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Nome: Daniele 
Cognome: Mezzetti 
Data di nascita: 20/02/84 
Città di residenza: Roma 
Cell: 339/6363496 
e-mail: daniele@mezzettidesign.com 
Professione: designer, modellatore 3d 
Pagina internet: www.mezzettidesign.com 

 
Membro dell’Associazione per il disegno industriale 

 
 

 
Da Maggio 2013 
Lavora come libero professionista nel campo della progettazione d’interni, e nella 
realizzazione di render foto realistici, per architetti, aziende, e pubblicità. 
 
24 Marzo 2011 - 6 Aprile 2011:  
Partecipa alla mostra fotografica "La magica città notturna" tenuta presso Cheese 
and Cheers in via Paola Falconieri, 47/B, Roma. 
 
Marzo 2011:  
Espone l'appendi abiti bamboo nell’ambito di “Casa Idea 2011”. 
 
Da Dicembre 2010 a Maggio 2013 
Lavora con lo studio di progettazione Officine Interni come interior designer. Nella 
progettazione d'interni e di arredi. 
 
Febbraio 2010 - Aprile 2010: 
Collabora con lo studio di Architettura Rpm Proget per la progettazione di 
arredamenti per locali pubblici.    
 
Da Dicembre 2010: 
Lavora con lo studio di progettazione Officine Interni come interior designer. Nella 
progettazione d'interni e di arredi. 
 
Febbraio 2010 - Aprile 2010: 
Collabora con lo studio di Architettura Rpm Proget per la progettazione di 
arredamenti per locali pubblici.    

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

     ESPERIENZE 



	  

 

 

 
Giugno 2008 - Agosto 2009: 
Lavora per “Arfè2 srl”, Roma, come designer della linea di arredi Inoxia. 
 
Aprile 2008 - Maggio 2008: 
Tiene lezioni private di modellazione 3D. 
 
Marzo 2008: 
Collabora con lo studio grafico “Quadricolor and bit”, Roma, per la realizzazione di 
applicazioni per casinò virtuali. 
 
Febbraio 2008: 
Disegna la copertina del libro “Uomo mangia uomo” “case editrice la 
mongolfiera edizioni”. 
 
Gennaio 2008: 
Collabora con studi di architettura nella realizzazione di modelli 3d. 
 
Aprile 2007 – Dicembre 2010: 
Lavora come designer nella ditta di arredamento “Gherardi srl”, Roma. 
 
Settembre 2006 - Aprile 2007: 
Collabora con l’azienda “Ellesse arredamendi srl” per la progettazione di 
arredamenti per negozi. 
 
Maggio 2006: 
Collabora con “Slamp” per una analisi di mercato sul mondo manga. 
 
Aprile 2006: 
Il progetto “Bench Parking” vince il concorso nazionale “Plastic for a clean City” 
indetto dalla società “Corepla”, in collaborazione con la rivista “Casa Vogue”. 
Presentato in occasione del salone del mobile a Milano e pubblicato sul n.25 di 
Aprile 2006 di “Casa Vogue”. 
 
 
 
 
Marzo 2006: 
Il progetto “Hatter” viene selezionato dalla società “Ad Hoc radiatori srl” in 
collaborazione con l’IED, realizzato ed esposto nell’ambito di “Casa Idea 2006”. 
 
 
Marzo 2005: 
Il progetto “Domino” viene selezionato dal “Consorzio Royal Perlato Coreno” in 
collaborazione con l’IED, realizzato ed esposto nell’ambito di “Casa Idea 2005” 
e dalla rassegna “ICFF” a New York 
 
 



	  

 

 

 
 

 
 

- Dicembre 2007 - Frequenta un corso di modellazione 3d 
presso l’istituto pc academy di Roma 
 
- 23 Giugno 2006 - Consegue il Diploma di Laurea in 
Industrial Design con voto 99/100. 
presso l’Istituto Europeo di Design (IED) 
sede di Roma. 
 
- Giugno 2002 - Diploma Scientifico 
conseguito presso il Liceo scientifico Enrico Fermi, 
Martina Franca. 
 

 
 

- Sintema operativo Mac Osx: livello di conoscenza ottimo 
- Sistema operativo Windows e pacchetto office: livello di conoscenza ottimo 
- Adobe Photoshop: livello di conoscenza ottimo 
- Adobe Illustrator: livello di conoscenza buono 
- Adobe Flash: livello di conoscenza buono 
- Autodesk Autocad: livello di conoscenza buono 
- Rinhoceros: livello di conoscenza ottimo 
- Maxon Cinema 4D Release + Vray: livello di conoscenza ottimo 
- Autodesk Archicad: livello di conoscenza parziale 
 

 
 

Il percorso di studi e le successive esperienze lavorative hanno conferito una 
notevole esperienza nei campi del design di arredamento per interni ed esterni 
e della modellazione 3D. 
 

 
 

Vincitore del concorso “Plastic for the clean City” con il progetto “Bench 
Parking” 
 

 
 

Madrelingua: Italiano 
Altre lingue: Inglese 

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

     COMPETENZE INFORMATICHE 

     CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

     RICONOSCIMENTI 

     COMPETENZE LINGUISTICHE 


