Christian Theill
* 19 dicembre 1954 a Remscheid (D)
nazionalità: tedesca e italiana
via Santa Maria a Marignolle, 35
50124 Firenze
tel 055 22 31 49
cel 335 61 88 818
Skype christiantheill
christian@theill.net
www.theill.net
lingue:
italiano
tedesco
inglese
francese
spagnolo







patente di guida
esperienze di lavoro

dal 1981
designer industriale professionista
Design e engineering di prodotti con contenuti e esigenze tecnologicamente
elevate, soprattutto nei campi dell’illuminotecnica, dell’elettromedicale e della
telecomunicazione.
Progettazione d’interni commerciali, espositivi e privati.
Design e programmazione di applicativi PC e UI.
Diversi riconoscimenti e premi di design internazionali (Compasso d’Oro, IF,
Premis Delta).
1997 - 2000
Consulenza presso Duratel SpA (telecomunicazione, Firenze), responsabile di
progettazione.
1989 - 1991
cofondatore, AD e responsabile della progettazione presso Theill-Targetti srl,
azienda di design con 8 collaboratori impiegati.
1983 - 1984
Collaborazione presso Arch. Antonio Citterio, Monza.

esperienze didattiche

formazione

Insegnamento di design industriale e tecnologia nei seguenti corsi di design:
2013: Florence Design Academy, Firenze (in inglese)
2006 -2007: Polimoda, Firenze (in inglese)
1992 - 2005: corsi privati CAD
1989 -1990: International Design School, Bologna
1981 – 1983: Università Internazionale dell’Arte, Firenze
1976 – 1980
ISIA Firenze, diploma con il massimo dei voti e lode
1974
Apostelgymnasium Colonia
maturità classica
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capacità tecniche e
competenze

Lunga esperienza nella progettazione di prodotti in cui meccanica,
elettromeccanica e meccatronica sono (insieme all’estetica) componenti
essenziali.
Esperienze positive nel coordinamento di workgroups progettuali; spiccato
approccio analitico, capacità di delegare e una chiara visione delle finalità
portano facilmente i progetti ad un successo misurabile.
Alta sensibilità per le qualità estetiche del prodotto e per le sue aspettative
economiche, funzionali, di usabilità e longevità. Queste qualità sono parte
dell’immagine di un’azienda ed è il mio preciso compito da designer crearle.
Ottime conoscenze dei processi produttivi e lavorativi e dei materiali.
Buone conoscenze di base in elettronica ed informatica e ottime capacità di
coordinamento e delega nella progettazione elettronica.
Più di 25 anni anni di uso quotidiano di CAD 3D e 2D (SolidWorks, AutoCad,
Inventor, Rhino).
Lunga esperienza e uso continuo di tutte le tecniche di prototipazione rapida.
Buone capacità di comunicazione visiva.
Solida esperienza nell’editing grafico, impaginazione e Windows Office.
Lunga esperienza nella programmazione e nel design di applicativi PC e UI
personalizzata.
Attitudine di compensare incompetenze attraverso lo studio o con efficace
delega.

interessi
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Passato, presente, futuro, esseri umani.
Il mio obiettivo personale e professionale è un continuo arricchimento delle
conoscenze, delle azioni e dell’umanità nel senso di cultura umanistica.
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