
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 
Esperienza di progettazione nei settori 
merceologici più diversificati dai ciocco-
latini alle macchine industriali.

Capacità di problem finding e problem sol-
ving.

Aggiornamento continuo su tecnologie e 
software.
 
Curiosità, creatività e attenzione all’e-
stetica.

Spirito innovatore.

Capacità di ascolto e di analisi.

Capacità di lavorare e gestire un team.

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

    COMPETENZE
Conoscenza approfondi-
ta nella modellazione 3d, 
prototipazione, progetta-
zione di prodotti.

Progettazione 
centrata sull’utente.

Metodologia progettuale.

“Traduzione” dal concetto 
al prodotto.

Soluzioni progettuali.

Ricerca materiali 
innovativi.

Progetto e coordino per-
corsi formativi aziendali 
finalizzati al potenziamen-
to di competenze di model-
lazione e progettazione 
prodotti.

SOFTWARE PROTOTIPAZIONE

DESIGNER

CNCFDM SLA



2011-2017 Clan (occhiali) 
Ideazione e progettazione nuove collezioni, modellazione 
3d, rendering, prototipi, progettazione metallerie, ri-
cerca e gestione fornitori, ricerca e sviluppo materiali 
innovativi, problem solving. 
2011-2017 2 Me Style (cover per iphone, auricolari )
Ideazione e progettazione nuove collezzioni, modellazio-
ne 3d, prototipi, rendering, ricerca e sviluppo materiali 
innovativi.  
Artime (Sector orologi)
Ideazione e progettazione cronografi.
Bulgari realizzazione groumette.
Tucanourbano (abbigliamento e accessori moto e scooter) 
Ricerca di marketing, posizionamento marchio, sviluppo 
corner espositori.
Mandarina Duck
Ideazione e progettazione biro portachiavi.

MODECOR ITALIANA S.r.l. (decorazioni per pasticceria)
Ideazione e progettazione  cioccolatini, stampi, formazio-
ne designer sulla modellazione finalizzata alla produzione.

A.CO.M (macchine industriali)
Ideazione e progettazione macchine accoppiatrici spalma-
trici, da stampa e taglierine per il settore alimentare.
Mantec Engineering srl (macchine industriali)
Ideazione e progettazione macchine per la lavorazione del-
le lamine e solette degli gli sci.

JFM srl (caschi)
Ideazione e progettazione caschi demi jet e integrale.
Ker Ching (caschi)
Formazione designer sulla modellazione. 

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE

Info Camere (USB Business key)
Ideazione e progettazione  chiavetta USB per firma digita-
le.

Davines (strumenti e cosmetici per capelli)
Progettazione strumento per disegnare pattern sui capel-
li.

Kundalini (lampade)
Ideazione e progettazione lampade in vetroresina.
Segno (lampade)
Ideazione e progettazione applique.



Stefano Russo per Calvin  Klein
Modellazione finalizzata alla produzione di gioielli in 
acciaio.                       

Saci (gioielli)
Modellazione 3d di solitari trilogy e pendenti finalizzata 
alla produzione.

Cesare De Vecchi (gioielli)
Modellazione 3d di pendenti e spille finalizzata alla pro-
duzione.

Gilardi per Vivienne Westwood (gioielli)
Modellazione 3d anelli, gemelli, formazione designer sul-
la modellazione finalizzata alla produzione. 

Eclettica (gioielli) 
Modellazione e prototipazione anelli.

Coca-cola
Realizzazione e modellazione bottiglia  di vetro da 33cl 
finalizzata alla produzione.

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 lavorazione delle lami-
ne e solette degli sci.

S.I.L.P. S.N.C. (Società Italiana Lavorazioni  Plastica)
Ideazione e progettazione pennellesse.

E.R Rovera (attrezzature sportive)
Ideazione e progettazione ciclette, tapis roulant, mac-
chine multifunzionali.

ESPERIENZE DI MODELLAZIONE 3D



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.

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

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

PUBBLICAZIONI


