
    COMPETENZE
Ideazione e coordinamen-
to percorsi formativi per 
aziende e scuole.

Abilità nel comunicare e 
trasmettere i contenuti.

Passione per l’insegnamen-
to e capacità di mantene-
re viva l’attenzione degli 
studenti.

Conoscenza approfondita 
nella modellazione 3d, pro-
totipazione e progettazione 
di prodotti.

STUDI

2005 Docente certificato McNeel II livello. 
1995 Disegnatore meccanico Istituto Adde-
stramento Lavoratori.
1992 Industrial Design  Istituto Europeo 
di Design (corso quadriennale).

          I MIEI PLUS
In vent’anni di docenza ho formato più di 
2000 designer che ora lavorano nelle più 
grandi aziende di moda e design.

Ho coordinato per 4 anni il Dipartimento 
di Gioiello dello IED, finalizzando la tra-
sformazione dei percorsi di studi in for-
mazione universitaria.

Ho trasferito la mia esperienza lavorativa 
e gli strumenti che utilizzo come designer 
nel mondo della formazione.

Ho avviato partnership formative tra lo 
IED e aziende leader, tra cui: Bulgari, 
DeBeers, Reminiscence, Mandarina Duck, Mo-
rellato.

Ho introdotto il primo corso di prototipa-
zione universitaria in Italia.

Sono continuamente aggiornato su tecnolo-
gie e software.

Ho progettato nei settori merceologici più 
diversificati dai cioccolatini alle macchi-
ne industriali.

      DOCENTE COORDINATORE
Antonio Molinaroli nato a Parma 10-10-1967
www.endesign.it 
molinaroliantonio@gmail.com
cell. 3389014691

SOFTWARE

PROTOTIPAZIONE
   TECNOLOGIA
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Modecor Italiana S.r.l (decorazioni per pasticceria)
Formazione continua ai designer sulla modellazione 3d Rhinoce-
ros finalizzata alla realizzazione di fustelle e stampi in ter-
moformatura.

2007/2011 IED dipartimento di Gioiello
Coordinatore di dipartimento e corso One Year e Summer, scelta 
programmi didattici, docenti, relazioni con aziende, progetti 
speciali, organizzazione conferenze, docente di tesi.
          
FOR.AL 
Formazione corsi serali per orafi sulla modellazione 3d Rhinoce-
ros.

2004/2011 IED dipartimento di Gioiello
Docente di modellazione 3d Rhinoceros, rendering KeyShot, pro-
totipazione, progettazione occhiali accessori. Docente progetti 
speciale occhiali per J!NS e Persol, ABC Mannequins.
Formazione del tecnico di laboratorio orafo su cad-cam.

Dolce e Gabbana 
Formazione designer sulla modellazione 3d Rhinoceros finalizzata 
alla produzione d’accessori moda.

Versace
Formazione designer sulla modellazione 3d Rhinoceros finalizzata 
alla produzione d’accessori moda e gestione del flusso di lavo-
ro.

Istituto Marangoni 
Docente modellazione 3d Rhinoceros.

IED dipartimento Accessori moda
Docente di modellazione 3d Rhinoceros.

Drops S.r.l
Formazione designer sulla modellazione 3d Rhinoceros finalizzata 
alla produzione d’accessori moda.

Aricar (azienda allestitrice di ambulanze e veicoli speciali) 
Formazione ai designer sulla modellazione 3d Rhinoceros finaliz-
zata alla realizzazione stampi in termoformatura.
Manitou (macchine movimentazione fuoristrada)
Formazione ai designer sulla modellazione 3d Rhinoceros finaliz-
zata alla realizzazione stampi in termoformatura.

ESPERIENZE DIDATTICHE

CNC



Modecor Italiana S.R.L. (cioccolatini e decorazioni)
Realizzazione e modellazione 3d di cioccolatini e stampi di 
termoformatura.

CRIED per Unilever (prodotti per la casa)
Modellazione di deodorandi per il bagno.
  
     
Mantec Engineering SRL (macchine industriali)
Modellazione di macchinari per la vavorazione delle lamine e 
solette degli sci.

Lego italia
Formazione designer sulla modellazione 3d Rhinoceros finalizzata 
alla produzione di giocattoli.

Ker Ching (caschi)
Formazione designer sulla modellazione 3d Rhinoceros finalizzata 
alla realizzazione di caschi.

Istituzione per l’istruzione classica e artistica
formazione docenti sulla modellazione 3d Rhinoceros e le moda-
lità di didattica e cad-cam.

Istituto d’arte Benvenuto Cellini Valenza
Formazione docenti sulla modellazione 3d Rhinoceros, metodolo-
gia didattica e cad-cam.

1998/2004 IED dipartimento Industrial Designer
Docente di modellazione 3d Rhinoceros, 3DS Max, Autocad, Corel-
draw



RICONOSCIMENTI

Volume ADI INDEX 2006 selezionato con il progetto della 
macchina rotocalco RG Platinum , volume annuale che pub-
blica l’eccellenza del prodotto di design italiano.

Volume  ADI INDEX 2008  selezionato con il progetto  USB 
Business key volume annuale che pubblica l’eccellenza del 
prodotto di design italiano.

       PUBBLICAZIONI

Libro Oggetti risorti. Quando i rifiuti prendono vita
Edizioni Costa & Nolan, Milano 1998.

Libro 100 designer in occasione dei quarant’anni d’atti-
vità dell’Istituto Europeo di Design.


