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tel 02/36507227 - 3394828722
email: carmen.aiello@fastwebnet.it

TITOLI SCOLASTICI:
1984
1992

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico
“Guglielmo Marconi” di Milano.
Politecnico di Milano: Laurea in Architettura. Indirizzo
Tecnologico.

TITOLI PROFESSIONALI:
1995

Abilitazione professionale conseguita presso il
Politecnico di Milano.
Iscrizione all'Albo professionale della Provincia di Milano
dal Settembre 1995.

ALLESTIMENTI - EVENTI

CasaItalia - Londra Olimpiadi 2012 - allestimento dei cinque piani di
CasaItalia Coni
Donna Moderna - Milano, Teatro Franco Parenti - serata evento per il
lancio del nuovo "Donna Moderna"
Scholtes Scala - ridotto palchi - esposizione prodotti Scholtes in
concomitanza ai concerti del pianista Lang Lang
Atelier Scholtes - Milano spazio Marras - Temporary store con
ristorante su invito e spazio espositivo nuova collezione
Olimpiadi 2006 - Medals Plaza, Torino - allestimento in Piazza
Castello di palco per premiazioni
Elledecor - allestimento per Edida premio migliori designer e aziende
Milano Hangar Linate
Elledecor - allestimento per Edida premio migliori designer e aziende
Milano Palazzo del ghiaccio
Breil - pop up store per presentazione della nuova collezione "Steel
Leaves" di gioielli Breil Milano fuorisalone
Nivea - Venezia Biennale - espositore per la vendita di 4 t-shirt
d'autore con soggetto la tin-box Nivea Creme
Nivea Pure & Natural - allestimenti con materiali naturali, legno,
cocco, fiori, che rispecchiano i valori della nuova linea
Disaronno - Milano, Viareggio, Roma, Londra, Amsterdam allestimento negli hotel per concorso internazionale bartenders
professionisti "The Mixing Star"
Montblanc - Milano e Verona - allestimenti per la presentazione di
nuove collezioni
Jack Daniel’s - allestimento di chiringuito e corner - tour estivo
Polase - allesttimento tour promozionale itinerante
Fondazione Arena - aperitivo e cena di gala per la prima delle
stagioni operistiche Verona
Bulgari - presentazione nuova fragranza “Bulgari Omnia Amethyste”
Milano
Mapa award - cena di gala e party di beneficienza con battitura d'asta
Milano triennale
Bulgari - presentazione nuova collezione accessori/occhiali
autunno/inverno 07 Milano
Nivea - presentazione concorso per studenti politecnico “nuova testa
del millennio” Milano fuorisalone

STAND

Pandistelle - Perugia Eurochocolate - allestimento per lancio nuove
barrette con voli di soffici stelle flogos
Niveashop - realizzazione di un negozio monomarca per un tour
itinerante nelle stazioni italiane
Nivea Shower - tour nei centri commerciali per il lancio del Nuovo
Nivea sotto la doccia Balsamo corpo
Mulino Bianco Sotto Casa - allestimento punto vendita su ruote che
ricorda il tradizionale negozio che vende pane e frutta
Kellogg's - allestimento per concorso Special K Rossomania TM
Diageo - stand classic malts selection - Salone del gusto
Nivea beauty center - realizzazione all'interno dei centri commerciali
di un'area espositiva per tutti i prodotti nivea
Nivea - barber shop, area massaggi e hair styling, promozione
prodotti Nivea for Men Motorshow Bologna
Hachette Rusconi - promozione testate automobilistiche casa editrice
Motorshow Bologna
Recarlo - allestimento triennale per esposizione e vendita gioielli alla
fiera VicenzaOro B1 Vicenza
Reed Business Information Emo Milano - Bimu Milano - Mostra e
Convegno Intel Milano - Saie2 Bologna - Plast Milano
Bras internazionale - Host Milano
Ugolini spa - Host Milano
ReCarlo gioielleria - Macef Milano - Orolevante Bari - Orocapital
Roma - Vicenzaoro Vicenza - Baselworld Basilea

MOSTRE

Alfred Hitchcock - Milano, Palazzo Reale - mostra dedicata ai film
dell'Unversal Picture, in collaborazione con Elena Bellusci
Dracula e il mito dei vampiri - Milano, Triennale - viaggio nel mondo
vampiresco in collaborazione con Giò Forma
Futurismo - Milano Biblioteca Sormani - mostra bibliografica
"Conflagrazione, la vertigine polifonica della guerra..."
“Il più grande spettacolo del mondo racconti di giocolieri, clown
e domatori nella narrativa europea” mostra bibliografica - Biblioteca
Sormani Milano
“Intramontate stelle, i melodrammi di Puccini nelle raccolte della
biblioteca” - Biblioteca Sormani Milano
“Sulle rotte dei Pirati: navi, tesori e battaglie da Mompracem alla
Tortuga” mostra bibliografica - Biblioteca Sormani Milano
“Balena o pescecane? verità e bugie su Pinocchio” mostra
bibliografica - Biblioteca Sormani Milano

