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Mi chiamo Sergio Sorce, sono un designer appassionato e versatile. 

Il mio cammino è stato eterogeneo, segnato da cambiamenti e obiettivi sempre nuovi. In questi anni 

ho coltivato una grande curiosità verso la produzione, canale preferenziale per conoscere limiti e 

potenzialità dei materiali, e verso il cliente, destinatore finale dell’innovazione e della ricerca di nuove 

tecnologie.  

Durante il mio percorso sono stato coinvolto nell’intera gestione della commessa (dal preventivo 

all’ordine fornitore, fino alla logistica del trasporto) e ho sviluppato attitudini progettuali e da 

modellatore 3D. Mi sono confrontato con la lavorazione di materiali diversi e ho fatto anche esperienza 

in cantiere, palestra utile a scoprire le criticità del montaggio.  

 

Dopo la laurea in Disegno Industriale ho iniziato a lavorare come interior designer nell’ambito della 

renderizzazione presso lo Studio di Architettura Colombo. Ho proseguito la mia esperienza all’interno 

dell’ufficio tecnico di Androni Giocattoli, dove ho affrontato con creatività il mondo delle materie 

plastiche realizzando prototipi in laboratorio e modelli in formato digitale. Col tempo la mia figura è 

cresciuta seguendo direttamente il controllo qualità e i test relativi alle normative europee per la 

conformità dei prodotti.  

 

Successivamente ho fatto parte di Stella Design srl, retail agency specializzata nella realizzazione di 

punti vendita chiavi in mano, maturando ogni giorno verso una visione completa del progetto, dal 

percorso cliente fino al micro-dettaglio degli espositori, passando per il visual merchandising, la 

segnaletica e la creazione di showroom all’interno del negozio. Legno, metallo, plexiglass e la ricerca 

continua di nuovi materiali e soluzioni su misura, mi hanno accompagnato in questo viaggio. 

 

Quello di disegnatore tecnico a Ravaro Costruzioni Meccaniche, azienda leader nella progettazione di 

impianti per l’agricoltura, è stato l’ultimo ruolo che ho ricoperto, focalizzato sulla realizzazione di 

componenti di carpenteria metallica e disegni fruibili dalla produzione, oltre che di elaborati 3D per 

accompagnare i preventivi. 

 

In questi anni mi sono messo in gioco più volte e credo di aver lavorato al meglio anche sotto pressione 

grazie alle mie capacità di socializzazione.  

Il calcio è la mia più grande passione, la scrittura creativa quella più recente. Ho frequentato il College 

Storytelling alla Scuola Holden per esercitare una valvola di sfogo narrativa sempre più necessaria. Ho 

un blog (undicicontati.it) e scrivo su stpauli.it. 

Augurandomi che le mie conoscenze e il mio percorso catturino il vostro interesse, allego alla presente 

in mio curriculum vitae poiché credo che Voi possiate trasmettere i nuovi stimoli che cerco.  

Vi ringrazio per l’attenzione dedicatami e porgo cordiali saluti.  

Sergio Sorce 


