
PROFILO

Maria Carla VicarioliCurriculum Vitae

Maria Carla Vicarioli

19 Ottobre 1992

+39 3383287180

via Strucchi, 8 - Canelli (AT) - Italia

info@makidesign.it

www.makidesign.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Collaborazione presso Maius Formazione
Maius Formazione, Corso Libertà 20, Canelli (AT) - www.maiusform.eu

Predisposizione della documentazione necessaria alla realizzazione dei corsi di formazione realizzati 
dall’agenzia nel corso del 2013.   
Organizzazione e controllo dei documenti di feed back.
Predisposizione dei documenti contabili per la rendicontazione finanziaria dei corsi realizzati.   

Partecipazione al workshop “Illuminazione Natalizia” per Shopville Le Gru
Shopville Le Gru, Via Crea 10, Grugliasco (TO) - www.legru.it

Sviluppo del concept e realizzazione grafica dell’allestimento natalizio 2014 per l’intero centro commerciale 
con il tema “Storie in movimento”.
Presentazione del progetto alla direzione generale del centro commerciale.

Progettista presso Pia Mobili S.A.S
Pia Mobili di Pia Roberto Paolo Gabriele S.A.S., Via Repergo 31, Isola d’Asti - www.piamobili.com

Studio e progettazione di abitazioni private e spazi espositivi.
Realizzazione di preventivi personalizzati in funzione delle esigenze di acquisto del cliente.
Ideazione comunicazione grafica (brochure, locandine, sito internet).
Assistenza durante la fase di scelta dell’arredo e conseguente acquisto da parte del cliente. 

Progettista presso Pivato Mobili - Arredamento e Design
Pivato Mobili di Pivato Aldo, C.so Alessandria 546, Asti (AT) - www.pivatomobili.it

Studio e progettazione di abitazioni private e spazi espositivi.
Realizzazione di preventivi personalizzati in funzione delle esigenze di acquisto del cliente.
Assistenza durante la fase di scelta dell’arredo e conseguente acquisto da parte del cliente.

Founder e progettista presso MAKI - Interior Design Ideas
Progettazione di Interni e Home Decor

Studio di interni per abitazioni private, locali pubblici, studi, ecc.
Collaborazioni progettuali e supporto grafico per Architetti e Geometri.

da Luglio a Settembre 2013    

da Marzo a Giugno 2014

da Novembre 2014 a 
Settembre 2016

da Settembre 2016 a
Dicembre 2016

da Gennaio 2017 ad oggi



da Febbraio a Giugno 2017

da Settembre 2011 a Luglio 
2014 

da Settembre 2006 a Luglio
2011   

da Luglio a Settembre
anni 2004 2005 2006  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di specializzazione in Interior Design - Progettazione e Arredo
IED - Istituto Europeo di Design, Torino - www.ied.it   

Il programma si è focalizzato su tre diverse aree d’intervento: Residenza, Hospitality e Food retail, inizian-
do dalla costruzione del concept per arrivare ad un progetto finale di arredo d’interni completo. 
Sono state approfondite anche le competenze in fatto di software, sia 2D che 3D, e la produzione di set di 
disegni esecutivi e di dettaglio.

Laurea Triennale in Design - indirizzo Interior Design
IED - Istituto Europeo di Design, Torino - www.ied.it   

Progettazione di interni di abitazioni, negozi, musei, luoghi pubblici, preparazione teorica in storia dell’arte 
e storia del design, tecniche di illustrazione e rendering, competenze grafiche, modellistica. Sviluppo di 
concept e progettazioni con la “Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea”, con il “Centro Commerciale 
Le Gru” di Grugliasco.

Diploma di maturità scientifica con indirizzo biologico (salute)
Istituto Nostra Signora delle Grazie, Nizza Monferrato (AT) - www.scuolanizza.it

Summer English Training
Tramite l’organizzazione “Studiamondo”, Seregno (MB) - www.studiamondo.it

Presso i seguenti istituti:
York - “Queen Ethelburga’s College”
Henley on Thames - “Shiplake College”
Dublino - “St. Patrick’s College”

COMPETENZE PERSONALI

ITALIANO

INGLESE: Comprensione B1 - Parlato B1 - Produzione Scritta B1
Conseguito certificato di conoscenza della lingua Inglese PET (Preliminary English Test)
Livelli: A 1/2 Livello base - B 1/2 Livello intermedio - C 1/2 Livello avanzato 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)
  
Ottime capacità comunicative acquisite grazie al rapporto diretto con il cliente in fase di progettazione 
e scelta dell’arredo (anche in lingua inglese) e alle progettazioni didattiche svolte in gruppo durante il 
periodo universitario.

Ottime capacità organizzative nelle fasi di progettazione e realizzazione dei concept sviluppate nel corso 
degli anni lavorativi e accademici. 

Uso degli OS MAC e Windows
Competenze acquisite nell’uso dei seguenti software: Photoshop (ottimo), InDesign (ottimo), Illustrator 
(buono), Autocad (ottimo), SketchUp (ottimo), Vray per sketchup (ottimo), 3DStudio Max (buono), Vray per 
3DStudio Max (buono), Arcadia ADA (ottimo), 3Cad Lite (ottimo), Pigreco (buono).

Buona capacità nella realizzazione di modelli 3D per la fase finale della progettazione con materiali da 
modellistica.

B - Automunita

Lingua Madre

Altre lingue

Competenze relazionali

Competenze organizzative

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida
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Presentazioni

Partecipazioni

Hobbies

Autorizzazione dati personali

Presentazione presso l’Archivio di Stato della Città di Torino, in occasione della Torino Design Week, dei 
progetti realizzati in collaborazione con la Fondazione dello Storico Carnevale D’Ivrea.

Partecipazione al workshop “Realizzazione di Carri da getto” per la Fondazione dello Storico Carnevale di 
Ivrea.
Partecipazione al workshop “Illuminazione Natalizia” per il Centro Commerciale “Le Gru” di 
Grugliasco.
Partecipazione all’allestimento espositivo presso il Centro Congressi di Isola d’Asti in occasione dell’evento 
“Fiori in Fiera”.

Amo molto lo sport e ho praticato per 12 anni Ginnastica Ritmica a livello agonistico.
Una mia grande passione è la trasformazione degli oggetti dal loro utilizzo iniziale a complemento d’arredo 
o oggetto decorativo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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