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Luca Ferigo
Padova, 12 gennaio 1978
via Lombroso 14, Padova
328 4741490
info@lucaferigo.it
www.lucaferigo.it

Ottica al Salone (Padova - IT)
sviluppo immagine pubblicitaria

C.P. Company - Pitti Immagine Uomo (Firenze - IT)
Goggle-Wave. Concept, progettazione e direzione lavori dell’allestimento espositivo 

Crap - studio fotografico (Padova - IT)
Creazione logo e sviluppo immagine coordinata

IUAV - fDA - ClaDIS 
assistente alla didattica al workshop “Nuovi odelli comport-alimentari” con E. Azzimonti

C.P. Company - Pitti Immagine Uomo (Firenze - IT)
Retail concept design

C.P. Company - Pitti Immagine Uomo (Firenze - IT)
Progettazione ed allestimento del corner-shop aziendale

Foscarini – Salone del Mobile (Milano - IT) 
Progettazione e direzione lavori dell’installazione Metamorphosis, design V. Garcia

Fornasarig - Sedie Friuli – Salone del Mobile (Milano - IT) 
Concept, progettazione e direzione lavori dell’allestimento espositivo 

mostra “Il Petrarca e il rugby. Un mondo di passioni e di valori” (Padova - IT)
Concept, progettazione e direzione lavori dell’allestimento 

C.P. Company 
Elaborazione concept  e progettazione corner-shop

Manila Fine Vinyls - Logo ed applicativi per etichetta discografica

set 2006 - mag 2007

ott 2003

lug 2002

lug 1999

Progetto I-Nova: master di formazione interna Poltrona Frau-Group
Stage di 6 mesi presso il Centro Ricerca e Sviluppo - Cassina

Laurea in disegno industriale presso il claDIS, Facoltà di Design e Arti – IUAV, Venezia

Corso FSE tecniche tipografiche - Web e multimedia, presso fDA - IUAV

Diploma di Geometra presso I.T.S.G. “G.B. Belzoni”, Padova

Istruzione e formazione



da apr 2010 - in corso

apr 2010

apr 2010

apr 2010 

apr 2010 

2007 - 2010

apr 2009 - gen 2010

dic 2009

sett 2009

gen 2009

mag 2009

mag 2008 – gen 2009

dic 2008

The Frag – evento mensile di musica elettronica e sensibilizzazione sociale. 
Progettazione e allestimento scenografie. Studio di logo ed immagine promozionale

Fornasarig - Sedie Friuli – Salone del Mobile (Milano - IT) 
Elaborazione concept, progettazione e direzione lavori dell’allestimento espositivo

Refin Ceramiche – Salone del Mobile (Milano - IT) 
Elaborazione concept, progettazione e direzione lavori dell’allestimento espositivo al 
Palazzo della Triennale

Refin Ceramiche - showroom (Milano - IT) 
Concept, progettazione e direzione lavori della mostra istituzionale

Domodinamica – Salone del Mobile (Milano - IT)
Consulenza artistica e sviluppo grafico dei supporti relativi all’evento: catalogo, bro-
chure, manifesto

Realizzazione flyer, locandine e scenografie per eventi di varie organizzazioni in Veneto

Sviluppo grafico-pubblicitario digitale e cartaceo per la campagna elettorale del dott. 
Paolo Castelli e successivi biglietti da visita dei consiglieri comunali di Bologna

Salone Internazionale del Mobile 08,09 (Milano – IT), Maison & Objet 09 (Parigi – FR), 
Interieur 08 (Kortrijk – B)
Concept, progettazione e direzione lavori degli allestimenti espositivi. 
Coordinamento logistico dei materiale e dei prodotti in fiera 

poltrona Rer - Domodinamica (Bologna - IT)
poltrona da platea con sedile basculante ideata per la Regione Emila Romagna

mostra “Arte Design Azienda” - Collezione Farnesina Design (Roma – IT)
Concept, progettazione e direzione lavori allestimento per Domodinamica e Angelo 
Micheli

Regione Emilia Romagna (Bologna - IT)
Aula magna sede centrale: progettazione degli interni e del banco relatori customizzato

Fierarredo 08,09 (Bologna - IT), Design on Board 08 (Bologna - IT)
Concept, progettazione e direzione lavori dell’allestimento per FLOU, Domodinamica e 
Modular (Gruppo Castelli)

Fondazione Cini (Venezia - IT)
progetto d’interni per le camere del dormitorio, zone comuni e zona bar della fondazione

Antheprima (Bologna - IT)
Format, progettazione degl’interni e della comunicazione per negozi di biancheria intima

MotorShow 08 (Bologna - IT)
Concept, progettazione, rapporto con il cliente e direzione dell’allestimento per Ken-
wood Italia. Coordinamento logistico dei materiale e dei prodotti in fiera 

gen 2008 - Collaborazione per consulenza esterna per Modular snc (Bologna – IT) 
gen 2010      - Sviluppo prodotto di arredi speciali destinati al reparto contract
       - Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione
       - Analisi e rielaborazione dell’immagine coordinata aziendale e sue declinazioni,
         pubblicità su stampa a livello provinciale e regionale
       - Elaborazioni grafiche bi-tridimensionali, produzione render, elaborazione presentazioni

gen 2008 - Collaborazione per consulenza artistica per Domodinamica (Bologna – IT)
gen 2010      - Consulenza e progettazione dell’immagine coordinata compresi il listino prodotti, le 
          pubblicità e tutto il materiale cartaceo comunicativo in genere
       - Consulenza estetico-espositva e progettazione allestimenti per eventi, fiere, mostre,   
          arredamenti d’interni  



sett 2008 

lug 2008 

apr 2008

mag 2007 – gen 2008

mag 2007 – gen 2008

apr 2007

sett 2006

2006

2005

2004-05

2002-03-04 

sett 2005

apr-mag 2005

sett 2004

apr-sett 2004

febb 2004

Sede YCO – Londra (GB)
progettazione d’interni nuova sede della YCO Yacht Management e direzione lavori

Monaco Yacht Show 08 (Monaco)
Concept, progettazione e direzione lavori dell’allestimento per YCO Yacht Management 

Fornasarig - Salone del Mobile 07 (Milano - IT)
Concept, progettazione, rapporto con il cliente e direzione lavori in fiera

Mole Design
progettazione e sviluppo prodotto della collezione di complementi d’arredo in lamiera, 
lavorata solo tramite presso-piegata

BBQ - Prisma (Manzano-Ud - IT) 
sviluppo completo dall’analisi di mercato al prototipo finale di una linea di barbeque a 
carbonella/legna e a gas. In collaborazione con Corde Architetti

Fornasarig - Salone del Mobile 07 (Milano - IT)
Concept, progettazione, rapporto con il cliente e direzione lavori in fiera

Collaboratore alla didattica al Corso professionalizzante FSE in tecniche produttive
industriali, presso la Facoltà di Design – IUAV. Workshop tenuto da Enrico Azzimonti, 
“Wine Design – Nomaging recycle: prericiclo nomade del packaging”

Napapijri, North Sails  (Firenze, Barcellona, Berlino) -  Nautica  (Barcellona, Berlino)
Concept, progettazione, direzione lavori e rapporto con il cliente per allestimenti fieristici 
e comunicazione per aziende del settore moda e sport

Stone Fly (Montebelluna, Tv - IT)
Progettazione corner espositivi e negozi 

Napapijri, North Sails, Dolomite, Perofil-Hi Guys (Firenze, Monaco, Barcellona, Berlino) 
Concept, progettazione e direzione lavori di allestimenti fieristici e 
comunicazione per aziende del settore moda e sport

Napapijri, Tecnica-Marker-Volkl, Dolomite-Elan, Jet Set. (Firenze, Monaco, Grenoble) 
Concept, progettazione e direzione lavori di allestimenti fieristici e comunicazione per 
aziende del settore moda e sport.

Collaboratore alla didattica al Corso professionalizzante FSE in tecniche produttive 
industriali, presso la Facoltà di Design – IUAV. Workshop tenuto da Flavia Alves de 
Souza, “Design for Safety – Complementi d’arredo per la terza età” 

Mostra IUAVFILES (Treviso, Venezia - IT): 
Concept, progettazione e direzione lavori per la mostra e di coordinatore del  Design-
Studio04. In collaborazione con A. Pedron e M. Zito 

Collaboratore alla didattica al Corso professionalizzante FSE in tecniche produttive 
industriali, presso la Facoltà di Design – IUAV. Workshop tenuto da NucleoDesign, 
“Personalizzazione della scarpa da calcio”, in collaborazione con Lotto

10x10x10 – IUAV, mostra itinerante (Milano, Treviso, Venezia - IT) 
Concept, progettazione e direzione lavori delle tre edizioni  in collaborazione con A. 
Pedron e M. Zito

Collaboratore alla didattica al “Workshop di cartone”, tenuto da Ramin Razani

2002 -  In collaborazione con Wagner&Associati, (Camposampiero, Pd - IT)
2006       - Progettazione allestimenti, prodotto, immagine aziendale



Pubblicazioni ed esposizioni 

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze organizzative

Competenze tecniche

Conoscenze linguistiche

Altre capacità e competenze

Italiano

Inglese 

Foscarini, instalazione Metamorphosis - varie pubblicazioni

allestimento Refin - pubblicato da Ottagono 231, giugno 2010

Young Designer Home (Vicenza - IT) selezionati ed esposti i prodotti Mole

Zucca ,salvadanaio, pubblicato da Interni 9-2004

Zucca ,salvadanaio, esposto a La Triennale di Milano

Cacatù, vasetto per bambini, esposto al BICA-Venezia

Ho imparato a rapportarmi con figure professionali di diversa mentalità e formazione, 
ad acquisire da queste nuove nozioni e conoscenze, a confrontarmi con il cliente e/o 
i collaboratori per capirne le idee, proponendo soluzioni che rispondano alle personali 
esigenze

Lavorando a progetti complessi, come mostre ed allestimenti fieristici, d’interni o eventi 
musicali, mi sono confrontato con il lavoro di gruppo e il coordinamento di questo in fase 
progettuale ma anche logistica ed esecutiva gestendo le differenti “squadre” in gioco 

Per passione ed esigenza professionale sono in grado di sviluppare modelli e prototipi 
sia di allestimenti che di prodotti.
Conoscenze informatiche:
- videoscrittura: pacchetto Office
- elaborazione grafica: Photoshop, Illustrator, InDesign
- modellazione 2D-3D: Autocad, 3D Studio Max, Rhinoceros

madrelingua

scritto/parlato (buona conoscenza) 

La passione per nuovi linguaggi di comunicazione e per la tecnologia come quella per la 
musica mi hanno spinto ad organizzare e promuovere eventi di arte e musica elettronica  
in Veneto e in Emilia.\

2011

giu 2010

gen 2010

sett  2004

apr 2004

mar 2004


