Palindroma - www.palindroma.it
  Owner e progettista. Arredi e soluzioni progettuali sostenibi l i  per abitare i propri spazi e la propria vita.

2014 - OGGI IED - Milano - Italia - www.ied.it
  Docente. Collabora con IED per i l  corso di Product Design Stranieri.

2009 - 2012 The Hub - www.the-hub.net
  Art-director. Membro fondatore e art-director della sede di Milano.

2004 - 2010 Design Innovation - Milano / Las Palmas - Italia / Spagna - www.designinnovation.net
  Project Manager. Sviluppo e coordinamento di progetti integrati di strategia, concept, product e comunication design.
  Principali cl ienti:  Fiat Auto, Piaggio, 3M Ital ia, Indesit Company - CRF Centro Ricerche Fiat, Intercast, CESI,
  Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Ayuntamiento di Telde – Gran Canaria.
   Tutor di Advanced Design University Stage - Fiat Auto.

2003  ADUS, Fiat Advanced Design - Torino - Italia
  Parte di un team internazionale selezionato  per partecipare ad un progetto di svi luppo
  di nuovi concept di mobil i tà per veicoli  del gruppo Fiat (Fiat, Lancia, Alfa Romeo).  

2002  iAgora - Barcellona - Spagna 
  Consulente freelance per l ’ immagine e la grafica.

2000 - 2002 Migliore&Servetto and partners - Milano - Italia - www.miglioreservetto.com
  Progettista e coordinatore nell ’ambito di al lestimenti di eventi e negozi correlati al settore della moda,
  componenti d’arredo e prodott i  industrial i ,  grafica e mult imedia.
  Principali cl ienti:  Armani, Tod’s, Hogan, Krizia, Iceberg, Bticino, Cesana docce, r ivista Wallpaper, Cesanamedia.

1999   Ricupito Design - Milano - Italia - www.ricupitodesign.it
  Industrial e visual designer  di art icol i  sportivi: abbigl iamento da moto per Clover; accessori per Fila;
  caschi da sci e cicl ismo, abbigl iamento e occhial i  per Briko.

1997 - 2000  PRT - Milano - Italia - www.pierreti.com
  Tecnico software e hardware Apple e PC. Assistenza ed instal lazione di reti  informatiche

1994 - 1999  Aspen Media Italia - Milano - Italia - www.aspenmedia.it
  Capo team per un’ agenzia di comunicazione att iva nell ’organizzazione di eventi promozionali.
  Principali cl ienti:  Gazzetta dello Sport, Omnitel-Vodafone, Ferrero, CocaCola, Bari l la, Martini, Nestle’.

OBBIETTIVI
Far coincidere i temi progettuali

con gli interessi personali,
per lavorare sempre con passione e divertimento,

presupposto indispensabile per un risultato di successo.

 COMPETENZE
Lavoro in team (anche internazionale),

approccio creativo alla risoluzione di problemi,
curiosità e spiccata capacità di osservazione,

facilità e velocità nell’apprendimento,
ottima manualità.

Generazione di idee e concetti,
presentazioni,

conoscenza dei materiali,
creazione di modelli.

CONOSCENZE  INFORMATICHE

Sistemi operativi Macintosh  (ott ima) - Windows  (ott ima)

Applicazioni Esperto in softwares per disegno 2D e 3D :  Adobe Photoshop, I l lustrator, InDesign, Flash -
  Macromedia FreeHand - QuarkXPress - SketchUp - Autodesk AutoCAD - MicroSoft Off ice
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