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2009-2014 ISIT U.Bassi P.Burgatti - Cento (FE)
Liceo Scientifico Indirizzo Tecnlogico
73 su 100

2014-2017 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale
102 su 110

2017- 2020 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Corso di Laurea Magistrale in Advanced Design
110 su 110 

Sportswear Company SPA
Acquisite le dinamiche aziendali, lavorando nei reparti principali, 
mi è stata affidata la progettazione di un capo/accessorio che si 
integrasse con il mood di riferimento scelto dalla linea Stone Island 
Junior per la collezione Spring Summer 6816. 

2019
Febbraio-Giugno

Clust-ER CREATE 
Progettazione del catalogo web dell’offerta formativa regionale 
attinente ai corsi che rientrano all’interno delle cosiddette Industrie 
Culturali Creative.

2017
Gennaio-Marzo

LINGUA INGLESE: B2

2016 - ad oggi Depop
Gestione e sviluppo del profilo @gmc, attraverso shooting 
fotografici, creazione di contenuti e ricerca di capi di 
tendenza. 

gloria chiodi
Designer e tanto altro. 
Sono alla ricerca di una nuova sfida su cui cimentarmi!

ESPERIENZE LAVORATIVE

COMPETENZE



2019
Maggio - Settembre

WOW 
Dalla collaborazione con le associazioni Piazza Grande e Antoniano, 
nasce WOW, un sistema di retribuzione in cui è possibile monitorare, 
indirizzare ed educare le persone nella gestione degli acquisti.

2018
Ottobre-Dicembre

dOm
dOm è una residenza di circa 50mq in Slovacchia, pensata per 
accogliere i ciclisti che percorrono l’EuroVelo 6, una ciclabile che 
attraversa diversi paesi europei.

2018
Marzo-Luglio

B•able
Bracciale smart in grado di misurare la temperatura, costantemente, 
in modo tale da rilevare in tempo i potenziali pericoli da comunicare 
all’utente affetto da diminuzione di sensibilità termica.

2018
Marzo-Luglio

COFFEE CHALLENGE
Una campagna promozionale nata con l’idea di unire la fruizione 
del caffe del supermercato, consumato a casa, con quello del bar, 
cercando di richiamare il momento di condivisione tra amici. 
In collaborazione con G.D. spa

2019
Febbraio-Giugno

arumo
Dall’idea di valorizzare i non-luoghi di Bologna, nasce un arredo urbano 
modulare, pensato sopratutto a partire dalle esigenze degli studenti.

2017
Ottobre-Gennaio

DRYKA
DRYKA è un sistema di coltivazione indoor adatto a tutti coloro che, 
pur vivendo in città, non rinunciano al consumo di alimenti freschi e di 
origine controllata, garantendosi, così, uno stile di vita sano.
Sviluppato assieme a Bulbo®. 

2017
Ottobre-Dicembre

PHI
PHI è un concept nato da una richesta di IMA spa. Si tratta di una 
macchina pensata per il lavaggio e l’asciugatura dei bin, particolari 
contenitori utilizzati dell’azienda per la gestione dei farmaci. 

2017
Agosto-Ottobre

JACKPACK
Dalla collaborazione con Stone Island nasce JACKPACK, una giacca 
trasformabile in zaino che garantisce all’utente di trasportare oggetti 
anche quando il capo è indossato e svolge la sua funzione principale. 

2019
Febbraio 

interac|tile
Dal workshop EsternoNotte ideato da Target Group, nasce interac|tile, 
un’applicazione della ceramica fotoluminescente in non-luoghi in cui ci 
si focalizza sull’interazione tra utente e materiale.

2019 - 2020
Ottobre -  Marzo

PARfum  - custom|made
Da un incontro con CNA Parma è stato progettato il brand territoriale 
volto alla valorizzazione della secolare filiera del profumo di Parma. 
Da questo macro progetto nasce anche il progetto pilota di custom|-
made che vede 6 delle aziende della filiera collaborare attivamente alla 
realizzazione di un prodotto sostenibile e totalmente personalizzabile 
dal cliente. 

PROGETTI

2017
Gennaio-Marzo

ABCtee
T-shirt ecofriendly con ricamo geometrico realizzato a mano.

2016
Settembre-Dicembre

Hamlet
Hamlet è una collezione di occhiali completamente sostenibile ideata 
per Portrait Eyewear. La sua particolarità sta proprio nella possibilità di 
trasformare un semplice occhiale da sole in uno smartglass in grado di 
scattare foto nel modo più vicino a come vediamo il mondo. 



2016
Marzo-Giugno

Progettazione per Granarolo spa di tre innovativi packaging per gli snack con 
Parmigiano Reggiano

2015
Ottobre-Dicembre

BOLOGNA CITY BRANDING
A Bologna la dimensione giovanile, aperta, ospitale si fonde con quella 
classica, storica e tradizionalista. Da qui l’idea del frattale, una figura semplice 
e geometrica che si articola e si trasforma tenendo come matrice la sua 
natura iniziale, per descrivere i diversi aspetti della città.

2015
Ottobre-Dicembre

8 bit
8 Bit è un ebook pensato per avvicinare quante più persone al mondo del 
design, in particolare a quella che è la comunicazione visiva.

2015
Aprile

TONIPAD
Innovativo tappeto per palestre pensato per la riabilitazione della caviglia. 
Sviluppato per Technogym spa.

2016
Febbraio-Giugno

alterEGO
alterEGO è una linea di calzature pensata per garantire il libero movimento a 
tutte le persone affette da deficit visivi.


