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Federica
Oronti

18/03/1989
Italiana

via Vascone 21 Fiorentino RSM
San Marino

348 0510638
federica00oronti@gmail.com

www.federicaoronti.com
You can find me also on Dribbble & Behance

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME
COGNOME

DATA DI NASCITA
CITTADINANZA
INDIRIZZO

TELEFONO
EMAIL

SITO WEB
e portfolio

Biografia
Nata a Genova nel 1989 ma vissuta fin da piccola a Milano, ove ha intrapreso tutto il suo persorso di studi e lavorativo. Federica 
si occupa di design a 360° maturando esperienze differenti all’interno di studi di grafica, product design, interaction design, proto-
tipazione ed interior design a Milano e nell’hinterland. Lavora anche per alcune riviste, scrive e lavora come curatrice e critica per 
mostre d’arte ed esposizioni. E’ stata docente-tutor all’interno di alcune accademie ed università milanesi, come ad esempio Naba 
e Domus Accademy. Lavora come freelance product designer, soprattutto nel mondo del giocattolo, graphic design ed illustrazione, 
scrittura creativa per adulti e bambini e workshop; senza abbandonare sperimentali progetti personali. Ad oggi sono editi 3 dei 
suoi libri illustrati per l’infanzia (”Alpha Lab”, “Sasso il Masso” ed “Il Funambolo e l’Acquapazza”). 
Attualmente si è trasferita a San Marino dove vive e lavora come grafica, illustratrice e art director.

FORMAZIONE

•2008 DIPLOMA LICEO CLASSICO
di maturità classica
conseguito presso la scuola: Liceo Galileo Galilei 
di Legnano (MI)

•2008-2011 LAUREA in DESIGN
 Laurea triennale di primo livello
conseguito presso l’università: NABA 
(Nuova Accademia  di Belle Arti Milano)
in DESIGN

•2015 CORSO DI FORMAZIONE
di COPYRIGHT
conseguito presso la scuola: Belleville (Milano)
Docente Ambrogio Borsani

LINGUE

INGLESE
scritto e parlato ottimo livello
FRANCESE
scritto e parlato livello base

PATENTE  B automunita

PROGRAMMI MAC/WINDOWS
Pacchetto Adobe completo
Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop
Pacchetto word completo
AutoCAD 2D
Rhinoceros 2D e 3D
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•GRAPHIC DESIGN 
& ART DIRECTOR
Seven Seas

date
Febbraio 2016 - Gennaio 2018
datore di lavoro
Avalon
settore
grafica - illustrazione editoriale
principali mansioni
grafica, illustrazione, art director graphic

•ALPHA LAB
progetto editoriale

data pubblicazione 
Luglio  2017
datore di lavoro
Sottocoperta edizioni
luogo
San Marino
settore
editoria per l’infanzia
principali mansioni
Scrittrice di racconti brevi per bambini ed illustratrice

•SASSO IL MASSO
progetto editoriale

data pubblicazione 
Luglio  2017
datore di lavoro
Sottocoperta edizioni
luogo
San Marino
settore
editoria per l’infanzia
principali mansioni
Scrittrice di racconti brevi per bambini ed illustratrice/pro-
getto grafico

•IL FUNAMBOLO E L’ACQUAPAZZA
progetto editoriale

data pubblicazione 
Luglio  2017
datore di lavoro
Sottocoperta edizioni
luogo
San Marino
settore
editoria per l’infanzia
principali mansioni
Scrittrice di racconti brevi per bambini 

•GRAPHIC DESIGN
Unixstickers

date
Giugno 2015 Febbraio 2016
datore di lavoro
Unixstickers
settore
stickers
principali mansioni
grafica

•PACKAGING DESIGN e GRAFICA
Polariscopio 

date
Luglio 2015
datore di lavoro
Il Leccio s.p.a.
Firenze
settore
Toy Design_wood design
principali mansioni
idezione e realizzazione progetto grafico per packaging 
nuovo gioco Polariscopio

•WORKSHOP 
Progetto AlphaLab

date
Marzo 2016
datore di lavoro
Istituto comprensivo di Castel Arquato
luogo
Castel Arquato 
settore
Didattica
principali mansioni
alpha lab worwshop scrittura creativa

•PERSONAL ASSISTANT 
Toan Nguyen designer

date
Marzo-Maggio 2015
datore di lavoro
ToanNguyenStudio

luogo
Milano 
settore
Design
principali mansioni
Toan Nguyen, product designer, personal assistant.
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•COPYRIGHT
Fool Stool

date
Gennaio 2015
datore di lavoro
Fool Stool
luogo
Milano 
settore
Design
principali mansioni
Copyright per frasi promozionali-slogan

•CURATRICE MOSTRA
SpazioPorpora

date
Gennaio 2015
datore di lavoro
Galleria SpazioPorpora
luogo
Milano 
settore
Arte
principali mansioni
Curatrice della mostra collettiva CTL 
mostra di Calligrafia Tipografia e Lettering
la mostra prosegue oggi con un percorso itinerante in giro 
per l’italia 
dopo la prima edizione milanese

•ILLUSTRATRICE
Colibrì giocattoli

date
Dicembre 2014
datore di lavoro
FERRARA & FERRARA SRL
luogo
Palermo
settore
Grafica/Illustrazione
principali mansioni
Realizzazione delle illustrazioni per web site e catalogo 
2015

•DESIGNER
Toy design

date
Maggio-Dicembre 2014
datore di lavoro
Il Leccio spa
luogo
Firenze
settore
Design
principali mansioni
Product Design_Progettazione di un nuovo giocattolo: Profilo 
Kit

•GRAPHIC DESIGNER
Ristorante Teatro Cinema Teatro Trieste

date
Maggio-Dicembre 2014
datore di lavoro
Leonardo spa
luogo
Milano
settore
Grafica
principali mansioni
Realizzazione grafice, logo, linea coordinata locale,manu-
fatti handmade etc..

•CURATRICE e CRITICA
Mostra LIBRI D’ARTISTA

date
Settembre 2014
datore di lavoro
Biblioteca Cantonale Bellinzona
luogo
Bellinzona_Svizzera
settore
Arte
principali mansioni
Curatrice mostra libri d’artista e testi di critica

•INTERIOR DESIGN
Mostra LIBRI D’ARTISTA

date
Settembre 2014
datore di lavoro
Biblioteca Cantonale Bellinzona
luogo
Bellinzona_Svizzera
settore
Design
principali mansioni
Progettazione allestimento mostra

•DOCENTE/TUTOR
Product Design master

date
Marzo-Maggio 2014
datore di lavoro
Domus Accademy
luogo
Milano
settore
Didattica
principali mansioni
Corso specialistica product design docente-tutor con Philippe 
Cassen 
(lezioni in lingua inglese)
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•DESIGN
studio di prototipazione

date
Febbraio 2013-Aprile 2014
datore di lavoro
DZ Models
luogo
Corsico_MI
settore
Design
principali mansioni
Lavorazione in laboratorio, studio dei materiali, design e 
grafica

•TUTOR
Concorso “Un Desgner Per Le Imprese”

date
Settembre 2014
datore di lavoro
NABA Nuova Accademia Belle Arti (Università)
luogo
Milano
settore
Didattica
principali mansioni
Tutor ragazzi selezionati per la partecipazione all’esclusivo 
concorso che connette le università di design di Milano 
e provincia con le aziende della camera di commercio. 
Assistenza all’ideazione-svio realizzazione dei progetti con 
Vered Zaykovsky.

•MAGAZINE Articles
per Juliet

date
Marzo 2013-Marzo 2014
datore di lavoro
Juliet
luogo
Milano
settore
Arte
principali mansioni
Stesura di articoli su commissione per la nota rivista d’arte 
sulle tematiche dell’arte contemporanea e sul design.

•DESIGNER
Product design

date
Febbraio-Aprile 2013
datore di lavoro
Sheraton s.p.a.
luogo
Milano
settore
Design
principali mansioni
Progettazione di nuovi prodotti per l’azienda, portafoto, 
lampade ed orologi in metacrilato.

•DESIGNER
Product design

date
Febbraio-Aprile 2013
datore di lavoro
Sheraton s.p.a.
luogo
Milano
settore
Design
principali mansioni
Progettazione nuovo packaging.

•ASSISTENTE
Product design

date
Settembre 2012 - Luglio 2013
datore di lavoro
NABA Nuova Accademia Belle Arti (Università)
luogo
Milano
settore
Didattica
principali mansioni
Assistente al terzo anno di corso e laboratorio tesi per laurea 
triennale. Materia di indirizzo product design. Docente 
Giovanni Levanti.

•CRITICA
Galleria 10.1!

date
Gennaio 2013
datore di lavoro
Galleria 10.1!
luogo
Milano
settore
Arte
principali mansioni
Critica per mostre periodiche e stesura articoli per catalogo 
interno.

•ILLUSTRATRICE
Colibrì giocattoli

date
Dicembre 2012
datore di lavoro
FERRARA & FERRARA SRL
luogo
Palermo
settore
Grafica/Illustrazione
principali mansioni
Realizzazione delle illustrazioni per nuovo catalogo 2013 e 
web site.



5

•DESIGNER
Bavatta

date
Ottobre - Novembre 2012
datore di lavoro
progetto autoprodotto
luogo
Milano
settore
Design
principali mansioni
Invenzione, realizzazione e commercializzazione del brand 
a marchio registrato Bavatta. Progetto realizzato in collabo-
razione con Francesca Nigro e vincitore del concorso Word 
Design Contest by Lomography che ha permesso l’utilizzo 
per un mese dello show room-temporary store a Milano via 
Mercato 3 (Lanza MM).

•DESIGNER
Toy design

date
Aprile - Ottobre 2012
datore di lavoro
Il Leccio
luogo
Firenze
settore
Design
principali mansioni
Progettazione di un nuovo giocattolo. La trottola UFO, attual-
mente in vendita online ed in Italia presso i punti vendita “La 
Città del Sole”. Progetto presentato alla fiera internazionale 
del giocattolo di Norimberga 2013.

•ARCHIVIAZIONE
Naba università

date
Maggio - Ottobre 2012
datore di lavoro
NABA Nuova Accademia Belle Arti (Università)
luogo
Milano
settore
Didattica
principali mansioni
Realizzazione archivi dipartimento Design.

•DESIGN
ScandurraStudio

date
Gennaio - Marzo 2012
datore di lavoro
Scandurra Studio
luogo
Milano
settore
Design
principali mansioni
All’interno dello studio di architettura realizzazione di 
progetti grafici, progettazione complementi d’arredo e set 
fotografici photoshooting.

•DESIGN
Id Lab, Interaction Design Studio

date
Settembre - Novembre 2011
datore di lavoro
Id Lab
luogo
Milano
settore
Design
principali mansioni
Collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione 
di parte del progetto “Motel Infinito” esposto all Akademie 
Schloss Solitude di Stoccarda (Germany).

•ASSISTENTE
Workshop

date
20-28 Ottobre 2011
datore di lavoro
NABA Nuova Accademia Belle Arti (Università)
luogo
Milano
settore
Didattica
principali mansioni
Assistente e traduttrice per la docente Laurence Humier 
durante il workshop intensivo di Cultura del Progetto per il 
terzo anno di corso.
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•ASSISTENTE
Workshop

date
Luglio 2011
datore di lavoro
NABA Nuova Accademia Belle Arti (Università)
luogo
Milano
settore
Didattica
principali mansioni
Assistente e traduttrice per il workshop estivo “Wonderful 
Breackfast” organizzato da Design Royal per un gruppo di 
ragazzi iscritti alla facoltà di architettura del New Jersey.

•DESIGN
Design Contest

date
Giugno 2011
datore di lavoro
“Un Designer per le Imprese”
luogo
Milano
settore
Design
principali mansioni
Progettazione di una parure di gioielli per Sanda spa 
(comprendente collana orecchini ed anello) che utilizzasse 
argento e pietre dure. Con particolare attenzione sull’anello 
che permettesse con un unico stampo di ottenere tutte e tre 
le misure standard.
Progetto vincitore di menzione e premio speciale della giuria 
“Design for all”.

•ASSISTENTE
Workshop

date
Febbraio 2011
datore di lavoro
NABA Nuova Accademia Belle Arti (Università)
luogo
Milano
settore
Didattica
principali mansioni
Assistente e traduttrice per la docente Linda M. Kowalsky 
durante il workshop intensivo di Food Design per il secondo 
anno di corso.

•STAGE
Widestudio

date
Febbraio 2011
datore di lavoro
Widestudio
luogo
Novara
settore
Grafica
principali mansioni
Stage interinale e Cura nello specifico della fase progettuale 
di un lavabo comprensiva di grafica e pubblicitaria del 
prodotto.

DESIGNER
Design Contest

date
Luglio 2011
datore di lavoro
Triennale della Ceramica
luogo
Este (PD)
settore
Design
principali mansioni
progettazione di un oggetto di arredo urbano pensato per 
la stessa città di Este realizzabile in ceramica rispettando le 
dimensioni indicate


