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INFORMAZIONI PERSONALI Longaretti Sebastiano

via don cavagna 4, 24060 Costa di Mezzate (Italia) 

3493585493    

mail@sebastianolongaretti.com 

www.sebastianolongaretti.com 

Skype sebastiano.longaretti  

DICHIARAZIONI PERSONALI Architetto, designer e imprenditore, co-fondatore di Slowd, piattaforma digitale per creare e 
portare innovazione in ambito sociale e all'interno delle grandi aziende grazie a processi 
collaborativi e formazione continua. Sviluppa progetti di interior design per scuole private e 
pubbliche, collaborando con diversi enti e fondazioni.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/01/2020–alla data attuale Architetto d'interni e designer dei servizi
EMIL BANCA, Bologna (Italia) 

Realizzazione di un nuovo concept per la "Filiale di domani"; conversione di uno spazio in disuso per 
la realizzazione di una nuova filiale pilota per conto di Emil Banca da affiancare al servizio già in corso 
di realizzazione di spazio dedicato a CoWorking.

01/10/2018–alla data attuale Architetto d'interni e designer dei servizi
EMIL BANCA, Bologna (Italia) 

Stesura di un concept per un nuovo spazio di CoWorking a Bologna. Progetto di massima con prima 
valutazione costi, stesura di un progetto definitivo e affiancamento alla Direzione Lavori in qualità di 
Direzione Artistica dell'intero progetto. 

30/04/2019–10/12/2019 Architetto d'interni e designer dei servizi
Genoa Calcio società sportiva, Genova (Italia) 

Realizzazione di uno studio di fattibilità per il nuovo Store (abbigliamento e servizi) di proprietà della 
società sportiva Genoa Calcio. Redazione di un progetto di massima con stesura di servizi 
complementari a completamento di un'offerta per i propri tifosi.

01/05/2018–30/07/2018 Architetto consulente per spazi di interior
Gan Shalom Day - Care, San Francisco (Stati Uniti d'America) 

Consulenza per la riorganizzazione di spazi interni di una scuola esistente a San Francisco; creazione
di un nuovo Atelier e nuovo layout distributivo dei servizi offerti dalla scuola.

01/07/2017–12/12/2017 Architetto specializzato in spazi educativi per bambini
UNAE - Universidad Nacional de Educaciòn, Cuenca (Ecuador) 

Progetto di riqualificazione di una scuola in corso di realizzazione per quanto riguarda spazi interni ed 
esterni e servizi connessi per bambini di età compresa da 3 ai 18 anni. Realizzazione di nuovi spazi 
quali: ingresso, accoglienza, aree comuni di gioco esterno (giardino botanico e artistico), realizzazione
di uno spazio Atelier / Maker space per connettere quest'area del paese con tutto il mondo.

04/07/2016–01/12/2019 Designer dei servizi
Leroy Merlin italia, Milano (Italia) 

Progettazione e realizzazione del DESIGN LAB, un nuovo servizio rivolto al mondo del Design per 
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abilitare gli utenti di Leroy Merlin al mondo del DIY in modo divertente e consapevole. Il progetto ha 
coinvolto più di 400 designer in tutta Italia con una selezione di 15 prodotti attualmente in vendita sulla 
piattaforma digitale nazionale di Leroy Merlin Italia.
Al momento (Febbraio 2020) il progetto DESIGN LAB risulta in lista tra i progetti finalisti selezionati per
ricevere il Compasso d'Oro ADI 2018-2020.

01/07/2016–alla data attuale Architetto selezionato per il progetto Fare Scuola
Fondazione Reggio Children & Enel Cuore Onlus 

Progettazione e direzione lavori di spazi educativi / ricreativi di diverse scuole sparse sul territorio 
italiano all'interno del progetto Fare Scuola. Il progetto "Fare Scuola" nasce dalla collaborazione della 
Fondazione Reggio Children ed Enel Cuore Onlus per la realizzazione di interventi su scuole 
dell'infanzia e primarie nel territorio nazionale allo scopo di migliorare gli ambienti scolastici intesi 
come luoghi dell'apprendimento e delle relazioni.

> Fabriano: maker space per ragazzi

> Treviso: una città per tutti

> Taranto: un nuovo luogo per la scuola

> Valfornace: ripartiamo da qui

http://www.progettofarescuola.it/

01/03/2013–alla data attuale Co-fondatore e Vice Presidente della SLOWD srl
Slowd srl, Modena (Italia) 

Mi sono occupato inizialmente di recruitment di artigiani e designer per la nascita della nuova 
piattaforma del Design a Km Zero, seguendo i rapporti con fornitori e clienti, curando sia la parte B-B 
che quella finale del B-C. Attualmente gestisco e coordino con un team dedicato la nascita e lo 
sviluppo di "progetti speciali" basati sul design strategico per la manifattura strutturando servizi e 
processi innovativi utilizzando il design come strumento principale. 

> Abbiamo curato la nascita del prodotto VINEGRAAL curando tutta la filiera produttiva, dalla nascita 
del prodotto fino all'affermazione del Brand attraverso una campagna crowdfunding di successo su 
kickstarter.

> Abbiamo realizzato una fornitura di arredi per un padiglione di EXPO 2015 utilizzando la nostra 
piattaforma come veicolo di innovazione sociale e di creazione di filiere speciali.

> Stiamo attualmente collaborando con il gruppo italiano di Leroy Merlin Italia per la nascita di un 
nuovo settore di Design strategico: il Design Lab, creando design challenge per giovani designer, vere
e proprie occasioni di lavoro.

> Dal 2015 ci è stato affidato il ruolo di project managment del neonato Modena Makers Fab Lab, 
dopo averlo progettato all'interno di una riqualificazione urbana che ha visto coinvolti anche altri spazi 
tra cui uno spazio Co-working e spazio per incubazione Start Up.

01/11/2012–30/06/2014 Consulente per progettazione architettonica
Pousada Oceanomare & Studio Onami Design, Florianopolis (Brasile) 

▪ Studio di ricerca per la nuova identità del ristorante Mediterraneo presso la Pousada OceanoMare 
sull'isola di Florianopolis

▪ Concept progettuale per un Playground for Kids in Florianopolis

01/10/2011–alla data attuale Designer di prodotto
Play+, Reggio Emilia (Italia) 

Designer per una collezione di sedute morbide dedicate al mondo dell'infanzia per conto della ditta 
Play+ con base a Reggio Emilia. 

01/11/2009–01/03/2014 Libero professionista presso Studio Architettura ZPZ PARTNERS
ZPZ PARTNERS, Modena (Italia) 
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Responsabile di progetto per lavori principalmente all'estero

- LPSI La Piccola Scuola Italiana - Scuola per infanzia – San Francisco (CA)

- Nuovo Atelier dei Sapori presso Centro Internazionale Loris Malaguzzi (RE)

- PKS New Mandarin School - Scuola per infanzia - San Francisco (CA)

- GIIS Global Indian International School – Scuola infanzia / elementare – Dubai (EAU)

- Nuova sede XCOMM Agenzia Comunicazione creativa a Milano

- Playground per Shopping Mall – Londra (UK)

- Concept store per Nork Lighting (China)

01/05/2010–01/06/2015 Consulente per progetti di Design e Architettura d'interni
Studio ONAMI DESIGN, Bergamo (italia) 

Collaborazione temporanea per visualizzazione di concepts di progetti

- progettazione del nuovo Ristorante Mediterraneo a Florianopolis, Santa Catarina (Brasile)

- elaborazioni grafiche per nuovo intervento di ristrutturazione Pousada OceanoMare Santa Catarina 
(Brasile)

- concept store per azienda Jolly Mec (Telgate)

- Realizzazione di Stand fieristico per Jolly Mec presso la Fiera del Fuoco a Verona

01/04/2006–01/03/2011 Studio architetti associato Guidarini & Salvadeo, Milano
Studio architetti associato Guidarini & Salvadeo, Milano (italia) 

Collaborazioni temporanee per elaborazioni grafiche e rendering di progetto.

01/07/2005–27/11/2009 Architetto ricercatore
DA - Domus Academy, Milano (Italia) 

Architetto e ricercatore presso il DARC, Domus Academy Research and Consulting.

- Riqualificazione del Centro Fanciullezza / nuovo nido per infanzia a Lodi (Mi)

- Nido a Takadanobaba, Tokyo (Japan)

- Italian Food Philosophy – ristorante in Shiodome, Tokyo (Japan)

- Sede Triennale di Milano in Shiodome, Tokyo (Japan)

- Master Plan per quartiere di Shiodome a Tokyo ( Japan)

- Exhibition Center – China

- Temporary Shop per azienda di moda Freesoul - prog itinerante su territorio europeo

- Padiglione dimostrativo azienda catering – China

Collaborazione al progetto “Daelim: italian interiors design”

Collaborazione al progetto “Shiodome”

01/01/2005–28/03/2005 Consulente per visualizzazioni grafiche Render di progetto
Business & Art, Milano (Italia) 

Collaborazione al progetto di restyling dell’ hotel Podgorica in Montenegro

Elaborazioni grafiche e rendering del progetto preliminare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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30/09/1998–04/07/2005 Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano
Politecnico di Milano, Milano (italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite grazie alla supervisione a distanza e in loco di
progetti all'estero. Ottime competenze relazionali con il mondo delle PMI acquisite grazie al ruolo di 
recruiter presso Slowd srl. 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative per la creazione e gestione di eventi importanti quali il Fuorisalone 
di Milano 2012- 2013- 2014.
Capacità di controllo, collaborazione e supervisione su team di lavoro creati per progetti ad hoc.

Competenze professionali Ottima padronanza delle varie fase di realizzazione di un progetto d'architettura o di prodotto, dalla 
stesura di concept iniziali fino alla Direzione Lavori. 

Mi appassiona il mondo della ricerca e dell'innovazione di prodotto; lavoro cercando sempre nuovi 
stimoli e fissando obiettivi seguendo la metodologia del "learn by doing".

Cerco e ottengo ruoli di responsabilità convinto che alla teoria debba sempre seguire la pratica e il 
buon esempio.

La curiosità mi porta spesso fuori dai confini di ciò che è definito dal mio percorso accademico di 
architetto; sono interessato al Design, all' Arte e al mondo dell'imprenditorialità.

Competenze digitali Ambienti - Mac OSX fino 10.8 Lion Windows Millennium, 2000, XP, 

Grafica - ottima padronanza di programmi per la creazione di modelli tridimensionali e visualizzazioni 
grafiche, compreso foto ritocco in fase di post produzione. Ottima conoscenza di programmi di 
impaginazione e presentazione grafica di progetti. 

Lightwave 10.2

Autocad 2013

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Indesign CS5

Utility varie
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