Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e cognome

Mariateresa Campolongo

Indirizzo

Via Provana 14 10091 Alpignano (TO)

Cellulare

(+39) 340-3507495

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

(+39) 320-7668409

m.campolongo06@gmail.com
Italiana
06/05/1986
Femminile

Istruzione e formazione
Date
Qualifica da conseguire

Da gennaio 2014 a tutt'oggi
Dottorato di ricerca in Architettura e Design_ curriculum Design Navale e Nautico

Principali attività e responsabilità

Ricerca nel settore navale e nautico, nell'industrial design, interior design, ecodesign, grafica, mondo
dei materiali e processi produttivi ad essi connessi
Cultore della materia ai corsi di Yacht Design presso il Polo della Spezia

Nome e tipo di istituto di istruzione

Università degli Studi di Genova_ Dipartimento di Scienze per l'Architettura DSA, Scuola Politecnica
Stradone Sant'Agostino 37, Genova

Date
Qualifica conseguita
Voto
Principali tematiche trattate
Titolo Tesi di Laurea
Nome e tipo di istituto di istruzione
Livello nella classificazione nazionale

Date
Tipologia del corso
Principali tematiche trattate
Nome e tipo di istituto di istruzione

Date
Tipologia del corso
Principali tematiche trattate
Titolo Tesina
Nome e tipo di istituto di istruzione

Date
Tipologia del corso
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Da settembre 2010 a luglio 2013
Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico
110/110
Progettazione di imbarcazioni e interni di navi, storia della costruzione navale, studio di materiali e
tecniche di costruzione, principi fisici legati al funzionamento delle barche
"Giada do Brasil": concept di un super-yacht per il mercato brasiliano
Interfacoltà Università di Genova - Politecnico di Milano - Polo Universitario della Spezia
Laurea di Secondo Livello

Febbraio 2012
Workshop internazionale
Progettazione della master loft suite della nave da crociera Oasis of the Seas della Royal Caribbean
FIU_Florida International University, Interior Architecture, Miami Beach Urban studios

Da marzo 2010 a dicembre 2010
Corso di perfezionamento post lauream "Universal Design: progettazione inclusiva e multisensoriale"
Lezioni teoriche, seminari, conferenze, visite, esercitazioni sul concetto di accessibilità e fruibilità di spazi
pubblici e privati da parte delle diverse utenze
Imbarcazioni accessibili
DISET_ Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, Politecnico di Torino

Da aprile 2009 a maggio 2009
Corso di approfondimento internazionale extra-curriculare

Principali tematiche trattate
Nome e tipo di istituto di istruzione

Date
Qualifica conseguita
Voto
Principali tematiche trattate
Titolo Tesi di Laurea
Nome e tipo di istituto di istruzione
Livello nella classificazione nazionale

Date
Qualifica conseguita
Voto
Principali tematiche trattate
Nome e tipo di istituto di istruzione
Livello nella classificazione nazionale

Architettura navale e ingegneria marittima, sistemi di propulsione, visite in loco della flotta della Marina
Militare francese
ENSAM_ Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers, Aix en Provence

Da settembre 2005 a febbraio 2010
Laurea Triennale in Disegno Industriale
108/110
Progettazione di oggetti, storia del design e dell'architettura, studio di materiali e processi produttivi
"Motor-yacht: dov'è il design?"
Intervista a Paolo Caliari in data 24/01/2010 presso Residence Le Continental, Place des Moulins, Monaco
Corso di studi in Disegno Industriale, 1°Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino
Laurea di primo livello

Da settembre 2000 a luglio 2005
Diploma di liceo scientifico_ indirizzo sperimentale matematica, informatica e scienze
80/100
Matematica, chimica, biologia, geologia, fisica, disegno, arte, informatica, italiano, latino
Liceo Scientifico Statale "C. Darwin", via Papa Giovanni XXIII 25, Rivoli (TO)
Scuola media superiore

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da maggio 2012 ad agosto 2012
Tirocinio
Realizzazione di disegni esecutivi, dettagli strutturali e di allestimento interni ed esterni 2D e 3D, rilievi a
bordo
Rossinavi_ F.lli Rossi s.r.l.
Via Marina di Levante 4/B, 55049 Viareggio (Lucca)
Ufficio Tecnico cantiere navale

Da febbraio 2008 ad aprile 2008
Tirocinio
Progettazione 2D e 3D di interni di imbarcazioni e show-room
Quartostile s.r.l.
Via Cervino 24A, 10155 Torino
Yacht Design, Car Design, Interior Design, progettazione di oggetti di uso quotidiano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Inglese
Francese
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Capacità di ascolto

Capacità di lettura

Interazione orale

Scritto

Molto buona

Molto buona

Buona

Molto buona

Buona

Buona

Buona

Buona

Certificati linguistici

First Certificate in English (FCE), luglio 2010
Certificate in English, Churchill British Centre, Fifth Level, giugno 2009
Preliminary English Test (PET) with merit, dicembre 2008

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni maturate durante la realizzazione
di diversi progetti nel percorso di studi e del tirocinio.

Capacità e competenze organizzative

Ottime capacità organizzative e buone capacità di lavorare in condizioni di stress legate a scadenze
imminenti maturate durante la mia esperienza universitaria e lavorativa.

Capacità e competenze informatiche

SOFTWARE di BASE:
Buona conoscenza del sistema operativo Windows7 e versioni precedenti
SOFWARE APPLICATIVO:
Buona conoscenza del Pacchetto Office, Internet Explorer e Posta Elettronica
Buona conoscenza di Rhinoceros
Buona conoscenza di V-Ray
Buona conoscenza di AutoCAD
Buona conoscenza di Photoshop
Buona conoscenza di Illustrator
Buona conoscenza di InDesign
Buona conoscenza di Freehand
Conoscenza basilare di MicroStation

Altre capacità e competenze

Flessibilità mentale, precisione, curiosità, spiccata predisposizione all'apprendimento e propensione
all'iniziativa.

Interessi e hobby

Costantemente informata riguardo le novità del settore navale/nautico e incuriosita da tutto ciò legato
ad esso, in particolar modo dalle soluzioni più ecologiche e dalla riceca di materiali e processi produttivi.
Appassionata di motori, cavalli e di lettura, anche di libri in lingua originale; mi piace inoltre nuotare, fare
lunghe camminate, disegnare, dipingere.

Patente
Ulteriori informazioni

Patente di categoria B
Esercitazioni di progetto effettuate durante il periodo di studi:
- Progetto di un logo per ecomuseo
- Progetto di vaso in ceramica (committente: fabbrica di ceramiche di Mondovì (CN); lavoro svolto in
gruppo e progetto entrato in produzione in serie limitata realizzato con la collaborazione degli artigiani
monregalesi)
- Progetto di erogatore per pasta sfusa per la grande distribuzione
- Progetto allestimento mostra sull'artista Man Ray in una sala di Palazzo Bricherasio, Torino
- Progetto di redesign della scarpa da tennis 2750 (committente: Superga®)
- Progetto di scarpa da tennis performante (committente: Superga®)
- Progetto di espositore di una scarpa da ginnastica
- Progetto di un'imbarcazione a vela di 10m
- Progetto di interni a bordo di una nave da crociera
- Refitting del Cutter Marconi Magda XIII
- Refitting del Ketch Principessa VaiVia formerly Marisa di Perini Navi
- Progettazione della master loft suite della nave da crociera Oasis of the Seas della Royal Caribbean
- Progettazione di un super-yacht per il mercato brasiliano (concept)

In possesso di attestato di frequenza del corso "Marine and Naval Activities" presso l'Università ENSAM,
Arts et Métiers di Aix en Provence nei mesi di aprile-maggio 2009.
Certificazione "Dizione e uso della voce" rilasciata da Teatro Tangram Torino nel giugno 2010.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

Mariateresa Campolongo

Genova, 17/02/2015
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