
CV Curriculum Vitae Docente 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Indirizzo: 

Codice Fiscale* 

Telefono* 
E-mail*

Jasmina Kaluderovic 

Nazionalità Italiana e Croata 

Data di nascita 
* facoltativo

INSEGNAMENTO/I AFFIDATO/I NELL’ISTITUZIONE RICHIEDENTE 
NEL/I CORSO/I DI CUI SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI TITOLI AFAM 

Corso di Diploma Acca-
demico in: 
(codice e denominazione) 

Denominazione inse-
gnamento 

Codice settore 
insegnamento 

n. CFA
insegnamento

n. ore
insegnamento

Design System ABPR17 12 120 

PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con informazioni complete in ogni loro parte e tali da 
permettere l’esatta individuazione: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, l’a.a. di consegui-

mento del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordinamento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere posse-
duti al momento della presentazione dell’istanza al MIUR 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di lau-
rea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea magistrale/specialistica) 
rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno conse-
guimento ti-

tolo 

Titolo conseguito  
(denominazione) 

Tipo di titolo conseguito  
(indicare se v.o. o II livello) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
Università di Zagabria 1995 Designer Vecchio ordinamento Diploma di laurea 

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) rila-
sciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno conse-
guimento ti-

tolo 

Titolo conseguito  
(denominazione) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma accade-

mico 
IED, Istituto Europeo di Design 1994 Industrial Designer laurea triennale 

Italian Strategic Design  



 
 
Altri titoli di studio  
 

Istituzione Anno conse-
guimento ti-

tolo 

Titolo conseguito (denominazione, livello, or-
dinamento) 

Tipo di titolo conseguito  
(livello, ordinamento) 

Classe di Lau-
rea/ 

Codice Corso di 
Diploma acca-

demico 
ADI e Buildopia 2016 Comunicare un progetto nel 21° secolo attestato di frequenza  
Synesia 2010 Brand Naming, strategie e metodi attestato di frequenza  
InformaArtistic e Provincia Au-
tonoma di Trento 

2007 La comunicazione efficace attestato di frequenza  

 
 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 
Saranno valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali venga dichiarato: il nome dell’insegnamento, la titolarità o 

meno, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, ecc.), il corso all’interno del quale si è tenuto tale 
insegnamento, l’istituto, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto. 

 
 
Attività di insegnamento presso Università italiane e straniere  
 

Istituzione Anno/i accade-
mico/i 

Corso di Stu-
dio 

Denominazione Insegnamento (indi-
cando tra parentesi la tipologia: curricu-

lare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU ORE Titolarità  
 (si/no) 

Tipologia di con-
tratto 

        

 
Attività di insegnamento, presso istituzioni AFAM, pertinenti all’insegnamento indicato nella richiesta di 
autorizzazione 
 

Istituzione Anno/i 
accade-
mico/i 

Corso di Studio Denominazione Insegna-
mento (indicando tra pa-

rentesi la tipologia: curricu-
lare, modulo, laboratorio, 

ecc.) 

CFA ORE Tito-
la-
rità  

 
(si/n

o) 

Tipologia di con-
tratto 

Accademia di Belle 
Arti di Verona 

2019/20 Diploma accademico di 2° 
livello  

Design System  
(curricolare) 

12 120  
 

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2019/20 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 2  
(curricolare) 

10 90 + 25 
esami, tesi 

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2019/20 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

5 90 + 25 
esami, tesi 

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2018/19 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

10 90 + 25 
esami, tesi 

si Partita IVA 

Accademia di Belle 
Arti di Verona 

2018/19 Diploma accademico di 2° 
livello  

Design System  
(curricolare) 

12 120  
 

si Partita IVA 

Accademia di Belle 
Arti di Verona 

2017/18 Diploma accademico di 2° 
livello  

Design System  
(curricolare) 

6 60  
 

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2017/18 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

10 90 + 40 
esami, tesi, coor-

dinamento 

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2016/17 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

10 90 + 35 
esami, tesi, pre-
sentazioni corso  

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2015/16 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

10 90 + 35 
esami, tesi, pre-
sentazioni corso 

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2014/15 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

10 90 + 35 
esami, tesi, pre-
sentazioni corso 

si Partita IVA 



LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2013/14 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

10 90 + 35 
esami, tesi, pre-
sentazioni corso 

si Partita IVA 

LABA Libera Accade-
mia di Belle Arti 

2012/13 Diploma accademico di 1° 
livello  

Design 1  
(curricolare) 

10 90 + 35 
esami, tesi, pre-
sentazioni corso 

si Partita IVA 

IED Istituto Europeo 
di Design 

2010/11 Diploma accademico di 1° 
livello  

Food Design & Design 
around Food  
(curricolare)  

9 72 + 10 esami si Partita IVA 

 
 
Insegnamento presso Istituzioni superiori internazionali (su invito ufficiale e per periodi superiori a un 
semestre) 
 

Istituzione Anno/i accade-
mico/i 

Corso di Stu-
dio 

Denominazione Insegnamento (indi-
cando tra parentesi la tipologia: curricu-

lare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titolarità  
 (si/no) 

Tipologia di con-
tratto 

        

 
Eventuali altre attività di insegnamento 
 

Istituzione Anno/i 
accade-
mico/i 

Corso di Studio Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipolo-
gia: curriculare, modulo, laborato-

rio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titola-
rità  

 
(si/no) 

Tipologia di con-
tratto 

MADE++  
l’istituto scolastico 
superiore di Rove-

reto 
(CFPG Veronesi) 

2019/20 Manufacturing Designer Design e Modellazione Digitale  
classi 1° e 2° 

(materia principale  
caratterizzante,  
corso annuale) 

 

 386 si Partita IVA 

MADE++  
l’istituto scolastico 
superiore di Rove-

reto 
(CFPG Veronesi) 

2018/19 Manufacturing Designer Design e Modellazione Digitale  
classi 1° e 2° 

(materia principale  
caratterizzante,  
corso annuale) 

 

 578 si Partita IVA 

MADE++  
l’istituto scolastico 
superiore di Rove-

reto 
(CFPG Veronesi) 

2017/18 Manufacturing Designer Design e Modellazione Digitale 
classi 3° 

(materia principale  
caratterizzante,  
corso annuale) 

 

 204 si Partita IVA 

Tetra Pak Spa 2005 Off-site meeting di 2 
giorni 

Re-immagine your product 
(workshop) 

 20  Partita IVA 

 
 
 
 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 
 

Si precisa che verranno valutate ESCLUSIVAMENTE le attività di cui venga fornita una completa descrizione verificabile  
 
 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 
 

(INDICARE FINO A 20 ATTIVITÀ, RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE) 
 
INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 
 

01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali  
02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival internazionali  

03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 



04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando ruolo, balletto, coreo-
grafo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di riconosciuta rilevanza e interesse 
nazionale ed internazionale 

06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte Drammatica (indi-
cando ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati 
08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 
09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 
10 Brevetti nazionali e/o internazionali 
11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 
12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 
13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / eventi musicali / Rassegne 

teatrali, ecc. 
14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 
15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 
16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 
17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.)  
18 Altro (specificare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice 
attività 

(sce-
gliere co-
dice da 
elenco 

attività) 

Nome della mani-
festazione o del  
progetto/con-
corso/bando 

Luogo e data Ruolo svolto/ 
Descrizione attività  

Ente  
organizzatore 

Link 
(eventuale) 

01 MUSE Museo di 
Scienze 

Trento 
2013 

Designer e Creative Director del pro-
dotto esposto, guida multimediale dise-
gnata per la Fabrica Ludens e Museo Na-
zionale Giuseppe Verdi 

MUSE Museo di 
Scienze 

www.dna.sm/product_lu-
dens01.html 

01 KunstArt 10, mostra 
d'arte contempora-
nea a cura di Giu-
seppe Salghetti Drioli 
 

Bolzano  
2010 

Autore di 6 opere esposte, tecnica mista 
su tela 

KunstArt doczz.it/doc/190166/kunstart-
10---fiera-bolzano 

01 D.A.S | Designer Af-
ter School  

Roma, 
2008 

Designer del prodotto esposto, pattino 
in linea Rossignol. Mostra collettiva alle-
stita all’interno della VI edizione di 
Week Roma Design Piu curata da Lore-
dana Di Lucchio, Lorenzo Imbesi e To-
nino Paris 

la Sezione Arti De-
sign e Nuove Tecno-
logie del Diparti-
mento I.T.A.C.A. 
della Sapienza Uni-
versità di Roma 

www.dna.sm/product_rossi-
gnol01.html 

01 Donna e Design Roma 
2007 

Designer di prodotti esposti disegnati 
per la Coca Cola, Mandarina Duck e Ros-
signol 

ADI delegazione La-
zio e Umbria 

 

01 IED, esposizione per-
manente 

Milano 
dal 1994 ad oggi 

Designer della bicicletta per il record 
dell’ora in esposizione permanente 
presso la sede di IED di Milano 

IED www.dna.sm/pro-
duct_bici.html 

02 Sleep Event 2014 Londra 
UK 

2014 

Designer e Creative Director di prodotto 
esposto, Jacuzzi Santorini Pro 

Olympia London http://www.dna.sm/furni-
ture_jacuzzi03.html 

02 Super Brands Londra 
UK 

2013 

Designer e Creative del prodotto espo-
sto, Jacuzzi City Spa 

Superbrands UK  

02 Super Brands Londra 
UK 

2012 

Designer insieme a Daniel Libeskid del 
prodotto esposto, Jacuzzi City Spa ver-
sione Libeskid 

Superbrands UK en.jacuzzi.eu/news/super-
brands%202013 

 

http://www.dna.sm/product_ludens01.html
http://www.dna.sm/product_ludens01.html
http://www.dna.sm/product_rossignol01.html
http://www.dna.sm/product_rossignol01.html
http://www.dna.sm/product_bici.html
http://www.dna.sm/product_bici.html
http://www.dna.sm/furniture_jacuzzi03.html
http://www.dna.sm/furniture_jacuzzi03.html
https://en.jacuzzi.eu/news/superbrands%202013
https://en.jacuzzi.eu/news/superbrands%202013


O7 TU SEI 2018 
Trento 

Coordinatrice e Project Leader del pro-
getto vincitore per l’istituto scolastico su-
periore di Rovereto MADE++ (Manufac-
turing Designer). TU SEI è un esempio 
“virtuoso” di collaborazione sinergica tra 
sistema educativo e industria Hanno par-
tecipato 8.297 studenti appartenenti a 
191 istituti scolastici coinvolti nella rea-
lizzazione di altrettanti progetti di colla-
borazione scuola-industria, attuati grazie 
alla partecipazione di 212 aziende. 

Provincia Autonoma 
di Trento e Confin-
dustria Trento  

www.lavocedeltren-
tino.it/2018/05/25/trento-pre-
miati-gli-istituti-vincitori-del-

progetto-tu-sei/ 

07 Accessori per gli 
sport di lusso in par-
ticolare nella nautica 

Milano 
2004 

Coordinatrice della parte legata al de-
sign. Ricerca di carattere interdiscipli-
nare con l'obiettivo di individuare una 
nuova linea di accessori di lusso nell’am-
bito degli sport acquatici ed in sintonia 
con le strategie aziendali, i contesti cultu-
rali e sociali, le problematiche produttive 
della Wally Yacht. 

SDA Bocconi, Master 
in Fashion & Design 
Management e 
Wally Yacht 

 

07 Ecoshoe Trento e München 
2003 

Designer e Creative Director. Il progetto 
Ecoshoe ha come obiettivo principale la 
creazione di una calzatura utilizzando 
materiali “omogenei” e riciclabili, in par-
ticolare utilizzando i semilavorati deri-
vati dai materiali plastici e ricercando 
una radice chimica omogenea che ne 
permetta il riciclo attraverso la rilavora-
zione della materia prima. Il progetto è 
stato presentato al pubblico alla fiera 
ISPO 2003 a Monaco di Baviera 

Fraunhofer Institute 
e DNA srl 

 

08 Archiproducts Design 
Award Winner 

Milano 
2018 

Designer e Creative Director della Ja-
cuzzi Skyline vincitrice del 1° POSTO ca-
tegoria WELLNESS 

Archiproducts www.archipro-
ducts.com/it/prodotti/ja-

cuzzi/vasca-idromassaggio-qua-
drata-con-cromoterapia-sky-

line_340027 

08 Equip'Innov 2014, 
France 
 

Parigi 
Francia 
2014 

Designer e Creative Director della Ja-
cuzzi Enjoy vincitrice del 1° POSTO cate-
goria SPA 

Equip'Hotel Paris, 
Francia 

www.jacuzzi.it/noti-
zie/enjoy_awarded_at_equi-

photel 

08 Premio innovazione 
Camera di Commer-
cio 
 

Vincenza  
2004 

Designer e Creative Director del guarda-
roba Estel Planner il prodotto vincitore 

Premio innovazione 
Camera di Commer-
cio di Vincenza 
 

 

08  ISPO Design Award München  
Germania  

1997 

Designer del pattino in linea Rossignol 
vincitore del 1° POSTO categoria sport 

ISPO, fiera dell’arti-
colo sportivo 

 

09 Venice Design Week 
2016 
“Wearable technolo-
gies” 

Venezia 
2016 

Professore e coordinatore dei 2 progetti 
selezionati. I progetti sono stati svilup-
pati durante l’anno accademico all’in-
terno del mio corso di Design 1 presso 
Accademia LABA Trentino 
Studenti Selezionati: 
Chiara Bonadimani,  
Gianluca Perseu,  

ADI con la collabora-
zione del Royal Col-
lege of Art di Londra, 
The Helen Hamlyn 
Centre for Design di 
Londra, le Università 
IUAV e Ca’ Foscari di 
Venezia, 

venicedesignweek.com/pro-
ject-wearable-technology-

2/?lang=it 

09 Eurasian Prize 2014, 
Russia 

Ekaterinburg  
Russia  
2014 

Designer e Creative Director della Ja-
cuzzi Santorini Pro vincitrice del 1° PO-
STO categoria industrial design 

Eurasian Prize, Rus-
sia 

www.jacuzzi.it/notizie/eura-
sian_prize_2014 

09 Eurasian Prize 2015, 
Russia 

Ekaterinburg  
Russia  
 2015 

Professore e coordinatore dei progetti 
grazie ai quali LABA Trentino vince il ti-
tolo Academy Silver Award  

Eurasian Prize, Rus-
sia 

 

09 Eurasian Prize 2015, 
Russia 

Ekaterinburg  
Russia  
2015 

Professore e coordinatore dei progetti 
vincenti. I progetti sono stati sviluppati 
durante l’anno accademico all’interno 
del mio corso di Design 1 presso Acca-
demia LABA Trentino 

Eurasian Prize, Rus-
sia 

www.labatrentino.com/finali-
sti-eurasian-prize/ 



 
2° Prize, E. Zocchi “Urban Garden” 
3° PrizeA. Sormani “ Depurazione d’ac-
qua tramite fitoterapia” 
3° PrizeP. Magnani “Mangiare in piedi” 

09 Comfort & Design Milano 
2008 

Designer e Creative Director del pro-
dotto vincitore del 1° POSTO, caldaia Fer 

Mostra Convegno 
Expocomfort - Mi-
lano 

 

09 ADI design index Milano 
2004 

Designer e Creative director del pro-
dotto segnalato e pubblicato, guarda-
roba Planner Estel 

ADI – Associa-
zione per il Disegno 
Industriale 

 

09  BIO 19 Ljubljana 
Slovenia  

2004 

Designer e Creative director del pro-
dotto segnalato e pubblicato, guarda-
roba Planner Estel 

Biennial of Design, 
Slovenia 

 

09 IF Design Award Germania 
 2004 

Designer e Creative director del pro-
dotto segnalato e pubblicato, comando 
remoto professionale Arkey Coord3 

IF Design Award  

09 ADI design index Milano 
2003 

Designer e Creative director del pro-
dotto segnalato e pubblicato, comando 
remoto professionale Arkey Coord3 

ADI – Associa-
zione per il Disegno 
Industriale 

 

09  Embalage94 Parigi 
Francia 
1994 

Designer del prodotto finalista, kit eco-
logico spazzolino da denti e dentifricio 

Embalage, Francia  

10 Brevetto internazio-
nale 
 

29.03.1996 Coautore del brevetto  
riguardante dispositivo (leva) per la 
chiusura e bloccaggio di scarpe sportive, 
pattini in linea e scarponi da sci 
FR2746607 (A1) 

LANGE Spa  

13 Nidi per l’infanzia 2017 
Trento 

Professore e coordinatore dei progetti 
realizzati da studenti del 1° anno di de-
sign nell’ambito della materia DESIGN1 
ed esposti al MUSE Museo delle Scienze. 
Il progetto si concentra sul tema delle 
esperienze sensoriali dei bambini tra 0 e 
3 anni seguendo la metodologia Mon-
tessori  

LABA Trentino 
e 
MUSE Museo delle 
Scienze di Trento 

 

15 “L’innovazione: il co-
raggio di cambiare” 

2017 
Trento 

Relatore e Autore. Il coraggio di innovare 
nel campo del Design. Una serata emo-
zionante all'insegna del Coraggio, dell'In-
novazione presso la sede di Trentino Svi-
luppo Spa a Rovereto in occasione della 
presentazione di nuova berlina sportiva 
Porsche 

Trentino Sviluppo e 
Centro Porshe 
Trento 

www.dna.sm/blog_por-
she.html 

15 “World Interiors 
day” 
Master Class 

2016 
Chengdu, 

Cina 

Autore dell’intervento. In occasione del 
World Interiors Day il mio studio è stato 
invitato a tenere una Master Class per i 
nostri colleghi cinesi sui ultimi trend nel 
mondo dell’interior design 

Easyhome Top De-
sign Center, 
Chengdu, Cina 

 

15 “Italian Design”  
Master Class 

2014 
Ekaterinburg, 

Russia 

Relatore e autore. In occasione della pre-
miazione Eurazian Prize siamo stati invi-
tati a tenere una Master Class sul tema 
“Design Italiano” 

Eurazian Prize, 
Ekaterinburg, 
Russia 

 

15 „L’innovazione di 
prodotto: impariamo 
a costruire il vantag-
gio competitivo della 
nostra azienda par-
tendo dal prodotto" 

2010 
Trento 

Relatore e autore. Corso di 4 giorni dedi-
cato alle PMI. Organizzato dalla Facoltà 
dell’Università di Trento e Trentino Svi-
luppo 

Facoltà dell’Univer-
sità di Trento 

 

15 “Design Industriale, 
fattore strategico per 
le PMI”, 

2008 
Trento 

Autore e correlatore. Dall’idea al pro-
cesso, alcuni esempi. Organizzato da 
Trentino Sviluppo e dal TIS Innovation 
Park di Bolzano 

Trentino Sviluppo e 
dal TIS Innovation 
Park di Bolzano 

 

15 “La tutela della pro-
prietà industriale” 

2006 
Trento 

Autore e correlatore. Come proteggere 
le proprie idee nell’ambito del design e 
della progettazione  

Organizzato da Tren-
tino Sviluppo e dal 
TIS Innovation Park. 

 

https://www.mcexpocomfort.it/
https://www.mcexpocomfort.it/
https://www.mcexpocomfort.it/
http://www.dna.sm/blog_porshe.html
http://www.dna.sm/blog_porshe.html


18 “La doccia solare del 
futuro” 

2018 / 19 
Rovereto 

Professore e coordinatore dei progetti 
realizzati da studenti del 1° anno di de-
sign nell’ambito della materia DESIGN1. 
Progetti esplorano le nuove soluzioni 
nelle docce solari outdoor. 

JACUZZI Spa  
e 
LABA Trentino 

https://www.archipor-
tale.com/news/2019/03/de-

sign-trends/jacuzzi-e-laba-per-
la-doccia-solare-del-fu-

turo_69082_39.html 

*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 
 

Data Luogo Datore di la-
voro 

Tipo di 
impiego 

Ruolo svolto Principali mansioni e responsabilità 

dal 1999 
ad oggi 

Trento DNA srl Socio 
fondatore 

 

Creative Director 
e 

Designer 

Direzione Creativa e Artistica per aziende multinazionali tra le cui 
JACUZZI, ROSSIGNOL, COCA COLA, TETRAPAK, FERROLI, HEINE-
KEN, PEPSI ed altre. DNA è un team multietnico specializzato 
nell’identificazione e nella creazione di nuovi prodotti / sevizi / am-
bienti. Di esso fanno parte designer, architetti, ingegneri, grafici, 
esperti marketing e tutte le professionalità necessarie per dare vita 
ad una nuova idea.  

dal 1998 
al 1999 

Rimini  Ugolini Design 
Spa 

Full time Senior Designer Senior Designer settore moto, articolo sportivo, elettrodomestici e 
valigeria. Alcuni clienti: BENELLI MOTO, TECHNOGYM, MANDA-
RINA DUCK 

Dal 
1994 al 
a 1998 

Montebelluna ROSSIGNO 
LANGE Spa 

Full time Designer Designer di articolo sportivo ed in particolare: 
Collezione pattini in linea “soft”  
Collezione pattini in linea da “DownHill” (ISPO Design Award 1997 
Scarponi da sci  
Scarpe da Snowboard versioni Freeride e Freestyle 
Scarpe per lo sci da fondo  

 
 
 
 

INCARICHI E DIREZIONI 
 
Incarichi dirigenziali, organizzativi o collaborativi in musei o in enti e istituti di tutela e conservazione mo-
numentale e artistica 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e responsabilità 
2012 Trento Museo Nazionale  

Giuseppe Verde 
e 

Fabrica Ludens  
(spin-off FBK Reserch 

Center) 

consulenza Creative Direction Coordinare la ricerca e analisi dei vari con-
testi, guidare la fase della ideazione e svi-
luppo, individuare e definire la idea vin-
cente e supervisionare la fase di produ-
zione di una Smart Guide portatile conce-
pita per offrire ai visitatori del museo un'e-
sperienza attiva e coinvolgente. 
 
Nel 2013 la Smart Guide è stata esposte 
nel MUSE Museo delle Scienze di Trento 

 
 
Incarichi di collaborazione o consulenza per fondazioni, teatri, case editrici, enti radiotelevisivi ecc., enti di 
produzione in campo artistico o culturale in genere 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo 
di 

im-
piego 

Ruolo 
svolto 

Principali mansioni e responsabilità 

https://www.archiportale.com/news/2019/03/design-trends/jacuzzi-e-laba-per-la-doccia-solare-del-futuro_69082_39.html
https://www.archiportale.com/news/2019/03/design-trends/jacuzzi-e-laba-per-la-doccia-solare-del-futuro_69082_39.html
https://www.archiportale.com/news/2019/03/design-trends/jacuzzi-e-laba-per-la-doccia-solare-del-futuro_69082_39.html
https://www.archiportale.com/news/2019/03/design-trends/jacuzzi-e-laba-per-la-doccia-solare-del-futuro_69082_39.html
https://www.archiportale.com/news/2019/03/design-trends/jacuzzi-e-laba-per-la-doccia-solare-del-futuro_69082_39.html


2015 Ekaterinburg 
Russia 

Eurazian Prize - Giudice  
Interna-
zionale  

Nell’ambito del prestigioso premio ho preso parte della 
giuria internazionale per quanto riguarda: 

Product design 
Interior design 
Urban design 
Architettura  

eurasian-prize.ru/en/competition-info/jury/ 
 

2014 Malcesine Comune di Malcesine  
e LABA Trentino 

- relatore Come nasce un prodotto di successo? Un viaggio nel 
mondo del Product Design in ambito della manifesta-

zione Serate in Biblioteca organizzata da Comune di Mal-
cesine 

 
Compiti di direzione di associazioni, fondazioni, enti di produzione, attivi in campo artistico o culturale in 
genere 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di 
impiego 

Ruolo svolto Principali mansioni e responsabilità 

2019 - 20 Rovereto MADE++ 
l’istituto scolastico 

superiore di Rovereto 
(CFPG Veronesi) 

Partita IVA Project Leader Coordinamento di tutto il corpo dei docenti delle 
classi prime e seconde  coinvolto nel progetto 
annuale interdisciplinare seguendo la metodolo-
gia del Design Thinking 

2018 - 19 Rovereto MADE++ 
l’istituto scolastico 

superiore di Rovereto 
(CFPG Veronesi) 

Partita IVA Project Leader Coordinamento di tutto il corpo dei docenti delle 
classi prime coinvolto nel progetto annuale inter-
disciplinare seguendo la metodologia del Design 
Thinking. Questa metodologia vede i ragazzi la-
vorare a fianco di aziende e realtà territoriali alla 
ricerca di soluzioni a problemi reali. Tema del 
progetto : “Tecnologia indossabile” Nell’ambito 
del contesto #escileide Il progetto in questione 
ha vinto il 2° premio nella categoria classi prime. 

2017 - 18 Rovereto MADE++ 
l’istituto scolastico  

superiore di Rovereto 
(CFPG Veronesi) 

Partita IVA Project Leader Coordinamento di tutto il corpo dei docenti delle 
classi terze coinvolto nel progetto annuale inter-
disciplinare seguendo la metodologia del Design 
Thinking.  Facilitazione è coordinamento di rap-
porti tra la scuola ed l’azienda, il partner esterno. 
Il progetto in questione è stato 1° classificato 
nella sua categoria nell’ambito del prestigioso 
contesto TU SEI organizzato dalla Provincia Auto-
noma di Trento e Confindustria Trento. 

2019 - 20 Rovereto LABA Trentino 
Libera Accademia di 

Belle Art 

Partita IVA Coordinatore didattico  
dipartimento di Design 

Facilitare il dialogo tra il corpo docenti, i studenti 
e la direzione   

 
PUBBLICAZIONI 

Si fa riferimento alle pubblicazioni edite (cartacee e multimediali),  
con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento 

 
Pubblicazioni edite, pertinenti all’insegnamento indicato 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 
Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

The Ad Store Ita-
lia 

2018 “Funzionalità o la 
forma?” 

The Ad Store Italia,  
In occasione del Salone del Mo-
bile e in qualità del designer della 
nuova vasca Jacuzzi Skyline, sono 
stata intervistata per Jacuzzi® 
Magazine 

Milano, 
Fuorisalone 
2018 

  

https://blog.jacuzzi.it/eventi/per-un-brand-quanto-e-importante-linnovazione/
https://blog.jacuzzi.it/eventi/per-un-brand-quanto-e-importante-linnovazione/


Principali temi affrontati: 
Equilibrio costante fra funziona-
lità es estetica 
https://www.you-
tube.com/watch?time_conti-
nue=2&v=xz-CqYCrUNs 

The Ad Store Ita-
lia 

2016 “Il benessere prende 
forma. The shape of 
wellness” 

The Ad Store Italia,  
Monografia per la celebrazione 
del 60esimo anniversario della 
prima vasca Jacuzzi. Diverse pa-
gine sono state dedicate a me e ai 
prodotti disegnati da me 

Parma   

Mikhail Chistopo-
lov, 
J. Kaluderovic 
A. Condini 

2014 “L’estetica e funzio-
nalità nel design. Le 
ultime tendenze”  

Rivista Современный Дом и 
Офис  (Casa e Ufficio Contempe-
ranio) 
Prestigiosa rivista Russa di Archi-
tettura e Design ha dedicato a me 
e mio studio la Cover Story con 
l’intervista e foto su 10 pagine. 
Principali temi affrontati: 
Le ultime tendenze in architet-
tura, interior design e design del 
prodotto. Design Inclusivo. Espe-
rienza, condivisione e dialogo 
emotivo 

Ekaterinburg, 
Russia 

  

Ester Giarolli 2011 “La Spa in casa” Rivista INTERNI, N° 61 
Arnoldo Mondadori Editore 
pagine 124 / 125 
Articolo in gran parte dedicato 
alla Spa Jacuzi Delos disegnata da 
me e A. Condini 

Milano   

 2011 “Il nuovo concetto di 
confort” 

Rivista Bathroom 
pagine 16/17 
Articolo in gran parte dedicato 
alla Spa Jacuzi Santorini Pro dise-
gnata da me e A. Condini 

Mosca, 
Russia 

  

 2009 “Designers Comu-
nity” 

Rivista ddn Design Diffusion 
Special iusse Milano09 
Pagina 136 

Milano   

Stefano Rossi,  
J. Kaluderovic, 
autore della pre-
fazione 

2008 “I rivestimenti. La 
pelle del design” 
 

Alinea, Fondazione Mondadori 
Il libro fa parte della letteratura 
obbligatoria per la maggior parte 
delle Università e delle Accade-
mie nell’ambito del design del 
prodotto. Sono l’autore della pre-
fazione che viene usata per pro-
muovere e descrivere i contenuti 
del libro 

Firenze  ISBN-
10: 8860552540 

  

A cura di Lore-
dana Di Luchino 
Lorenzo Imbesi 
Tonino Parisi. 
Prefazione di 
Marco Zanuso 

2008 „200 prodotti di gio-
vani designer italiani 
“ 

D.A.S | Designer After School 
Rdesignpress Editore 
Pagine 88 /114 
Il libro presenta una rassegna di 
più rappresentativi prodotti pro-
gettati da giovani designer italiani 
under 40 che si sono formati nelle 
scuole di design del sistema uni-
versitario nazionale 

Milano  ISBN978-
888981919-7 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xz-CqYCrUNs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xz-CqYCrUNs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xz-CqYCrUNs


Tonino Paris 2008 “Design after 
Achool” 

Articolo editoriale 

Rivista Quadrimestrale 
IID Design industriale industrial 
design, N° 32_08 
pagina 18 
Articolo editoriale esamina lo sce-
nario dei giovani designer under 
40 usciti dalle scuole italiane di 
design. Tra designer scelte ci sono 
io e la particolare attenzione e 
stata data al pattino in linea dise-
gnato da me per la Rossignol Spa 
(ISPO Design Award 1997). Foto 
del prodotto si trova sulla pagina 
18 
 

Roma   

Cut-tv 2008 “ Design kit di 
Jasmina 

Kaluderovic” 

Designerblog 
Un’intervista all’interno di un’ini-
ziativa che si propone di creare 
una geografia del panorama del 
giovane design italiano, eviden-
ziando quali sono le direzioni in-
traprese dalla nuova creatività. 
http://www.designer-
blog.it/post/3225/italia-de-
sign_kit-di-jasmina-kaluderovic 

Milano   

Chiara Benelli,  
Simone Collodo,  
Fabrizio Faccioc-
chio 
Gaia Reggiani 
 

2007 “100 Designer” 

 

Editrice Compositori 
Pagine 186/ 187 
La monografia esce per i qua-
rant’anni di fondazione dell’Isti-
tuto Europeo del Design (IED), 
presentando i progetti realizzati 
dai 100 designer più rappresen-
tativi che hanno completato la 
formazione nel campo dell’indu-
strial design presso l'Istituto Euro-
peo di Design (IED). Ai miei pro-
getti sono state dedicate due pa-
gine 

Bologna  ISBN 978-88-
7794-569-3 

curatore Daniele 
Baroni 

2004 “ADI Design Index” Editrice Compositori 
Pagina 196 
Nella selezione dei migliori Pro-
dotti del design italiano del 2003 
si trova cabina armadio interat-
tiva Planner disegnata da me per 
la Estel Spa 

Bologna  ISBN 88-7794-
455-2 

iF team & Ralph 
Wieggmann 

2004 “iF Design Award” iF Inernational Forum Design 
GmbH 
Pagina 330 
Nella selezione dei migliori Pro-
dotti del design europeo del 2003 
si trova comando remoto dise-
gnata da me per la COORD3 Spa 

Hannover, 
Germany 

 ISBN 3-7643-
6855-3 

 
 
Altre pubblicazioni 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ Città ISBN, ISSN, DOI 



Convegno/altro 
Enrico Orfano, 
S. R. 

2010 
9 dicem-
bre 

“Idee che di-
ventano realtà” 

Quotidiano, Corriere della Sera,  
pagine di Economia Provincia di Trento 
Sono stata Intervista sui temi legati alla 
imprenditoria femminile e sul mio per-
corso professionale  

Trento  

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  

 
1° LINGUA UE 

 LINGUA COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  

Lingua e Livello* tra EN-FR-DE-ES Ascolto Lettura  Interazione  Produzione orale  Produzione scritta 

Inglese – livello avanzato EN - INGLESE 
UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE AVANZATO 

Tedesco – livello base DE - TEDESCO UTENTE BASE 
UTENTE 

BASE 
UTENTE 

BASE 
UTENTE 

BASE 
UTENTE BASE 

  

ALTRA/E LINGUA/E UE O EXTRA-UE 

 LINGUA COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  

Lingua e Livello*  Ascolto Lettura  Interazione  Produzione orale  Produzione scritta 

Croato – madrelingua CROATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE AVANZATO 

Serbo – livello avanzato SERBO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE AVANZATO 

Italiano – bilingue ITALIANO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO UTENTE AVANZATO 

  

* Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio -  C1/C2: Utente avanzato – fonte: Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 
495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente curriculum 
corrisponde a verità 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
Si allega documento di riconoscimento 
 
 
 
 
Trento, 07/04/2020 
 
  
   (FIRMA) 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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