
Nome: Silvia
Cognome: Corazzari

Residenza: Via Stradazza 677, Stienta (RO)
Telefono: 3468507293

E-mail: silvia.corazzari95@gmail.com

Nata a Ferrara il 2 settembre 1995
Nazionalità Italiana

Patente di guida B_automunita

Formazione:

- Laurea in Design del prodotto industriale conseguita il 9 ottobre 2018 presso Università degli Studi di 
Ferrara: Dipartimento di Architettura.
Argomento Tesi: From Legend To Future, creazione di un phygital retail store per un famoso marchio 
automobilistico. Relatore: Professore Massimo Iosa Ghini. Voto di laurea: 106/110.

- Diploma di maturità scientifica conseguito nel 2014 presso Liceo Scientifico A. Roiti di Ferrara

Esperienze lavorative 

2014/2015_ Aiutoparrucchiera presso salone di parucchieri.
2016_ Creazione del logo per l’azienda “Color free” di Padova    
2017_ Impaginazione libro di ricette per Numidia Education & Training Academy Ltd (Inghilterra)                 
2018_ Tirocinio presso Argentodorato Editore (Ferrara), con creazione Agenda 2019.
2018_ Collaborazione con Spazio Atelier_ Chiara Bononi Architetto (Render ed elaborati digitali)
2019/2020 Tirocinio presso 21,Ambientazioni (progettazione stand fieristici e negozi dal concept 
all’esecutivo e documenti partecipazione fiere)

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03

Corsi / Attestati 

- Corsi di formazione D.Lgs 81/08 art.37_ Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con attestato 
superamento corsi.

- Corso di formazione per videomaker di Marketing e Comunicazione e  Videomaking realizzato nell’ambito 
del Progetto Generazioni Parallele con la realizzazione di documentario presentato alla 74^ Mostra del 
Cinema di Venezia.

- Primo premio nel concorso Idea del giardino a Ferrara  

- Corsi di marketing e Social Media 
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PRODUCT DESIGN_ In vita mulieris

Concept
Creare una mostra per tradurre nell’esperienza del visitatore il mutamento fisico della donna generatrice di 
vita, futura che si ripropone ciclicamente come ponte fra le generazioni, fra antichità e modernità.

Allestimento di una mostra 
nella Loggia degli Aranci a Ferrara (esame universitario)

Creazione e scelta di tutti gli elementi che compongono una 
mostra. Dalla scelta del tema dell’ esposizione alla ricerca 
storica di cosa esso potesse suscitare nel pubblico; dagli 
elementi strutturali quali la scelta del pavimento galleggiante 
alla crezione di teche adatte al materiale espositivo, dalla parte 
grafica e pubblicitaria all’analisi costi e ricavi.
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modellazione 3D / elaborati 2D
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GRAPHIC DESIGN_ In vita mulieris

La grafia pubblicitaria e allestitiva della mostra si basa sull’immagine della donna 
attraverso la sovrapposizione di texture riguardanti particolari degli organi del 
corpo femminile esterni ed interni.

Comunicazione 

FOTOGRAFIA DI PRODOTTO

Dalla preparazione del set alla post-produzione
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Temperatura

Tinta

Esposizione

Contrasto

Luci

Ombre

Bianchi

Neri

Chiarezza

Vividezza

Saturazione

Auto

800

f /8

Canon Eos 650 D
EF100mm f/2.8 Macro USM;

100 mm

1/4 sec

2400

-60

+0,15

+39

+15

-75

-100

+48

+27

+13

-1

Eliminato lo sfondo già esistente 
per metterci un livello nero 
uniforme.



BRANDING_ idea di giardino a Ferrara

Questa proposta di logo per il concorso: “L’ idea di giardino a Ferrara” vuole rappresentare attraverso 
l’eleganza della geometria semplice l’ immagine attraente di Ferrara.
Un logo riconoscibile facilmente anche nelle varianti di colore bianco e nero e scala di grigi, versatile e duttile in 
positivo, negativo, orrizzontale e verticale.

Concorso Garden Club Ferrara

L’ idea nasce dal voler creare un fiore con le lettere del nome 
della città: Ferrara.
La corolla del logo è stata creata deformando la linea della 
parola  “Ferrara”, essa essendo composta da lettere allungate 
alternate a lettere più basse si adatta perfettamente allo scopo 
di voler rappresentare i petali di questo fiore. Il tutto è aiutato 
dalla scelta del font Myriad Pro Regular.
Per dare un tocco di tradizione al logo si è scelto di utilizzare 
i colori delle contrade del Palio Ferrarese in aggiunta al color 
lime del pistillo.
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Stand Fieristici
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