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| ESPERIENZE LAVORATIVE | 

 
Designer d’interni freelance 
 Progettazione d’interni 
 space-planning e layout di spazi interni destinati al settore del 

residenziale del terziario e dell’ospitalità 
 Consulenze d’arredo e restiling. Selezione e ordini delle forniture  
 Direzione di cantiere 
 
Designer d’interni e Store Planner presso Habitat Italia (Milano) 
 Responsabile dell’immagine complessiva del brand: progettazione e 

realizzazione di spazi interni interni destinati al retail (2000 mq) e ad 
abitazioni private 

 Selezione e acquisto delle forniture necessarie alla realizzazione degli 
spazi 

 Coordinamento delle fasi di cantiere e delle lavorazioni precedenti 
finalizzate all’apertura dello store. 

 
Designer d’interni e Store Planner presso Flamant (Italia e Francia) 
 Responsabile del progetto di rinnovamento interno e della realizzazione 

di allestimenti destinati alla vendita  
 Coordinamento e supervisione di tutte la fasi di rinnovamento dello 

store (lavori edili e decorativi). 
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 Responsabile dell’Interior Design dei seguenti punti vendita: Milano 700 
mq (dal 2012-2016); Bordeaux 900 mq (dal 2012 al 2014) e Lione 850 mq 
(dal 2014-2016). 

 
Progettista creativo presso Tradeoff Italia S.r.l. (Milano) 
 Concept, progetto esecutivo e realizzazione di spazi interni, e prodotti 

d’arredo e grafiche per fini commerciali 
 Maggiori clienti: L’Oréal, Falconeri, Sodastream, Aderma, etc. 

 
Collaborazione con lo Studio di architettura TIEMME S.r.l. (Milano) 
 Progettazione architettonica, di interni e arredi per il terziario.  
 Sviluppo di space-planning e layout grafici 
 Facility management 
 Redazione documentazione per gare d’appalto.  
 Collaborazione ai progetti: Palazzo Lombardia, Uffici Direzionali de “Il 

Giornale”, Headquarters2 Pirelli, Uffici “Generali Properties” 
 
Collaborazione, in qualità di stagista, con lo Studio CTA (Milano) 
 Realizzazione di render, grafica, disegni 2d e 3d e sviluppo di maquette 

per progetti e concorsi 
 Principali progetti: Ristrutturazione Centro Sportivo “La Pinetina” - 

Appiano Gentile, Concorso per il nuovo Masterplan Tenova –
Castellanza 

 
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 
 Laurea Specialistica in Design degli Interni 110/110 - Politecnico di 

Milano 
 Licenza linguistica 100/100 - Liceo Linguistico G.Agnesi - Milano  
 Diploma di Geometra - Istituti Tecnici Serali - Milano 

 
| CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE | 
 Sistemi operativi Windows/Mac Os X 
 Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
 Autocad 2D e 3D 
 3D StudioMax+Vray  
 Suite Adobe: Photoshop, Indesign, Illustrator, Adobe Acrobat  
 
| CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI | 
 Buone doti comunicative  
 Predisposizione al lavoro di gruppo.  
 Intraprendenza e grande determinazione.  
 Flessibilità e adattabilità  

 
| CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE | 
 Capacità di gestione e organizzazione del lavoro 
 Attitudine a lavorare per obiettivi.  
 Precisione e rispetto delle time-line. 
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 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle 
scadenze delle attività progettuali. 

 
| CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE | 
 Conoscenza professionale scritta ed orale 
 Conoscenza professionale scritta ed orale 
 Conoscenza base 

 
| CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE | 
Spiccate doti creative. Senso estetico e ottime abilità manuali dovute ad 
una sensibilità e ad una passione personale per le attività artigianali. 

 
| HOBBY e ALTRO | 
Restyling di mobili usati e di modernariato.  Falegnameria creativa. 
Lettura, viaggi, e cinema. 
 
Patente B (automunita) 
 
Disponibilità a trasferte brevi in Italia e all’estero 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Milano, 31 Agosto 2020     Francesca Carac
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