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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

Lab manager presso Open Design School
Titolare ditta individuale settore Artigianato e Design

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 17/03/2017 a 09/04/2017

Incarico per progettazione e prototipazione
Matera – Milano; Fondazione Matera-Basilicata 2019

Progettazione della installazione presso Palazzo Clerici.
Predisposizione degli elaborati grafici esecutivi con indicazione dei materiali
da utilizzare e relative dimensioni e quantità.
Prototipazione dei componenti per verificarne l’effettivo funzionamento e la
solidità statica.
Assistenza nelle fasi di montaggio della struttura a Milano.
Attività o settore Design e artigianato

Da 07/11/2016 a 12/02/2017

Incarico per progettazione e prototipazione
Matera; Fondazione Matera-Basilicata 2019

Collaborazione alla realizzazione della Mostra finale del 1° workshop dell’Open
Design School Matera dal titolo “Open Design School attraversa la città. La Via del
Sole” nonché per l’organizzazione di un workshop.
Attività o settore Design e artigianato

Da 01/09/2016 a 23/10/2016

Incarico di co-progettazione 1° laboratorio Open Design School
Matera; Fondazione Matera-Basilicata 2019

Finalizzato alla stesura di un concept per l’utilizzo della Cava del Sole come
spazio per eventi.
Progettazione e prototipazione di strutture modulari per allestimento di spazi
pubblici.
Attività o settore Design e artigianato
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Novembre 2014 ad oggi

Tommaso Schiuma

Apertura di una nuova attiva commerciale di oggettistica di artigianato e design.
Matera, piazza san Francesco; Titolare
Finalizzata alla vendita di prodotti di artigianato contemporaneo e souvenir.
Attività o settore Design e artigianato

Settembre 2014

Incarico di co-progettazione
Matera; Fondazione Matera-Basilicata 2019

Progettazione di una installazione artistica per Materadio, la festa di Radio3,
durante la residenza artistica di Thomas Lommee a Matera.
Attività o settore Design e artigianato

Dal 2009 al 2013

Apertura di una nuova attiva commerciale
Matera, via Amendola; Titolare

Nascita del brand Schiuma Post Design.
Attività di vendita progettazione, produzione e vendita di arredi.
Attività o settore Design e artigianato
Giugno – novembre 2014

Docenza
Matera; Ageforma

All’interno di un corso di formazione finalizzato all’insegnamento della attività di
progettazione e produzione di mobili in legno.
Attività o settore Formazione
Giugno 2003

Apertura di un laboratorio di falegnameria
Matera; Titolare

Principalmente finalizzato alla produzione di mobili e complementi d’arredo in
legno. Un laboratorio che si è evoluto negli anni fino al trasferimento nella zona
Paip in un capannone di 600 mq con l’utilizzo di quattro addetti alla produzione.
Completo di tutte le attrezzature necessarie per le varie fasi di produzione. Dal
taglio alla piallatura, foratura, pressatura, fresatura e verniciatura finale in cabina.
Attività o settore Design e artigianato
Dal 1998 al 2001

Apprendista falegname
Matera; Lady Cucine Srl

Addetto alla produzione di mobili per cucina nelle varie fasi di lavorazione: taglio
dei materiali e fresatura con macchine CNC; assemblaggio e verniciatura.
Attività o settore Artigianato
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Tommaso Schiuma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2014

Disegnatore CAD per stampa 3D
Assemblatore stampanti 3D
Associazione Syskrack



Giugno – Novembre 2013

Corso di disegno CAD finalizzato alla preparazione di un modello digitale per la stampa 3D
Assemblaggio dei componenti per la costruzione di stampanti 3D

Grafico pubblicitario
RedLamp scuola di creatività digitale, Matera


Da 1997 a 1998

Corso specialistico in grafica e pubblicità attraverso l’uso dei software Adobe Illustrator,
Photoshop, InDesign, con docenti certificati Adobe

Qualifica professionale in tecnico specializzato nella lavorazione del legno
CEFAL Regione Piemonte; Saluzzo e Torino

1994



Lezioni di laboratorio di falegnameria, intaglio, intarsio, modellismo, con i maestri artigiani di
Saluzzo



Lezioni di design, architettura d’interni, tecnologia del legno e delle lavorazioni, con i docenti del
Politecnico di Torino

Diploma Maturità Tecnica Commerciale
I.T.C. “A. Olivetti” Matera

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Tommaso Schiuma

Relazioni con clienti e fornitori.
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di titolare di attività
artigianale e commerciale.
Nell’ambito dell’attività artigianale. Gestione dei processi di produzione, dei macchinari e delle
attrezzature. Assegnazione dei compiti all’interno di un team di lavoro.
▪ acquisite durante la mia esperienza di titolare di attività artigianale, responsabile di un team di 4
persone.
Conoscenza dei materiali e delle tecnologie
▪ Ottima conoscenza di vari materiali naturali e sintetici, semilavorati lignei e ferrosi. Resine e vernici
per la finitura. Ferramenta e tecnologie per mobili e complementi d’arredo.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪
Altre competenze

Patente di guida

▪ Riprese e montaggio video. Fotografia ed elaborazioni digitali di immagini. Competenze acquisite in
varie esperienze di collaborazione con professionisti del settore.
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni



Anno 2016. Partecipazione alla XXI TRIENNALE con il progetto “MATRIX l’evoluzione del timbro
del pane”, presso il museo della Triennale di Milano.



Primo classificato nella sezione Readacting del Lucania Film Festival con il cortometraggio
Nevica sull'isola di Baro, tratto dal romanzo di Corrado Sobrero (Manni Editore).



Anno 2011. Associazione Culturale MIMERS Design al Plurale, una associazione costituita da 40
membri tra architetti, designer, artisti e artigiani, che si propone di promuovere la cultura del
design.
Anno 2005. Collettivo Sofokoff. Un gruppo di giovani creativi materani mossi dal principio di una
collaborazione non gerarchica dei componenti, e dello sviluppo in gruppo delle idee creative,
attraverso la democraticità delle decisioni e la sinergia delle diverse competenze.
Tra il 2005 e il 2006, il collettivo firma una serie di servizi televisivi per l'emittente materana TRM e
i cortometraggi Ex, Una volta è natale e La mummietta




Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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