
Curriculum Vitae 
 

 
                             

 
Informazioni personali: 
 
- Nome: Danae Vitali 
- Indirizzo: Via Fogazzaro n°24 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
- Telefono: 320-0824415 
- E-mail: vitali.danae@gmail.com 
- Nazionalità: Italiana 
- Data di nascita: 01-09-1991 
 
 
 
Esperienza lavorativa: 
 
- Da: 15/03/2018 – A: 30/06/2019 
   Posizione ricoperta: Interior Designer 
   Luogo di lavoro: Studio di Progettazione Beauty Progress Civitanova Marche (MC) 
   Mansioni: Progettazione dello spazio di centri estetici, centri benessere e spa private, impianti   
   elettrici con controllo in cantiere, disposizione arredamento; progettazione e sviluppo di 
   arredamento e complementi d' arredo, scelta materiali e colori. 
- Da: 10/04/2018 – A: 10/08/2018 
   Posizione ricoperta: Interior Designer – Part Time 
   Luogo di lavoro: Studio di Progettazione Con.Solida Civitanova Marche (MC) 
   Mansioni: Progettazione dello spazio di appartamenti, case privati e negozi, impianti idraulici ed   
   elettrici con controllo in cantiere, disposizione arredamento; progettazione e sviluppo di 
   arredamento e complementi d' arredo, scelta materiali e colori. 
- Da: 05/01/2017 – A: 05/12/2017 
   Posizione ricoperta: Interior Designer  
   Luogo di lavoro: Studio di Progettazione Opera Lab Civitanova Marche (MC) 
   Mansioni: Progettazione dello spazio di appartamenti, case privati e negozi, impianti idraulici ed   
   elettrici con controllo in cantiere, disposizione arredamento; progettazione e sviluppo di 
   arredamento e complementi d' arredo, scelta materiali e colori. 
 
 



 
Istruzione e formazione: 
 
- Date: 26/01/16 
   Laurea in Master in Interior Design presso l' Università di Architettura di Firenze  
   con voto di 108/110 
- Date: 20/09/14 – 3/11/14 
   Corso specializzazione in Autocad 2D/3D con diploma livello professional presso il centro 
   ConsulCAD autorizzato Autodesk di Perugia. 
- Date: 14/04/2014 
   Laurea in Disegno industriale ed ambientale presso l' Università “Eduardo Vittoria” di Ascoli    
   Piceno con voto di 105/110. 
- Date: 07/2010  
   Diplomata al liceo socio-psico-pedagogico “Matteo Ricci” di Macerata con  86/100, seguendo il  
   progetto Brocca. 
 
Capacità e competenze personali: 
 
- Madrelingua: Italiana 
- Altra lingua: Inglese  
 
Capacità e competenze tecniche: 
 
2D 
-Autocad 
-Photoshop 
-Illustrator 
-InDesign 
 
3D 
-Sketch Up 
-Autocad 
-Rhinoceros 
-Kayshot    
-Cinema 4D  
 
Capacità e competenza informatiche: 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi quali Windows e Macintosh. 
Conoscenza molto buona degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Ottima capacità di navigazione su Internet Explorer, FireFox, Chrome e Safari. 
 
-Patente: B il 27-2-2010  
 
-AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.IGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003.- 


