
Marta Sirtori

CHI SONO

Mi chiamo Marta Sirtori 
sono nata a Chiavenna il 
6 Dicembre 1993. Vivo a 
Cernusco Sul Naviglio.

Product designer 
Roberto Semprini studio - 2015
Tirocinio formativo come designer del prodotto
presso lo studio di architettura Roberto Semprini

Interior designer 
Giorgetti showroom, Via Durini (MI)- 2017/2020
Vendita diretta al pubblico di arredamento di lusso
e realizzazione di progetti in tutto il mondo

Interior designer 
Bredaquaranta s.r.l., Via E. Breda - 2020
Vendita diretta al pubblico di arredamento di lusso
e realizzazione di progetti Italia

Responsabile della progettazione area Cina
Bredaquaranta s.r.l., 
Via Fatebenefratelli (MI) - 2021
Responsabile della progettazione di ville di lusso, 
gestione dei fornotori e realizzazione di prodotti 
su misura per il cliente finale

Store manager
Bredaquaranta s.r.l., 
Via Turati (MI) - 2021 in corso
Responsabile di showroom e gestione della pro-
gettazione di ville di lusso con una particolare at-
tenzione all’organizzazione del lavoro e alle 
scadenze settimanali

3ds Max

AutoCad

Photoshop

Illustrator

InDesign

Metron

SketchUp

Microsoft office

- 2012 Diploma di Maturità presso il Liceo 
Artistico Giovanni XXIII - indirizzo Architettura
- Dal 2013/in corso Laurea in Design industriale 
presso l’Accademia di Belle Arti di Milano

+393939066411

martasirt1993@hotmail.it 

Marta Sirtori
Via Giuseppe Verdi 62 
20063 Cernusco S/N

CONTATTI

COMPETENZE 
PERSONALI

Creatività

Organizzazione

Comunicazione

Lavoro di gruppo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PROGRAMMI



- Patente di tipo B

Automunita

- Competenze Comunicative: 

Ho buone competenze comunicative, acqui-
site durante le mie esperienze lavorative sia 
nell’ambito commerciale che nell’ambito del 
mobile. Durante la mia esperienza ho avuto 
l’occasione di crescere come progettista, arri-
vando a gestire in autonomia tutte le fasi del 
progetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE LAVORATIVE

Apprendo in poco tempo e ho un’ottima creati-
vità e fantasia.
Mi piace creare soluzioni d’arredo per i miei 
clienti che rispecchino le loro esigenze. 
Sono precisa e ho una grande dedizione verso 
il lavoro.

Nel corso della mia carriera lavorativa ho par-
tecipato a vari corsi di formazione che mi han-
no insegnato a capire il mobile in tutte le sue 
fasi produttive.
Ho seguito i seguenti corsi di formazione:
Poltrona Frau, 
B&B, 
Baxter, 
Cassina, 
Flos, 
Lema, 
Giorgetti, 
Rossana, 
Porro, 
Living Divani,
Rugiano, 
Alf da Fre, 
Valdesign, 
Valcucine.

PROGETTI

ITALIANO - Madrelingua

INGLESE - Livello intermedio A2

LINGUE


