FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Luogo e anno di nascita

Federica CIAVATTINI
S. Angelo in Vado (Pu), 21/05/1975

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Nome e tipo d’istituto d’istruzione

Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, curriculum in diritto agrario,
alimentare e ambientale, nazionale e comunitario presso Università degli
Studi di Macerata, conseguito il 19/04/2015.

Nome e tipo d’istituto d’istruzione

Laurea Specialistica in Architettura presso I.U.A.V. di Venezia, conseguita il
29/10/2008

Nome e tipo d’istituto d’istruzione

Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
presso I.U.A.V. di Venezia, conseguita il 13/01/2005

ATTIVITA’ DIDATTICA
settembre 2018/ in corso

ottobre 2017/ in corso
febbraio 2013/giugno2013

gennaio 2011/febbraio 2011
febbraio 2012/giugno 2012
luglio 2009

Curatela e organizzazione del ciclo d’incontri su “Università e città, lezioni di
urbanistica” presso l’Università degli Studi di Macerata.
Docente presso MIUR, Scuola secondaria di I grado
Collaborazione al Laboratorio di design del prodotto 2, docente Riccardo
Varini, presso Università degli Studi di San Marino - Iuav di Venezia
Docente di tecnologie dei materiali presso Confartigianato di Macerata
Docente per corso di formazione di estimo presso Confcommercio Macerata
Collaborazione presso il Workshop del corso di progettazione dell’architetto
Yona Friedman presso I.U.A.V., Università d’Architettura di Venezia

CONFERENZE
giugno 2017/dicembre 2017

Conferenze sul progetto di FederlegnoArredo e Fondazione Symbola “Il
legno, nuovo modello di sostenibilità e di economia circolare per gli
Appennini”.

luglio 2015

“La cucina della meraviglia. Agricoltura urbana, educazione alimentare,
design” - Conferenza organizzata dall’Università degli studi di San Marino Iuav di Venezia, Università di Macerata, al Fuori Expo Regione Marche,
Milano.

giugno 2015

“Il design e la manifattura: evoluzione di un rapporto creativo. Il caso
Marche.”. Conferenza organizzata in Ancona dal Distretto culturale evoluto
della Regione Marche.

giugno 2015

“Economia circolare, nuova frontiera del Made in Italy”- conferenza al
Festival della soft economy di Symbola, Treia (MC)

marzo 2015

“A misura di bambino: cibo, educazione e design tra passato e presente. Un
percorso dell’Umanesimo che innova” - conferenza al Festival Tipicità,
Fermo

aprile 2015

“Luoghi del cibo / La cucina” Lezione presso Università di Macerata, Sezione
di filosofia e scienze umane

novembre 2014

“Agricoltura urbana e la cucina delle meraviglie”, conferenza presso
Urbanpromo, Triennale, Milano

maggio 2011

“3T sullo sviluppo turistico e urbanistico della costa romagnola nel territorio
della Val Conca”, convegno organizzato da Sealine centro dipartimentale di
ricerca Università di Ferrara presso Riccione

marzo 2011

“Restauro della Basilica S. Maria della Misericordia di Macerata”, convegno
organizzato dall’Accademia dei Catenati di Macerata, presso Biblioteca
statale di Macerata

MOSTRE
luglio 2017

“#Legno è. Ricostruire con la natura”. Mostra promossa da
FederlegnoArredo, Fondazione Symbola, Filiera legno FVG, Regione Friuli
Venezia Giulia, nell’ambito del Seminario estivo di Symbola a Treia (Mc)

luglio 2015

Mostra al Fuori Expo Regione Marche, Milano, su “La cucina della
meraviglia” organizzata in collaborazione con la Regione Marche, l’Università
degli Studi di Macerata, l’Università degli Studi della Repubblica di San
Marino – IUAV di Venezia e la Lube Industries.

novembre 2014

Mostra “Open Kitchen. Agricoltura urbana, cucine collettive e la cucina delle
meraviglie”, Galleria Spiazzi, Venezia: evento collaterale della 14. Mostra
Internazionale d’architettura di Venezia – Fundamentals

ARTICOLI
Luglio 2018

“Fra Las Vegas e Riccione. La T-Island dello store Terranova a Pesaro”,
Mappe Luglio 2018

agosto 2015

“Carnet d’architecture - Federica Ciavattini”, Artribune

ottobre 2015

“La cucina e la vita di corte in mostra”, Artribune

luglio 2015
febbraio 2015

“La cucina delle meraviglie” Mappe 6/2015
“Modificare il mondo - Intervista a Paolo Castelli”, Mappe 2/2015

settembre 2012

“I laboratori della luce”, in Domus Green, supplemento a Domus 961/2012

dicembre 2011

“Storia di un’architettura, la Basilica della Misericordia di Macerata”, Il
Giornale dell’Architettura, 2011

ESPERIENZA PROFESSIONALE
In corso
giugno 2017/dicembre 2017

Attività di architetto libero professionista
Coordinatrice del progetto di Federlegno Arredo e Fondazione Symbola “Il
legno, nuovo modello di sostenibilità e di economia circolare per gli
Appennini”. Il progetto prevede convegni, organizzazione di mostre e corsi
formativi.

maggio 2017/in corso

Curatela e organizzazione del ciclo d’incontri su “Università e città, lezioni di
urbanistica” presso l’Università degli Studi di Macerata.

maggio e giugno 2017

Collaborazione all’organizzazione del LaboratorioxlaRicostruzione, curato da
Studio Boeri e Regione Umbria

febbraio 2017

novembre/dicembre 2016

febbraio 2015/ ottobre 2016

Progetto di ristrutturazione del Salone Grande dell’Istituto San Giuseppe di
Macerata
Attività di rilievo con schede Fast per la Protezione civile nazionale, nella
provincia di Macerata
FAER AMBIENTI, GRUPPO LUBE - aziende d’arredamento:
Collaborazione come responsabile dell’ufficio ricerca e sviluppo del
prodotto:
- design del prodotto ( camere bambini e adulti, cabine armadio, librerie)
- ricerca nuovi materiali e gestione dei rapporti con i fornitori
- coordinamento per la grafica, i render, le foto e la stampa dei cataloghi e
tutti gli strumenti di marketing
- Composizioni d’arredo, camere, cabine armadio, librerie per esposizioni
nei negozi
Art direction per la progettazione dei rendering e la grafica dell’anteprima del

nuovo catalogo Faer
Design per la proposta del nuovo catalogo librerie Faer
Elaborazione della documentazione per i brevetti di dettagli d’arredo
novembre 2015/ aprile 2016

FAER AMBIENTI, GRUPPO LUBE - azienda d’arredamento
Progettazione preliminare dello stand Faer per il Salone del Mobile di Milano
2016
Design camere e cabine armadi dello stand Faer per il Salone del Mobile di
Milano 2016
Progettazione e coordinamento di un leaflet e coordinamento di un minisito
Faer per il Salone del mobile 2016

novembre2015/febbraio 2016

Progettazione dei nuovi arredi, dei disegni alle pareti e dell’impianto
d’illuminazione.

giugno 2015/novembre 2015

Ristrutturazione della hall del reparto pediatria dell’ospedale provinciale di
Macerata, commissionato da Nati per leggere Macerata e Luna e dondolo:

2014/2015

Progettazione di una cucina sostenibile, disassemblabile, ecologica e in
materiale composito fotocatalittico, per una ricerca che ha coinvolto le
aziende Lube Industries, DELTA s.r.l. e SIMEG s.r.l. e che si è avvalso della
consulenza dell’Università di biotecnologie di Camerino e dell’Università
Politecnica delle Marche.

novembre 2012/ settembre 2012

PROGETTAZIONE CUCINE PER PRIVATI:
Cucina per privato nell’ex studio di Gio Ponti, in via Rovani - Milano
Cucina per privato in via Cavour - Recanati
Cucina per privato in via Mameli – Macerata
Cucina per privato a Pollenza (Mc)

febbraio 2012/ aprile 2012

gennaio 2012/2013

Progettazione di un prototipo di cucina per lo stand Cucine Lube al Salone
del Mobile di Milano, Eurocucina, 2014
e studio di cappe d’aspirazione per la FABER spa
FAER AMBIENTI, GRUPPO LUBE - AZIENDA ARREDAMENTO
Art direction dei rendering (studio architettura, mood oggettistica,
inquadramenti fotografici);
proposte per la grafica di un catalogo in collaborazione con Francesco
Nicoletti e Studio 46xy

novembre 2010 /giugno 2011

Progetto nuove coperture fotovoltaiche e impianto fotovoltaico sul tetto di
coperture esistenti per cimitero di Pollenza, committente: Comune di
Pollenza

luglio 2009 /giugno2010

Lavoro presso Società di costruzioni EdilSG s.r.l. – Macerata

22/06/2009 –18/07/2010

Lavoro presso STUDIO GRUPPO MARCHE S.R.L.- MACERATA

maggio 2009/giugno 2009
01/12/2004 – 25/07/2005

Tirocinio per studio specifico sulla V.A.S. (Valutazione di impatto ambientale)
presso Ufficio urbanistica Macerata
Collaborazione per progetti di restauro e ricerca archivistica presso Studio
associato I.N.G.E.C.O. (Prof. Francesco Steffinlongo), Venezia

COMPETENZE LINGUISTICHE
COMPETENZE INFORMATICHE

Italiano (madrelingua), inglese, francese
Autocad 2d e 3d, 3dstudio max, Photoshop, Illustrator, Office, SketchUp

Esprimo consenso, ai sensi del decreto legge n. 196/03, al trattamento dei dati da me forniti

