Demis Valle
Designer
Nato a Moncalieri, Torino, il 3 Gennaio 1980

Via Galeazzo Alessi 13, 20123, Milano.
T +39 347.07.01.738

dv@demisvalle.it
www.demisvalle.it

PERCORSO DI STUDI
1994 / 1999

Liceo J.C. Maxwell - Nichelino, Torino
Liceo Scientifico Tecnologico

Maturità scientifica.
Votazione: 97/100
1999 / 2005

Politecnico di Milano
Facoltà del Design - Interni

Dottore in Disegno Industriale.
Votazione: 98/100
Tesi: “Creatività e pensiero laterale per il design. La via dello humour
e dell’intuizione”.
2005

capacità

Capacità di osservazione, ascolto, previsione,
risoluzione, confronto,
progettazione, comunicazione, presentazione,
sintesi e leadership.
competenze

Full Immersion Creativity Workshop

#concept
#interior
#design
#product
#logo
#branding
#corporate
#promo
#creativecoaching
#workshop
#event
#social
#web

Strategie per Coach
Professional Coaching Workshop

Milano. Workshop intensivo di cinque giornate a cura del Dott. Roberto Cerè sulle strategie e le tecniche di coaching per il raggiungimento di metodi, strumenti e competenze necessari a formare la
figura del coach.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2017

Sono un sostenitore del
lavoro di squadra per
l’esaltazione dei talenti e
per il raggiungimento di
risultati di eccellenza.

Brainsjuice
Milano. Esperienza a cura del Dott. Ottorino Piccinato sulle tecniche
del pensiero creativo mirata a comprendere le potenzialità dell’utilizzo del pensiero laterale come soluzione integrante ed efficace per la
risoluzione di problemi complessi.

2013

valori

Roberto Mazzeo - Pelletteria Italiana

interessi

creatività
arte
scienza
cinema
viaggi
sport/giochi

#concept #branding #corporate #promo #web

Torino. Laboratorio di alta pelletteria artigianale del Made in Italy
aperto alla fine degli Anni 80, rinomato per tecniche di lavorazione,
collaborazioni illustri e brevetti innovativi.
2016 / 2017

Birra Del Parco - Birrificio Agricolo
#concept #logo #branding #corporate #promo #event #social #web

Abbiategrasso, Milano. Birrificio agricolo con birreria per la degustazione delle etichette prodotte in loco con ingredienti biologici,
accompagnata da piatti tipici a chilometro zero.

software

windows/mac
autocad
3d studio
suite adobe
suite office
wordpress/html
lingue

inglese scritto e parlato

2016

2015

Unicredit - Internal Job Market

valori

#concept #logo

Milano. Mercato interno per il ricollocamento delle risorse umane
che risultano propense al cambiamento della loro posizione lavorativa
all’interno dell’azienda.

Sono un sostenitore del
lavoro di squadra per
l’esaltazione dei talenti e
per il raggiungimento di
risultati di eccellenza.

Ortobello - Hamburger & Joy

capacità

#concept #logo #branding #promo

Milano. Chiosco urbano a ridosso dello stadio di San Siro con orto
annesso per la degustazione di piatti tipici della cultura fast food a
chilometro zero.
2015

Colombini & Co - Riserie Abbiategrasso
#concept #logo #branding #corporate #web

Abbiategrasso, Milano. Azienda che da oltre 130 anni si occupa della
produzione e commercializzazione di macchinari e attrezzature per
la produzione e lavorazione del riso.
2015

Studio Estetica - Centro Estetico
#concept #logo #branding #promo

Vignate, Milano. Centro estetico per la cura ed il benessere del corpo
completo di servizi ad alta tecnologia per trattamenti estetici dedicati
sia al pubblico femminile che maschile.
2014

Assist Domicilio - Assistenza Domiciliare

Capacità di osservazione, ascolto, previsione,
risoluzione, confronto,
progettazione, comunicazione, presentazione,
sintesi e leadership.
competenze

#concept
#interior
#design
#product
#logo
#branding
#corporate
#promo
#creativecoaching
#workshop
#event
#social
#web

#concept #logo #branding #corporate #promo #web

Torino. Servizio di assistenza domiciliare a ore rivolto alle famiglie
che necessitano di personale qualificato per lo svolgimento delle attività domestiche e assistenziali.
2014

Birrificio Kaos - Beer Firm
#concept #logo #branding #corporate #promo #event #social #web

Grumello del Monte, Bergamo. Startup che opera nel settore delle
birre artigianali a chilometro zero con all’attivo un numero di quattro
etichette.
2013 / 2014

Aifo - Associazione Italiana Family Officer
#concept #branding #corporate #web

Milano. Punto di riferimento professionale nella diffusione della cultura e dei metodi a supporto di chi opera nelle aree del Family Office
e del Family Business in Italia.
2013

Tag Heuer - Hall Padiglione Fieristico
#concept #interior

Basilea. Entrance lobby del padiglione articolato su 3 livelli a cura di
Ottavio Di Blasi & Partners per Baselworld Fair 2013, progettata con
BDA Base Di Architettura.

interessi

creatività
arte
scienza
cinema
viaggi
sport/giochi
software

windows/mac
autocad
3d studio
suite adobe
suite office
wordpress/html
lingue

inglese scritto e parlato

2013

2012 / 2013

Cucina In - Scuola di cucina

valori

#concept #logo #branding #corporate #promo #event #creativecoaching

Milano. Spazio multitask per lo svolgimento di corsi, eventi privati,
cene aziendali ed attività che hanno come comune denominatore la
cucina.

Sono un sostenitore del
lavoro di squadra per
l’esaltazione dei talenti e
per il raggiungimento di
risultati di eccellenza.

Trenta Quaranta - Re-Generation

capacità

#concept #logo

Milano. Organizzazione che opera per unire le potenzialità delle due
generazioni del fare, quelle dei Trenta e dei Quaranta, a favore di una
rigenerazione del mercato delle idee attraverso l’attivazione di progetti innovativi sul territorio nazionale e internazionale.
2012 / 2013

Crispy - Wakeup&Startup
#concept #branding #corporate #promo #event #workshop #creativecoaching

Milano. Company App di supporto alle persone per la semplificazione
e la gestione dell’innovazione durante l’intero processo di startup o di
spinoff dell’idea di business.
2012

Sicilian Way
#concept #logo #branding #promo

Agrigento. Startup che opera da Tour-operator specializzato in vacanze e migrazioni non turistiche per proporre al pubblico straniero
un’esperienza di piena immersione nel territorio a diretto contatto con
le persone del luogo, garantendo il coinvolgimento nella quotidianità
e nelle attività tipiche della vita siciliana.

Capacità di osservazione, ascolto, previsione,
risoluzione, confronto,
progettazione, comunicazione, presentazione,
sintesi e leadership.
competenze

#concept
#interior
#design
#product
#logo
#branding
#corporate
#promo
#creativecoaching
#workshop
#event
#social
#web
interessi

2011 / 2012

Gossip Bar Marabotto
Diano Marina, Imperia. Ristrutturazione completa dello storico locale
della città su una superficie totale di 500mq, con giardino interno e
dehor.

creatività
arte
scienza
cinema
viaggi
sport/giochi

Domino Summer Game

software

#concept #interior #logo #branding #corporate #promo

2011

#concept #design #product #logo #branding #promo #social #web

Milano. Social Game basato sulle 28 tessere del domino adattate ai
telimare da spiaggia per favorire momenti di incontro tra le persone
durante la stagione estiva.
2007 / 2011

BAMdesign Studio
senior designer / concept manager

Milano, New York. Esperienza quasi quinquennale come Project Manager, Project Architect e Senior Designer per la realizzazione di Design Concept (Retail, Fashion, Residential) nel settore del lusso: Dolce
& Gabbana, D&G, Salvatore Ferragamo, Diesel, Corneliani, Gianfranco Ferrè, John Galliano, Costes Yacht.

windows/mac
autocad
3d studio
suite adobe
suite office
wordpress/html
lingue

inglese scritto e parlato

2010

2008

Elkey - Spazio Fieristico

valori

#concept #interior #promo #event

Milano. Riadattamento dello stand aziendale progettato nel 2008
sempre su una superficie di 30mq per l’esposizione e la presentazione
della collezione di sistemi di pagamento, presso la fiera Venditalia.

Sono un sostenitore del
lavoro di squadra per
l’esaltazione dei talenti e
per il raggiungimento di
risultati di eccellenza.

Elkey - Spazio Fieristico

capacità

#concept #interior #promo #event

Parigi. Progettazione dello stand aziendale su una superficie di 30mq
per l’esposizione e la presentazione della nuova collezione di sistemi
di pagamento, presso la fiera internazionale Vending Paris.
2008

Elkey Design Collection
#concept #design #product #logo #branding #promo

Torino. Collezione di sistemi di pagamento per le vending machine,
completa di accessori, realizzata per integrare tutte le precedenti soluzioni a disposizione nel catalogo.
2008

Black & White - Disco Night
#concept #interior #logo #branding #promo

Milano. Locale per il divertimento notturno e per le emozioni forti
articolato su due livelli per una superficie totale di oltre 150mq, con
bar, pista per le performance di intrattenimento visivo e salette per le
esibizioni private.
2006 / 2007

2006 / 2007

competenze

#concept
#interior
#design
#product
#logo
#branding
#corporate
#promo
#creativecoaching
#workshop
#event
#social
#web

Atelier Alberto Garutti
concept designer / input manager

interessi

Milano. Concept e design dell’opera d’arte contemporanea per committenze internazionali, istituzionali, pubbliche e private. Collaborazione per il “Concorso per la realizzazione della Chiesa di Trezzano
S.N.„ in provincia di Milano.

creatività
arte
scienza
cinema
viaggi
sport/giochi

Studio Astori De Ponti
junior designer / interior modelist

Milano. Supporto allla progettazione e realizzazione di appartamenti
residenziali privati a Milano. Collaborazione per il “Concorso per la
realizzazione della Chiesa di Trezzano S.N.„ in provincia di Milano.
2006

Capacità di osservazione, ascolto, previsione,
risoluzione, confronto,
progettazione, comunicazione, presentazione,
sintesi e leadership.

ArtLab Palazzo Reale

software

windows/mac
autocad
3d studio
suite adobe
suite office
wordpress/html

stage

Milano. Realizzazione di materiale pubblicitario cartaceo e multimediale per la promozione dell’immagine del Polo Museale Palazzo
Reale (brochure, cataloghi, pieghevoli, calendari e dvd interattivi) e
costruzione dell’archivio digitale delle mostre in collaborazione con
l’Ufficio Mostre di Palazzo Reale.

PRIVACY

lingue

inglese scritto e parlato

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo l’Azienda al trattamento
dei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum per esigenze di ricerca e selezione del personale.

