
Informazioni generali

Thomas Soardi

Nato a Thiene (VI), Italia
08/04/1991

Residente a Milano (MI)

thomas.soardi@gmail.com
+ 39 3464775745

Lingue

Italiano (Madrelingua)
Inglese (Livello B1/B2)

Biografia

In seguito al diploma di geometra ho effettuato un 
tirocinio in uno studio tecnico per la durata di quattro 
anni. 
Successivamente ho frequentato la Nuova Accademia 
di Belle Arti (N.A.B.A.) dove ho portato i miei studi 
nell'ambito delle arti visive, specificatamente nel fashion 
design, riuscendo a consolidare il background a livello 
di interessi personali che avevo iniziato a sviluppare 
autonomamente da anni. 
Questi possono essere individuati nello studio in 
particolar modo delle arti visive, l'antropologia, la 
sociologia e la musica.

Competenze digitali

Adobe: Photoshop / Illustrator / Indesign
Microsoft: Word / Excel / Powerpoint
Lectra: Modaris
AutoCAD
Wix
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Istruzione e Formazione

 Diploma di scuola superiore Geometri

Laurea triennale in Fashion Design presso N.A.B.A. 
Milano (Nuova Accademia di Belle Arti)

110/110 con lode

Esperienze Lavorative

09/2019 - 04/2020 (corrente)
VIR - Via Farini in Residence, Milano

Residenza artistica

05/2018 - 05/2019
RIBOT Gallery, Milano

- Organizzazione, gestione e logistica di fiere d'arte 
  nazionali ed internazionali e delle mostre in galleria
- Installazione e smantellamento delle mostre in galleria
- Artist liaisons
- Assistenza personale e direzione
- Gestione amministrativa e contabile
- Pubbliche relazioni con clienti e fornitori
- Grafica e creazione di contenuti digitali
- Gestione e creazione contenuti del sito web
- Gestione comunicazione: comunicati stampa, 
  newsletters, social media

2016 - 2018 
N.A.B.A., Milano

Assistenza docenza nel corso di Fashion Design N.A.B.A.
- Sviluppo e progettazione di una collezione inclusa     
  ricerca visuale
- Creazione di concept/moodboard
- Ricerca e definizione di palette colori, cartella materiali  
  e creazione silhouette 
- Analisi di mercato, comunicazione e design del brand  
  scelto come competitor

2016
Dolce&Gabbana S.r.l.

Ricerca e sviluppo di una strategia di marketing per i 
social media per una Capsule Collection (Ibiza-Capri) di 
Dolce&Gabbana

2016
Co-vincitore "comON" competizione - Premio Innovazione
Ricerca, design e sviluppo di 2 outfits unisex

2013 - 2017
Dido Fontana

Ricerca visuale, sviluppo concept e styling per Dido 
Fontana 

Pubblicazioni / Mostre 

Editoriale "Rita takes U7" su Coeval Magazine
(Dicembre 2018) / Creditato come designer

Group Show  "Energia" by VITAMINA 
(Settembre 2018) / Creditato come artista

Editoriale "Walk of Shame" su cap74024
(Luglio 2018) / Creditato come designer

Articolo sulla mia tesi di laurea "(B)LAST/FAST "
su Loom - Est Magazine (Aprile 2018)

Solo Show (B)LAST/FAST (Marzo-Aprile 2018)
presso PLASMA PLASTIC MODERN ART

LOBODILATTICE
(Marzo 2018) / Creditato come artista

ITALIA ART MAGAZINE 
(Marzo 2018) / Creditato come artista

Editoriale "The Call" su FGUK Magazine 
(Dicembre 2017) / Creditato come designer 

Editoriale "Catch me if you can" su Rain Magazine 
(Dicembre 2017) / Creditato come designer

Editoriale "Instinct" su Loom - Est Magazine 
(Novembre 2017) / Creditato come designer


