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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  Luca Brambilla 
Indirizzo  Corte S. Anna 1, 20865 Usmate Velate (MB) 
Telefono  039.6755087 – 333.5242941 

Fax  039.6755087 
E-mail  l.brambilla@peperossodesign.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  05/09/1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

Date (da – a)  2007 – attualmente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Peperosso Design, Corte S.Anna 1, 20865 Usmate Velate (MB) 

Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
Tipo di impiego  Area progettuale, area gestionale, area amministrativa, area pubbliche relazioni 

Principali mansioni e responsabilità  Design e ingegnerizzazione di prodotto, sviluppo packaging e graphic-design, interfacciamento 
con i fornitori e clienti 

   

Date (da – a)  2004 – 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Creanova Design, via Varesina 125, 22100 Como (CO) 

Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
Tipo di impiego  Area progettuale 

Principali mansioni e responsabilità  Design e ingegnerizzazione di prodotto, interfacciamento con fornitori e clienti 
   

Date (da – a)  2004  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castiglione Morelli Design, via Ponchielli 5, 20129 Milano (MI) 

Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
Tipo di impiego  Area progettuale 

Principali mansioni e responsabilità  Design, modellazione 3D 
   

Date (da – a)  2002 – 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anteprima Design, Pian di San Martino 58, 06059 Todi (PG) 

Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
Tipo di impiego  Area progettuale 

Principali mansioni e responsabilità  Design, modellazione 3D 
   

Date (da – a)  2000 – 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aspesi 1910 Ottica, Largo Richini 1, 20122 Milano (MI) 

Tipo di azienda o settore  Negozio di ottica – Produttore occhiali 
Tipo di impiego  Tirocinio – Area progettuale 

Principali mansioni e responsabilità  Design, modellazione 3D, grafica, interfacciamento con fornitori 
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Date (da – a)  1999 – 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bel Sit, via Edison 26,  23877 Paderno d’Adda (LC) 

Tipo di azienda o settore  Bar Gelateria 
Tipo di impiego  Stagionale – Cameriere 

Principali mansioni e responsabilità  Ordinazioni e servizio ai tavoli, pulizia 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Date (da – a)  1995 – 2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (MI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratori di Disegno e Progettazione, Ergonomia, Semiotica, Chimica dei materiali, Fisica, 
Strumenti e software di modellazione CAD, basilari CAM e realizzazione prototipi  

Qualifica conseguita  Dottore in Disegno Industriale 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea conseguita con il massimo dei voti (100/100 cum laude). 

   
Date (da – a)  1990 – 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio S. Antonio, via Manzoni 13, 20040 Busnago (MI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Analisi, Chimica, Fisica, Letteratura italiana, Filosofia, Educazione artistica  

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 56/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
 

PRIMA LINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE
 

  Inglese 
Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 
Capacità di espressione orale  Media 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Le molteplici esperienze lavorative del passato e le attuali collaborazioni professionali gli hanno 
permesso di giovare di un continuo scambio informativo ed esperienziale con persone ed 
ambienti tra i più diversi ed eterogenei. Caratterialmente molto estroverso e socievole, è portato 
naturalmente al confronto con le persone ed al lavoro di squadra. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Propenso alla ricerca e all’analisi, dotato di capacità di adattamento, flessibilità e senso di 
responsabilità che gli consentono di inserirsi senza alcuna difficoltà in team di lavoro ma anche 
di lavorare in completa autonomia, dimostra uno spiccato spirito d’apprendimento. Aperto alle 
critiche, è inoltre disponibilissimo a viaggi e trasferte di lavoro. Nel corso delle precedenti 
esperienze lavorative, a seconda degli obiettivi progettuali, ha assunto sovente anche mansioni 
di gestione delle risorse e di coordinamento delle persone coinvolte nel progetto. Attualmente 
Peperosso Design è la sua personale espressione lavorativa dove quindi ricopre e controlla ogni 
ruolo, da quello prettamente progettuale, a quelli logistico-organizzativi. In questi anni di attività 
in proprio sono inoltre state molto frequenti collaborazioni con altri studi o figure professionali 
esterne, anche non specificamente legate al mondo del design. Dal 1996 al 2001 è stato 
impegnato come volontario presso l’associazione “Rosa blu”, sede di Bellusco (MI). Durante il 
2001, nell’ambito del servizio militare obbligatorio, ha operato nel campo dell’assistenza sociale 
presso il Comune di Bellusco in qualità di obiettore civile, occupandosi saltuariamente anche di 
piccoli lavori di impaginazione grafica.  
 

 



Pagina 3 di 3 - Curriculum vitae di 
Luca Brambilla 

 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Utilizzo di software CAD parametrici per il design, la modellazione e l’ingegnerizzazione. 
Utilizzo di software di rendering. 
Utilizzo di software per l’impaginazione e la grafica (immagini bitmap e vettoriali). 
Utilizzo di software di editing, videoscrittura e archivio dati 
Utilizzo di software per la navigazione e la ricerca in internet 
Realizzazione di piccoli prototipi di studio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottima manualità e buona abilità nel disegno, anche nell’ambito di attività extra-professionali, 
che si esprimono in lavori di bricolage, fai-da-te, decorazione e arredamento d’interni. Grande 
amante di musica, si diletta a suonare la chitarra e il basso a livello amatoriale in gruppi locali.   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B - Automunito 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI  Materiale di presentazione legato all’attività attuale con Peperosso Design 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Usmate Velate , 04/2013 
  

 Luca Brambilla 

 


