Curriculum vitae
Maria Incampo

DressHome
Esperienze
lavorative

dall’11/2012

presso Studio di design
DressHome Altamura

Studio di design

Progettazione di interni, sia di case private che di locali
pubblici. Progettazione e autoproduzione di arredi e
complementi. Restyling di mobili di recupero e
modernariato.

dall’1/2010 al 2/2012
presso Maiullari Cucine s.r.l.
Azienda produttrice di cucine e mobili
su misura - Altamura

Lavoro di progettazione, all’interno dell’ufficio tecnico;
studio di fattibilità e di montaggio di ogni progettocomposizione realizzata dall’ufficio vendite.
Realizzazione di progetti esecutivi completi di pianta,
prospetti, sezioni, allegati per fornitori esterni e tutti i
dettagli utili in fase di ingegnerizzazione, produzione e
montaggio. Realizzazione di distinta base completa di
tutti i pezzi necessari per la produzione interna e per gli
ordini ai fornitori esterni. Supervisione del lavoro in
produzione in tutte le fasi, fino al prodotto finito.

Dal 10/2008 al 12/2009
presso Incanto Group s.r.l.
Azienda produttrice di divani e mobili
Matera

Lavoro di progettazione di mobili moderni (tavoli, sedie,
madie, credenze, …) per il mercato russo e arabo,
ingegnerizzazione del prodotto e realizzazione di
schede tecniche per la progettazione e per il
montaggio del mobile. Supervisione dell’allestimento
dello stand al Salone del Mobile 2009 e progettazione
di complementi per l’allestimento. Realizzazione di
allestimenti interni di negozi monobrand.

Dal 10/2006 al 10/2008

presso Studio di Architettura
Arch. Marcella Marrone
Bari

Lavoro di progettazione di mobili su misura per spazi
pubblici e privati, distribuzione di interni, arredamento,
realizzazione di modelli 3d, immagini fotorealistiche;
elaborati grafici di presentazione dei progetti, provvisti
di 2d, render, descrizioni, ambientazioni e tutti i dettagli
tecnici necessari alla produzione del prodotto.
Sopraluoghi nei cantieri per l’acquisizione di dati e per
la supervisione dei lavori.

Curriculum vitae
Maria Incampo
Istruzione e
formazione

Dal 24/9/2012 al 25/10/2012

Corso di Alta Formazione
presso Consorzio Poli.design
del Politecnico di Milano
Milano

Corso di alta formazione in design per l’innovazione nel
retail alimentare: panetteria, pasticceria e gelateria.
Corso per ideare, progettare e arredare spazi innovativi
legati alla vendita e somministrazione del cibo. Spazio
cucina, laboratorio di pasticceria, bagni e
progettazione inclusiva, progetto non come estetica
ma come soluzione per incrementare il business del
committente e come esperienza da vivere. Uso della

luce e del colore negli spazi retail. Esempi di progetti
innovativi a Milano e all’estero.
Dal 10/2004 al 7/2007

Corso di Laurea in Disegno Industriale
Facoltà di Architettura
Politecnico di Bari

Materie: arredamento, disegno industriale, grafica,
disegno, geometria descrittiva, storia dell’arte
contemporanea e del design, marketing e gestione
del prodotto, tecniche ingegneristiche. Tesi di Laurea in

Sistema di arredi per stabilimenti balneari:
ombrellone, sdraio e pedana. Laurea con voto
110/110 e lode.
Dal 9/1999 al 7/2004

Liceo Scientifico Federico II di Svevia
Altamura

Capacità e
competenze
personali

Madrelingua
Inglese

Materie: matematica, fisica, italiano, latino, inglese,
tedesco (sperimentale linguistico). Maturità scientifica
con voto 100/100.

Italiano
Lettura: buono; scrittura: buono; orale: buono

Tedesco

Lettura: discreto; scrittura: discreto; orale: discreto

Capacità e competenze

Capacità di utilizzare il computer, nello specifico il

tecniche

pacchetto Office e altri programmi di disegno, grafica,
progettazione e renderizzazione : AutoCAD 2D,
Rhinoceros, Cinema 4D, Scketch Up, Solid Works,
Photoshop.

