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Informazioni personali

Volontariato

Gloria Viganò

Sono una ricercatrice determinata e una designer industriale appassionata del proprio lavoro.
Il mio approccio alla progettazione combina la cura dei dettagli e l’artigianato appresi in Italia 
con l’importanza dell’esperienza utente e del valore emozionale dei prodotti scoperti a Londra.

Master universitario in design del prodotto - laureata con merito
Sir John Cass Faculty of Art, Architecture and Design - London Metropolitan University.
- laboratorio di ricerca sui materiali
- studio pratico “design as Catalyst” (design come Catalizzatore)- focus personale sul “food design”: 
ricerca sugli effetti dell’apparenza del cibo sulla percezione del gusto e voglia di mangiare così da 
mitigare i disordini alimentari senza ridurre il piacere dell’esperienza pasto. 
- collaborazione con Toynbee Hall, associazione caritatevole in Tower Hamlets
- ricerca contestuale e teorica, valutazione delle metodologie progettuali, riflessione critica e analisi 
dei dati

http://www.londonmet.ac.uk - 41/71 Commercial Road, London E1 1LA (UK)

Coordinatore corsi doposcuola in design della moda
Kids Fashion Fun Ltd
Tutor responsabile dell’insegnamento e organizzazione di gruppi di bambini delle scuole primarie.
Fornire istruzioni e guidarli al fine di consentirgli la produzione di vestiti e accessori base usando
fantasia, divertimento, positività e creando un ambiente dove imparare ed esprimere loro stessi.

contact: Nataliya Leventsova,      +44 7810 301374      nataliyaleventsova@live.co.uk

Diploma di scuola superiore - Liceo scientifico PNI Piano Nazionale
Informatico - voto 81/100
Liceo Scientifico PNI Marconi, Pesaro (PU) (Italia)

Liceo scientifico PNI Piano Nazionale Informatico
Liceo Scientifico PNI Galileo Galilei, Caravaggio (BG) (Italia)

Laurea triennale in design industriale - voto 107/110
IUAV Università degli Studi della Repubblica di San Marino
- laboratorio delle tecniche di rappresentazione e modellistica, 2D design studio, 
studio di design industriale, web e multimedia design studio
- tecnologia dell’informazione e modellazione digitale
- storia e critica del design industriale e comunicazione visiva
- fisica e materiali per il design industriale
- metodi, tecnologie e sistemi della produzione industriale
- economia e amministrazione aziendale, design management e business communication,
valutazione economica di prodotti e progetti
- corsi opzionali : semiotica per il design industriale, psicologia della percezione,
brevetti e contratti, storia dell’arte contemporanea e dell’architettura
- storia e tecniche della fotografia, video e multimedia

http://disegnoindustriale.unirsm.sm - Contrada Omerelli 20, 47890 San Marino Città
                                                                Repubblica di San Marino

Gloria Viganò
Casirate d’Adda, 24040, Bergamo, Italia
+39 366 6262640
gloria.vigano@icloud.com
http://www.gloriaviganodesign.com
Sesso - Donna | Data di nascita - 03/01/1991 | Nazionalità - Italiana

29/09/2014 - 07/09/2015

01/04/2015 - 31/07/2015

01/09/2009 –01/08/2010

01/09/2005 – 01/06/2009

27/09/2010 – 27/11/2013
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Esperienze lavorative

Gloria Viganò

Libero professionista - Manager IT e Comunicazione
V.I.P. Srl Verniciatura Industriale Pesarese
. Rinnovo dell’immagine coordinata aziendale
. Creazione di un nuovo sito web aziendale
. Consulenza SEO
. Ricerca e sviluppo di nuove strategie di rivestimento
. Organizzazione di eventi pubblici e esibizioni come NACE Milano Italia Section – Conference & Expo 
2016

http://www.vippesaro.com - Via del Vallo 46 - Pesaro (PU)  61122 - Italy

- Via Rivoltana 24, Arzago d’Adda (BG) 24040 - Italy

Tirocinante - Designer industriale
Ghigos Ideas
. designer di grafica e prodotto
. presentazioni aziendali di prodotti e servizi
. immagini coordinate
. design di esibizioni temporanee e fiere
. design uensili da cucina e vettovaglie per catering
. designer degli interni
. modellazione 3D e CAD
. tutor accademico e partecipante “Cluster International Workshop” per Expo Milano 2015 -
presso il politecnico di Milano - dal 19 Settembre all’8 Ottobre 2012 -
lavorando per il Cluster del Riso “Cluster of Rice, Plenty and Safety”

http://www.ghigos.com/ - Ghigos Ideas, Via Cattaneo 26, 20052 Monza (MB) (Italy)

Digital Ambassador (Ambasciatore Digitale) - Studente lavoratore
London Metropolitan University
Un digital ambassador è uno studente che:
. utilizza le tecnologie e gli strumenti informatici per imparare in modo efficace
. è interessato all’apprendimento di nuove tecnologie e social media
. ama aiutare altre persone durante l’apprendimento
. vuole prendere parte a ricerche, participare alla creazione e svolgimento di workshop per aiutare gli 
altri studenti ad ottenere valide esperienze per i propri CV

Tutor Accademico - Dipartimento di Comunicazione e organizzazione
IUAV Università degli Studi della Repubblica di San Marino
. persona incaricata del dipartimento di comunicazione e social media networking per gli eventi
. membro del team responsabile delle esibizioni per i workshop estivi “Nutrimenti. Filiere
Agroalimentari Sostenibili.” 

Collaborazione studentesca - 150orista
IUAV Università degli Studi della Repubblica di San Marino
. persona incaricata dell’archivio tesi e dipartimento di comunicazione
. membro dell’organo organizzativo di workshop e open-day
. presentazione dell’istituto ai futuri studenti durante gli open-day

Co-fondatrice ed Editrice
Warm Cocotte
. Editrice e redattrice articoli per Food Blog
. Persona incaricata della gestione dei Social Media e dipartimento di comunicazione
. Graphic designer e web editor 

http://warmcocotte.blogspot.com/

11/2015 - Attuale

28/08/2012 – 20/11/2012

01/10/2014 - 31/12/2014

07/07/2014 - 12/07/2014

01/03/2013 - 01/08/2013

12/2015 - Attuale

Fondatrice e Proprietaria
Craftivity Lab
. Laboratori di autoproduzione per bambini volti all’apprendimento della lingua Inglese
  attraverso corsi di design e piccolo artigianato

http://craftivitylab.it/

05/2017 - Attuale
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Competenze

Gloria Viganò

Lingue
Italiano - madrelingua
Inglese - IELTS Certificato Accademico, Livello B2
- Corso preparatorio presso MadrelinguaCorner - http://www.madrelinguabergamo.com
- Corso di Inglese propedeutico al corso universitario, Inglese a scopo Accademico presso London
Metropolitan University, Livello B2

01/03/2014

04/08/2014 - 15/09/2014

Laboratori

Competenze informatiche

Certificazioni

Conferenze

Workshops

- Big Idea Challenge 2016

Partecipante al workshop Big Idea Challenge 2016 presso London Met Accelerator

- 3 Day Startup HomeAway
Partecipante al workshop organizzato da 3 Day Startup e HomeAway, programma di 
imprenditoria focalizzato su startup e innovazione nella sfera di viaggi e vacanze.
Team - Partnertrip

- Workshop redesign Wall’s happiness stations (Algida)
3 giorni di brainstorming tra esperti, designers e consumatori
workshop organizzato dallo studio Butterfly - http://www.butterflylondon.com

- Workshop Cluster Expo Milano 2015
Tutor e partecipante
Cluster Rice Plenty and Safety - Politecnico di Milano

- Workshop “design del benessere” 
redesign del giardino pubblico di Murata (Rsm)
professor Mauro Da Pieve - IUAV Università degli Studi della Repubblica di San Marino

- Workshop design della maniglia
produzione a mano di un prototipo scala 1:1 di una maniglia sanitaria
professor Tommaso Lucinato - IUAV Università degli Studi della Repubblica di San Marino

- Workshop ceramica
produzione artigianale di oggetti ceramici con strumenti tradizionali
professor Massimo Barbierato - IUAV Università degli Studi della Repubblica di San Marino

- Workshop laboratorio di serigrafia
professor Donatello D’Angelo - IUAV Università degli Studi della Repubblica di San Marino

- Sistema Operativo Windows
- Sistema Operativo Mac OS
- E-mail: Gmail - iCloud - Mac OS Mail
- Internet Browser: Safari - Google Chrome - Firefox
- Office Suite: Word, Excel, Outlook, Power Point
- Rhinoceros, V-Ray
- Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, Indesign, Bridge, Camera Raw,
Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effects - Autodesk AutoCAD
- KeyShot

DBS Certificate
“Disclosure and Barring Service” certificazione per lavoro volontario con minori

2nd Conferenza Internazionale sul Food Design NYC Novembre 2016
Presentazione della mia tesi di laurea: “Mr. Fooder - Studio di progetto sulla manipolazione 
dell’esperienza “mangiare” allo scopo di variare l’apparenza del cibo e conseguentemente la 
percezione del gusto al fine di mitigare i disordini alimentari.”

Londra 2014

Londra 2016

Londra 2016

Milano 2012

San Marino 2011

San Marino 2011

San Marino 2011

San Marino 2011


