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vicolo Mengucci, 6 – 60018 Montemarciano (AN)
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contatti:
+39 3911652904
raul.sciurpa@gmail.com
Skype: raul.sciurpa

Raul Sciurpa è nato a Roma il 19 gennaio 1981

Fondatore e Vice Presidente
Ass.ne culturale e di promozione sociale "Linfa" attiva dal 2007

Fondatore del collettivo di ecodesigner
"Laboratorio Linfa" attivo dal 2004

Titolare della ditta individuale
Laboratorio Linfa di Sciurpa Raul - ecodesign e artigianato artistico
via Cameranesi 40 - 60018 Montemarciano (AN)
www.laboratoriolinfa.com

Dal 2000 svolge attività professionale in qualità di:
Creativo, Ecodesigner,  Graphic Designer, Marketing Manager, Team Leader

Lingue
Inglese, livello scolastico.

Software
pacchetto Adobe (grafica 2D e video)

2018
 Progetta e realizza il restyling della sala per il ristorante "Alberto Berardi"- Marina di 

Montemarciano (AN)
 Progetta e realizza il restyling interno per il Bar "La Bussola" - Falconara Marittima (AN)
 Organizza e coordina il workshop di ecodesign "PARK+S Un Parco per il Salesi" in collaborazione 

con Fondazione Salesi, Poliarte, CNA Ancona, Coop HORT, Ludoteche Riù
 Dirige il wokshop di ecodesign "TOY+S Un Giocattolo per il Salesi" in collaborazione con Poliarte, 

CNA Ancona e Fondazione Salesi
 Progetta e realizza gli allestimenti per le aree Store, Info Point e Aula Didattica delle Grotte di 

Frasassi
 Realizza allestimenti per locali pubblici nella provincia di Ancona
 Realizza arredi e allestimenti in legno per clienti privati
 Organizza il workshop di riuso creativo del legno di recupero dedicato a bambini tra i 4 e i 9 anni 

presso la biblioteca dei ragazzi "A. Novelli" di Ancona in collaborazione con CNA Ancona
 Coordinatore del workshop di ecodesign per l'allestimento di "Barlento" caffetteria nel centro 

storico di Morciano di Leuca (LE)

2017
 Collabora con CNA Marche nell'ideazione e realizzazione del progetto "CineFood" curando gli 

allestimenti, la grafica e la comunicazione.
 Collabora con CNA Ancona come coordinatore del progetto "Casa Natale", ludoteca temporanea 

realizzata in Piazza del Plebiscito ad Ancona curando il design e la produzione degli allestimenti, della 
grafica e della comunicazione generale. Referente di progetto per la rete dei partner tra cui la 
Fondazione Salesi.
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 Collabora con Fattoria Petrini per la produzioni di arredi (show room e supporti per le degustazioni di 
olio) oltre a curare i blog aziendali e di prodotto per la promozione in Italia e all'estero;

 Collabora con la cooperativa HORT nell'organizzazione e coordinamento di workshop di ecodesign e 
riciclo creativo

 Fonda il Laboratorio Linfa (ditta individuale nel settore dell'artigianato artistico e delle attività di design 
specializzato) con sede a Montemarciano inaugurando gli spazi nel mese di settembre e realizzando 
arredi e complementi per clienti privati.

2016
 Direttore  e Coordinatore dell'incubatore certificato d'impresa "The Cleantech Incubator";
 Managing Director della startup innovativa Restart Italia e coordinatore della rete nazionale di 

acceleratori d'impresa;
 Realizza concept  & product design "Liù" per Lube Spa, Progetto finanziato dal POR Marche 2014-

2020 - Asse 1 Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente;
 Collabora con Francesca Petrini, Presidente dell'Ass.ne Padiglione Italia e titolare della Fattoria 

Petrini, per la realizzazione di materiali e strumenti di comunicazione e divulgazione;
 Organizza con l'ass.ne LINFA in qualità di vice presidente il workshop di "Ecodesign Youth 

Camp" in collaborazione con Salento Bike Cafè e a rete dei comuni del Salento (Lecce).

2015
 Realizza arredi ed espositori in legno di recupero per la Fattoria Petrini, produttrice di olio in Monte 

San Vito (AN);
 Progetta e realizza la linea “Wine Box” supporti per l’esposizione dei vini della Marca di San Michele 

(Cupramontana, Ancona);
 Cura l’immagine coordinata, la grafica e la comunicazione per erstartups.com, incubatore 

d’impresa sito in Jesi (AN);
 Organizza il workshop di Ecodesign “Green Furnitures 2015” in collaborazione con UNIVPM, 

Uniadrion, Forum AIC per la promozione dell’ecodesign e della progettazione sostenibile nella 
Macroregione Adriatico Ionica (settembre 2015);

 Collabora con la cooperativa HORT nell'organizzazione e coordinamento di workshop di ecodesign e 
riciclo creativo

2013-2014
 Organizza a coordina il workshop di Ecodesign Arms & Crafts 2014 per il recupero della canapa 

come materiale biologico per le green furnitures
 Collabora alla stesura del Piano Industriale 2014-2016 del gruppo Energy Resources in ottica di 

riorganizzazione aziendale verso l'internazionalizzazione del business.
 Coordina e partecipa alla realizzazione del VI°  WorkShop GESTALTINGSKOMPETENZEN, in 

collaborazione con le Manifatture Knos (LE).
 Cura l'immagine e la comunicazione aziendale della I MOVING azienda marchigiana per lo sviluppo 

di prodotti e servizi per la mobilità elettrica sostenibile.
 Collabora con Energy Research srl, spin off della Energy Resources dedicato alle attività di Ricerca e 

Sviluppo nel settore delle energie rinnovabili applicate, dell'eco-design, del green marketing e per l'etica 
ambientale d'impresa.

2012
 Art Director e Marketing Manager coordina le attività di comunicazione, adv e design a supporto dei 

processi d'internazioanlizzazione del gruppo curando immagine e comunicazione per le start-up e 
gli spin off di Energy Resources.

 Realizza per Energy Resources il progetto ZEW Store per la creazione di una piattaforma commerciale
strutturata su Store e Show Case dedicati al mondo della sostenibilità a 360° che viene nominato per il 
Premio Sviluppo Sostenibile e nella ricerca Retail Innovation 8.0 (Ubisoft, USA)

 Coordina e partecipa alla realizzazione del WorkShop VEGETARE?, evento di creazione di opera 
d'arte nella natura in collaborazione con Opera Bosco di Calcata (VT)

 Realizza, in collaborazione con Itaca Incisioni di Polverigi, alla progettazione, alla presentazione ed alla 
realizzazione del dimostratore funzionale per la lavatrice Aqualtis (Indesit) 



2011
 Art Director e Marketing Manager coordina le attività di comunicazione, adv e design per tutte le 

attività interne ed esterne della Energy Resources Holding (www.energyresources.it)
 Crea il marchio White To Green per l'omonima società del settore degli elettrodomestici innovativi ad 

alta efficienza
 Realizza il progetto Tabler per una nuova interfaccia dei sistemi domotici
 Coordina i nuovi progetti ER legati al mondo B2C per l'ingresso nel mondo del retail realizzando un 

progetto per una piattaforma commerciale nazionale basata su un layout esclusivo 
(www.zeroemissionway.com)

 Collabora come consulente esterno con la PathosFrame di Castelfidardo per la progettazione di 
sistemi d'arredo per camere ardenti disegnando linee di prodotto dedicate e suguendo la fase di 
produzione.

 Collabora con Itaca Incisioni di polverigi per la produzione di oggetti di design su commissione sia
per la produzione artigianale che per quella in serie.

2010

 Responsabile del  marketing operativo della Energy Resources
 Collabora con il reparto Ricerca e Sviluppo Energy Resources per la creazione di concept e 

product design;
 Coordina e supervisiona il lavoro degli studi d'architettura incaricati per la realizzazione della nuova

sede direzionale di Jesi, progettando direttamente l'interior design (divisione degli ambienti, allestimento 
degli uffici, corpi illuminanti, sistema di distribuzione dati ed elettrico, finiture).

 Coordina il workshop di riciclo per l'associazione Montimar di Senigallia attraverso un laboratorio 
del riusco della carta e del cartone dedicato a bambini tra i 6 ed i 10 anni.

2009

 Organizza per il Laboratorio Linfa la seconda edizione del workshop 10, 100, 1000 Pallet (comune 
di Roma V Municipio, ISIA Roma) e le successive esposizioni a Roma e Senigallia;

 Collabora come referente esterno con la Energy Resources srl di Ancona nell'organizzazione e la 
gestione del reparto grafico aziendale per la creazione dell'immagine coordinata, del sito web e nella 
progettazione degli stand fieristici.

 Realizza per il V Municipio del Comune di Roma la campagna d'informazione e promozione per i 
laboratori di Bilancio Partecipato.

2008

 Collabora con l'associazione Pandora Tv: la scatola aperta (informazione e giornalismo) come 
responsabile della grafica e della comunicazione e dell'allestimento delle sale interne;

 Realizza il progetto di esposizione per la mostra sul restauro del farsetto di Pandolfo Malatesta; si 
occupa della coordinazione di fornitori, sponsor e partner e della realizzazione dei progetti di 
allestimento e della campagna di comunicazione e dei rapporti con la dirigenza del Museo;

 Realizza l'impianto grafico ed i pannelli esplicativi per l'Antiquarium e l'Archeoclub di Carassai (AP);
 Collabora con l’agenzia pubblicitaria Lampone Media di Ancona per la progettazione di materiali 

grafici per packaging e campagne promozionali;
 Progetta per Itaca (Polverigi – AN) accessori destinati al settore dell’alta moda collaborando in 

maniera continuativa in qualità di grafico e designer;
 Crea l’immagine la grafica per il sito e l’immagine coordinata per lo studio “Architettura & Ambiente” di 

Spoleto.
 Collabora con il Municipio V del Comune di Roma come consulente alla progettazione della grafica e 

della comunicazione, oltre che degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli spazi verdi 
e delle aree urbane degradate, all’interno dei programmi di progettazione partecipata, attraverso progetti
a basso impatto ambientale.

 Responsabile del settore grafica e comunicazione per il Tavolo Giovani del Municipio V.

http://www.energyresources.it/


 Vince il concorso letterario “Racconti nella Rete 2008” (Lucca Autori) con il racconto breve “Prima o 
Poi” che viene pubblicato nell'edizione cartacea (Ed. Nottetempo)

Collabora con altri enti ed istituzioni per la produzione di materiali grafici e di comunicazione.

Tra i progetti elaborati all’interno di questa attività:
 Progettazione della campagna di comunicazione per i Laboratori di Quartiere per il Bilancio 

Partecipato;
 Realizzazione del piano pubblicitario e della comunicazione per il Forum Giovani e per i laboratori 

per la partecipazione del Municipio V del Comune di Roma;
 Progettazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione della Piazza di Pietralata con la 

progettazione di prodotti d’arredo pubblico e strutture (progetto in via d’approvazione);
 Analisi dello stato di salute della Riserva Naturale Valle dell’Aniene e progettazione di

interventi di recupero ambientale e valorizzazione del territorio;
 Stesura del progetto Vivimuri per la riqualificazione urbana attraverso il muralismo ed il writing 

destinato ai cittadini ed alle scuole. 
 Collaborazione con l’Arpa Lazio per la fornitura di materiale video di supporto ad attività didattiche e di 

conferenza.
 Realizzazione per Arpa Lazio della sezione dedicata al certificato Ecolabel all’interno del portale 

“Sviluppo Sostenibile” del sito istituzionale dell’ente.
 Creazione della campagna pubblicitaria di promozione del marchio Ecolabel, sempre per Arpa Lazio.
 Partecipazione la Tavolo dei servizi ed i Progetti rivolti ai Giovani del Municipio V come referente per la 

grafica e la comunicazione nell’organizzazione degli eventi;
 Organizzazione e coordina il workshop “10, 100, 1000 Pallet” all’interno della Festa delle Culture 

Giovanili GO! 2008 (luglio 2008) collaborando con il Municipio e l’ISIA di Roma.
 Crea i materiali promozionali per la Festa delle Culture Giovanili GO! 2008 (luglio 2008).

2006 / 2007

Lavora con il gruppo Linfa per diverse importanti committenze:
 Realizza per Kapusons s.a.s., i video della mostra Italyworld, che si tiene a Pechino

per l’Anno dell’Italia in Cina;
 Produce visualizzazioni per lo studio di architettura Di Pascasio & Associati:

il progetto è commissionato dallo Uildm di Roma;
 Realizza il progetto esecutivo per i sistemi di insonorizzazione ed arredamento

delle sale di Villa Prandico, nota masseria in provincia di Lecce, seguendone la realizzazione in loco;
 Crea il catalogo prodotti per Marvel & Louis (elettronica di consumo).
 Realizza visualizzazioni per l’arredamento della Pasticceria Bove di Galatone (Lecce);
 Produce il video “Simbiosi, storia di una promessa”, selezionato per il ClorofillaFilm

Festival di Festambiente 2006, Rispescia (Grosseto).
 Vince, con il gruppo Linfa, il 1° premio del concorso MAD di Nastro Azzurro,

sezione comunicazione visiva, con il video Il gusto di un Nastro Azzurro.
 Si specializza nel product design realizzando progetti a basso impatto ambientale concentrando la 

ricerca sull’innovazione e la soddisfazione di bisogni primari.
 Progetta la grafica e la struttura del sito web per lo studio d’architettura “Architettura ed Ambiente” di 

Spoleto.

2004 / 2005

 Offre consulenza per l’immagine e la grafica ad aziende come la Tecnoconsul, la Infor Marketing, la 
Secur Job e diverse altre;

 Avvia lo studio e la ricerca sul legno di recupero come materia prima da costruzione,
realizzando modelli e prototipi, concentrando questa attività sull’arredo funzionale;



Fonda, insieme a L. Cuppone, M. Lamberti e S. Cieri, il gruppo Linfa:
lo studio si occupa di design sostenible, ricerca e digital content creation.
Realizza, con il gruppo Linfa, progetti destinati alla produzione industriale e semiartigianale, parte rilevante del 
book dello studio.

2003

Collabora con l’agenzia pubblicitaria Creo Advertising (Roma) per lo studio della linea di gadget destinati alla 
promozione del talk show di Ali G su Canal Jimmy, realizzandone i prototipi e collaborando con le aziende 
produttrici.

2000 / 2002

Diplomato all’I.P.S. “F.Cesi” di Roma in Tecnica Grafica Pubblicitaria.
Frequenta fino al 3°anno accademico l’I.S.I.A. (Istituto Superiore delle Industrie Artistiche) di Roma con indirizzo
Industrial Design maturando un’approfondita conoscenza del metodo per la progettazione di prodotti, sistemi e 
servizi destinati alla produzione industriale;

Collabora con la Union Contact, agenzia di stampa e pubblicità con sede a Roma, per la realizzazione di diverse
campagne pubblicitarie a carattere istituzionale:

 Progetta la struttura e l’immagine del sito web delle organizzazioni non governative e civili 
all’interno del portale della FAO e subito dopo gli viene commissionato lo studio del marchio e 
dell’area web del programma di cooperazione internazionale APO (Associate Professional Officers) 
sempre per il portale FAO;

 Realizza lo story board per lo spot pubblicitario del Ministero degli Interni destinato alla 
televisione, e la campagna di informazione per la stampa  (Ministero degli interni; Vittime dei reati di 
tipo mafioso; Legge 512); per la medesima campagna istituzionale progetta l’aspetto grafico del sito 
web;

 Partecipa, come coordinatore ed accompagnatore, alle campagne estive destinate agli studenti 
di tutta Italia di “Vivere il Mare”, “Marinando” e “Parchi&Parchi” inseriti all’interno dei programmi 
Rai “Linea Blu” e “Linea Verde”, curando poi la grafica delle pubblicazioni destinate alle scuole;


