
    

 

SERGIO SORCE 
Nato a Novara il 11/07/1981 

Via Galileo Galilei 43, 28100 Novara (NO) 
sergio.sorce@gmail.com 

+39 348 65 54 339 
 

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

2019   Disegnatore/Progettista tecnico 
(Febbraio-Giugno) Ravaro Costruzioni Meccaniche – Azienda impegnata nella progettazione 

impianti di essicazione e stoccaggio cereali (www.officineravaro.com) 
 Granozzo Con Monticello (NO), Italia. 
 

✓ realizzazione catalogo 3D accessori e componentistica 

✓ sviluppo tridimensionale silos stoccaggio e strutture 

✓ disegni di produzione e messa in tavola 
 

2016 - 2019  Designer/Progettista settore retail 
Stella Design srl - Retail agency specializzata nella realizzazione di punti 
vendita chiavi in mano (www.stelladesign.eu) 

   Novara, Italia. 

 
✓ progettazione espositori metallici e mobili in legno 

✓ disegni di produzione, messa in tavola, render 

✓ confronto con carpenteria metallica e falegnameria  

✓ controllo qualità  

✓ esperienza in cantiere  

✓ gestione della commessa (preventivo, conferma d’ordine, ordine 
fornitore, planning montaggio, logistica trasporti) 

✓ ricerca fornitori 
 

2007 - 2016  Designer del prodotto 
Androni Giocattoli – Azienda leader nella progettazione e produzione 
100% Made in Italy di giochi da spiaggia e mattoncini da costruzione 
(www.andronigiocattoli.it) 

   Varallo Pombia (No), Italia.    
 

✓ ideazione del concept di nuovi articoli 

✓ prototipi di studio 

✓ modellazione digitale 3D fruibile dalla produzione 

✓ controllo qualità  

✓ relazione con “Istituto Italiano Sicurezza del Giocattolo” in merito alle 
normative europee per la conformità dei prodotti (www.icqglobal.com) 

 



2006 - 2007  Designer interni 
Studio Colombo – Architettura, urbanistica, disegno industriale 
(www.stefanocolombo.it) 
Milano, Italia. 
 

✓ modellazione 2D e 3D  

✓ progettazione / renderizzazione interni 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

Politecnico di Milano 
 
2005                         Laurea di Secondo Livello in Design di interni  

Titolo della tesi: “Radix: Centro culturale polifunzionale – Progetto di 
riqualificazione del complesso Torri Ligresti”  
voto 106/110 

 
2003   Laurea di Primo Livello in Design di interni 

Titolo della tesi: “Partizione mobile di sicurezza”. Innovativa barriera 
amovibile per eventi pubblici ottenuta recuperando le transenne esistenti. 
 

    
Liceo Scientifico “Carlo Alberto”, Novara 

 
2000   Maturità Scientifica voto 79/100 
 

 
STAGE FORMATIVI 
 

2005 Studio Roberto Cagnoni & Partners  
Progettazione architettonica e urbana (www.robertocagnoni.com) - 
Novara, Italia. 
Modellazione tridimensionale dell’arredo interno per committenze private. 

 
 
ESPERIENZE FREELANCE 

 

2006   S.C.I.R. - Società di costruzione, impresa e ricerca - Novara, Italia.  
   Modellazione tridimensionale e rendering di edifici. 
 

 
WORKSHOP E CONCORSI 

 

2006   Ideal Standard - Azienda leader nelle forniture arredo bagno. 
   Progettazione showroom. 
    
2003   L’effimero della merce 

Esposizione collezione Moschino alla Rotonda della Besana a Milano. 
 



CORSI DI APPROFONDIMENTO 
 

2011    Pro Engineer WildFire 3.0 
    Parametric Design, (www.parametricdesign.com) Milano, Italia. 
 
2013 - 2014   Inglese 

Wall Street Institute - Novara 
 
2017 - 2018   College Storytelling Over 30  

Scuola Holden, Torino 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Sistema operativo   MS Windows 
 
Modellazione 2D   Autocad 
 
Modellazione 3D                 SolidWorks, Autodesk Inventor Professional 2016,  

Architectural Desktop, Pro Engineer Wildfire 3.0 – 4.0 
 
Rendering    p.Con.planner, Viz 
 
Software gestionale  Champion Data 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Italiano - Madrelingua 
Inglese - Buono, parlato e scritto 
 

 
PASSIONI E ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE 
 

Il calcio è la mia prima passione, la scrittura creativa la più recente, esercitata frequentando il 
College Storytelling Over 30 alla Scuola Holden di Torino. L’esigenza di evasione narrativa 
trova sfogo nel nel mio blog (undicicontati.it) e collaborando con www.stpauli.it, un sito che 
raduna tutti i tifosi di un altro calcio ancora possibile. 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

          Cordialmente, 
 

Sergio Sorce  


