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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BEATRICE ROSSATO 
Indirizzo  VIA DON LUIGI STURZO 14, MASERÀ DI PADOVA 35020 PD, ITALIA 

Domicilio  VIA GERMANA DE STAEL 2, MILANO 20158, ITALIA 
Telefono  3488904581 

Fax  -- 
E-mail  beatrice.rossato.design@gmail.com 

Sito Web  www.beatricerossato.com 
 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  26/12/1994 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Ottobre 2019 – in corso 
Politecnico di Milano 
 
Fotografo Freelance 
Servizi fotografici e video di eventi istituzionali del Politecnico di Milano tra cui inaugurazioni anni 
accademici, rapporti internazionali, eventi, firma di accordi etc… postproduzione immediata del 
materiale fotografico con selezione di immagini. 
 
 
Agosto 2019 – Novembre 2019 
GB Studio di Giuseppe Basile 
 
Designer Freelance 
Supporto alla progettazione ed esecuzione della grafica per la mostra “Il Tempo, la Natura, 
l’Amore” di Van Cleef&Arpels curata da Alba Cappellieri e progettata da Johanna Grawunder, 
esposta al Palazzo Reale di Milano da Dicembre 2019 fino a Febbraio 2020. 
 
 
Marzo 2019 – in corso 
Politecnico di Milano 
 
Assistente – Supporto alla didattica 
Assistenza e supporto ai docenti del Politecnico di Milano: Alba Cappellieri (per il corso di 
gioiello e accessorio, laurea triennale in Design della Moda e per il corso di accessory design 
studio, laurea magistrale in Design for the Fashion System), Paola Bertola (per il corso Design 
for the Fashion System del corso di laurea magistrale), Giuseppe Basile (per il corso in Portfolio 
and Digital Branding, laurea triennale in Design della Moda) 
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Domicilio

Telefono

E-mail

Sito Web

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

BEATRICE ROSSATO

beatrice.rossato.design@gmail.com

www.beatricerossato.com

Ottobre 2019 - in corso
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - via Durando 38/a

Fotografo Freelance
Servizi fotografici e video di eventi istituzionali del Politecnico di Milano tra cui 
inaugurazioni anni accademici, rapporti internazionali, eventi, firma di accordi etc. 
postproduzione immediata del materiale fotografico con selezione di immagini.

Agosto 2019 – Novembre 2019
GB Studio di Giuseppe Basile

Designer Freelance
Supporto alla progettazione ed esecuzione della grafica per la mostra “Il Tempo, la 
Natura, l’Amore” di Van Cleef&Arpels curata da Alba Cappellieri e progettata da Johanna 
Grawunder, esposta al Palazzo Reale di Milano da Dicembre 2019 fino a Febbraio 2020.

Marzo 2019 – in corso
Politecnico di Milano

Assistente – Supporto alla didattica
Assistenza e supporto ai docenti del Politecnico di Milano: Alba Cappellieri (per il corso 
di gioiello e accessorio, laurea triennale in Design della Moda e per il corso di accessory 
design studio, laurea magistrale in Design for the Fashion System), Paola Bertola (per 
il corso Design for the Fashion System del corso di laurea magistrale), Giuseppe Basile 
(per il corso in Portfolio and Digital Branding, laurea triennale in Design della Moda).

10/03/2019 – 07/06/2019
Dress Italy srl – Abstract Scarf by Anna Molteni -Srl accessorio uomo e donna

Stage Accessory Designer

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricerca prodotto, ricerca tessile da fornitori, creazione di moodboard e tavole di 
ispirazione, produzione fotografica di still life e immagini social, elaborazione grafica di 
loghi, brochure aziendali e schede prodotto.

15/09/2018 – 25/01/2019
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - Laboratorio Immagine 
via Candiani 72
Bando universitario di collaborazione 150 ore
Produzione e post-produzione di foto e video con allestimento di set fotografico in studio 
o in esterna, animazione video, assistenza alla didattica.

15/09/2017 – 10/01/2018
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - Laboratorio Immagine 
via Giuseppe Candiani 72
Stage Volontario
Produzione e post-produzione di foto e video con allestimento di set fotografico in studio 
o in esterna, animazione video, assistenza alla didattica.

2017-2019
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - via Giuseppe Candiani 72

Sviluppo delle attività progettuali per il fashion tech, l’accessorio e il gioiello a partire 
dalla brand identity con sua declinazione del prodotto moda e relativa comunicazione. 
Ricerca e sperimentazione con nuove tecnologie progettuali e di produzione, con 
prototipi fisici realizzati. Nozioni di entrepreneurial marketing per lo sviluppo di start up 
e declinazione del prodotto in strategie di vendita. 
Laurea magistrale di secondo livello in Design for the Fashion System – Design 
per il sistema moda con votazione 110/110 con Lode

Gennaio-Maggio 2018
Fashion Institute of Technology, 227 W 27th St, New York, USA
Exchange Program
Tecniche di draping per la produzione di capi di abbigliamento, studiate su forme base 
e avanzate, con l’utilizzo di tessuti morbidi e strutturati. Tecniche di confezione legate 
alla produzione di capi di abbigliamento. Progettazione di collezione con relativa market 
research e sviluppo prodotto. Studio delle tecniche illustrative per la moda con disegno 
dal vivo. Progettazione e produzione orafa in laboratorio di orecchini, anelli, ciondoli e 
spille con studio del taglio, limatura, saldatura, pulitura, trafilatura etc. di argento, rame, 
bronzo e ottone. 

2014-2017
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - via Giuseppe Candiani 72

Apprendimento generale della struttura e delle componenti del sistema industriale 
della moda: storia della moda, del gioiello e del design, sociologia dei consumi 

24/06/2019 - 28/06/2019
WORKSHOP “I am Light”
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - via Giuseppe Candiani 72
Progettazione di un gioiello con tecnologia luminosa integrata, fondamenti di percezione 
e di elettronica legata ai LED, nozioni tecniche sulla stampa 3D e sulle diverse tipologie 
di stampa, storia del gioiello e sua declinazione della contemporaneità, nuove tecnologie 
legate al mondo del design con studi di ricerca su smart textile, augmented reality 
e estensioni per il corpo.
Attestato di partecipazione

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
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e della moda, trend e scenari di consumo, progettazione e realizzazione del prodotto 
moda (abbigliamento, gioiello e accessorio) con sua ingegnerizzazione e studio 
delle tecnologie di lavorazione e di processo, materiali e tecniche produttive con 
sperimentazioni dei nuovi scenari, disegno tecnico, manuale e digitale, la fotografia, il 
video e la comunicazione di moda, acquisizione di competenze economico-gestionali, 
elaborazione di modelli organizzativi e di strategia di vendita, pricing ed immagine 
coordinate, acquisizione di competenze grafiche per la creazione di brochure di progetto 
e portfolio personale, cultura e storia del cinema con approfondimento delle tecniche 
cinematografiche, apprendimento delle nozioni basi di elettronica per maker con 
progettazione di artefatti con Arduino.
Laurea di primo livello in Design della moda con votazione 110/110 con Lode• Qualifica conseguita

2013-2014
Università Ca Foscari di Venezia
Corso di Laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali.
Studi della letteratura, della società e della cultura classica greca e latina, studio della 
psicologia generale e del lavoro, apprendimento delle metodologie manageriali e delle 
teorie economiche legate al mondo dell’arte e del design con elaborazione di business 
plan di impresa, teoria musicale e storia della musica classica, cultura cinematografica.

2008-2013
Liceo E Fermi - corso Vittorio Emanuele II, 50, Padova

Diploma di maturità scientifica

italiano

inglese - toeic c1 
certificazione conseguita il 19/07/2018

Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo durante i numerosi progetti all’università, 
il lavoro in azienda e in laboratorio, spesso con colleghi di nazionalità diversa che mi 
ha permesso di imparare a comunicare efficacemente anche in inglese. Ho imparato 
a collaborare con gli altri grazie anche allo sport e alla partecipazione ad un corso 
di teatro. Riesco a comunicare in modo chiaro e preciso ad un pubblico grazie alle 
presentazioni di progetto fatte all’università e alle assemblee di classe al Liceo, dove ero 
rappresentante degli studenti. 

Sono in grado di organizzare il mio lavoro, rispettando le scadenze, sia per lavori in 
gruppo sia individuali, grazie al percorso universitario e alle esperienze lavorative. 
Lavoro bene anche sotto stress e con poco tempo a disposizione, competenza 
acquisita nei workshop di progettazione a cui ho partecipato. Riesco bene a gestire più 
cose contemporaneamente, senza ridurne la qualità finale, grazie al metodo di studio 
acquisito al Liceo e consolidato all’università. 

eccellente
eccellente
eccellente

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc
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Sono in grado di utilizzare i programmi Adobe per la grafica e la gestione di immagini 
e video, in particolare: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere, 
Lightroom, competenze acquisite all’università e durante il lavoro al Laboratorio 
immagine del Politecnico. Lavoro anche con una tavoletta grafica, Wacom Intuos Pro 
paper edition.
Sono in grado di progettare e modellare oggetti in 3D con Rhinoceros e renderizzarli 
con KeyShot. So utilizzare le stampanti 3D per la loro realizzazione fisica (Ultimaker, 
Delta, Ender) e i software Ultimaker Cura e PreForm, competenze acquisite 
all’università e durante la realizzazione del mio progetto di tesi magistrale comprendente 
catene stampante in 3D. So utilizzare bene il pacchetto Office grazie alla necessità 
di redigere testi e fare presentazioni. Sono in grado di programmare Arduino, creare 
circuiti semplici e progettare utilizzando nozioni base di elettronica grazie ad un corso a 
scelta fatto al terzo anno di università.
Sono in grado di utilizzare l’attrezzatura fotografica sia per foto che video grazie 
a progetti fotografici realizzati e al lavoro all’interno del Laboratorio Immagine del 
Politecnico. Sono in grado di utilizzare macchina da cucire lineari e taglie e cuci 
professionali, utilizzare alcuni strumenti legati alla produzione orafa come lime, 
seghetti, trafile, cannello per la saldatura, trapano orafo, macchine per la lucidatura etc.

Suono il pianoforte da quando avevo otto anni e recentemente ho cominciato a suonare 
il violoncello, cosa che mi ha permesso di imparare la costanza e la curiosità per i 
diversi stili musicali. Mi piace disegnare e sperimentare tecniche diverse che riesco a 
padroneggiare anche grazie al corso seguito durante lo scambio al FIT. Ho frequentato 
un corso di teatro che mi ha permesso di imparare la dizione e la comunicazione in 
pubblico. Durante i miei viaggi mi piace fotografare il luogo, le persone e cerco di 
sperimentare con la fotografia anche in studio nel tempo libero.

Ho sempre praticato sport, dalla pallavolo passando per l’equitazione e l’atletica leggera. 
Negli ultimi anni mi sono avvicinata al tai chi, al kung fu e allo yoga che mi hanno 
insegnato a gestire lo stress, definire priorità e ampliare la mia consapevolezza, utile 
anche nei rapporti umani.

Giugno 2019 – Milano Moda Graduate 2019
Progetto: High R-Evolution finalista alla mostra statica
Catena stampata in 3D intorno al tema dell’unione del fatto a mano e fatto a macchina 
nella produzione orafa contemporanea

Giugno 2019 – Arte e Pelle 2019 di Louisiane spa
Progetto: Fix It finalista all’evento
Opera d’arte realizzata sul tema del Riciclo e della sensibilizzazione alla sostenibilità 
ambientale

Marzo 2018 – pubblicazione del progetto Who’s Behind nella 75esima edizione 
della rivista Collection Magazine di Claude Mazloum.
Lo stesso progetto è stato esposto alla mostra Fashion Perspective 
al Politecnico di Milano nel giugno 2017.
Progetto realizzato in occasione del decimo anniversario della collaborazione 
tra Politecnico di Milano e Fashion Institute of Technology di New York.

Settembre 2017 – mostra “La pelle della moda” in occasione 
di Homi Micam e Mipel 2017
Progetto: Continuum
Realizzazione di una collana in pelle sul tema dell’integrazione razziale e sulla diversità.

Giugno 2016 – vincitrice del concorso Nuove Visioni, 
Politecnico di Milano e Movitra Spectacles
Progetto: Half and Half
Realizzazione della grafica per gli occhiali del brand con inerente storytelling

Patente B

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate

PATENTE

COLLABORAZIONI E 
MOSTRE


