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ESPERIENZE LAVORATIVE
• Dal 2014 a oggi

Alessandro Corina Home Studio
Interior & Product Designer
Nel 2022 con il progetto “Motus” sono stato selezionato per partecipare al
Salone satellite, sezione del Salone del mobile di Milano dedicata ai talenti
emergenti, legato alla natura intesa come colori e ambienti ma anche come
sostenibilità.
Dal 2022: sono designer di Momenti Home Italian Custom Design.
Dal 2021 sono direttore artistico, con il mio studio, dell’azienda Cava divani.
Nel 2021 sono stato il direttore artistico dell’evento di presentazione della
candidatura di Grosseto a Capitale italiana della cultura 2024.
Per questo sono inserito nel comitato scientifico.
Nel 2021 ho realizzato il packaging di CubOrto - Orto Urbano, il
progetto ideato da un giovane gruppo di creativi.
Nel 2020 sono stato inserito tra i 2mila imprenditori ed economisti Under
35 di Economy of Francesco, evento voluto dal Papa per il progetto
futuro di un'economia più giusta, fraterna e sostenibile.
Nel 2020 ho collaborato come set designer per l'allestimento del
videoclip “Un'altra estate” del cantautore Diodato, vincitore del Festival
di Sanremo 2020.
Dal 2020: sviluppo di prodotti tessili per Sitap.
Nel 2019 il divano Evergreen, ideato per l'azienda Gobbo Salotti, viene
scelto per l'allestimento dell'ottava edizione di MasterChef Italia.

Dal 2018: sviluppo di carte da parati murali per Creativespace
Nel 2018 la Home Studio viene selezionata tra i migliori progetti
nell'ambito di Best Italian Interior Design Selection di Platform ed esposta
alla Triennale di Milano e negli Stati Uniti durante l'evento
Archweek di Miami.

Dal 2015 al 2018: animatore di comunità del progetto Policoro.

• Dal 2011 al 2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Fidia srl
Junior Sales Manager

Laba – Libera accademia di belle arti
Curriculum Interior Design
Diploma di laurea 2013/2014
Titolo della tesi sperimentale: “Home Studio”
Votazione finale: 110 e lode

Istituto “Benedetto Croce”
Scuola privata secondaria di II grado
Indirizzo Ragioneria
Diploma di maturità 2009/2010

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono nato a Grosseto nel 1988, ho un passato da calciatore professionista
e un presente da designer.
Gli anni di studio a Firenze e di lavoro a Londra sono stati fondamentali
nello sviluppo della mia identità creativa.
Vivo il design come uno strumento emozionale e sociale,
che fa leva sull'estetica dei colori e delle forme.
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