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Lo studio di progettazione Sandini Corrà, vanta un esperienza trentennale , nel campo
dell’interior design e dell’architettura edilizia e allestimenti temporanei.
Dalla progettazione e arredamento degli spazi interni alla scelta delle decorazioni e delle
finiture interne, lo Studio realizza progetti su misura, ponendo attenzione ad ogni dettaglio.
A questo proposito, lo Studio si avvale di un'ampia esperienza sulla ricerca e fornitura di
complementi d’arredo, lampade e tessuti, avvalendosi anche della consulenza e della
collaborazione di stylists e maestranze artigiane del legno, ferro, tessuti e della realizzazione
di lampade e mobili su misura.
Tale esperienza progettuale consente pertanto di affrontare il progetto sul piano funzionale ed
estetico considerando lo stile sia moderno che classico.

Carriera professionale:
Progettista / Interior designer






Progetto e allestimento di stand espositivi: Camera di Commercio di Padova, per Vinitaly ,
progetto area ristorante temporaneo per marmomacc in collaborazione
con Adi vtaa per due edizioni
partecipazione Open design venezia ,
progetti interior design case private, Agiago e Venezia
Concept e progetto di massima, centro commerciale Wine Planet
2015-2016

Londra: residenza privata , progetto di interior design , louge per area wellness, decorazione 2015
Arzebaijan: Villa privata per 1200 mq, progetto edilizio e interior design
Hotel Markhall, Conferenze Palace concept e progetto di massima Gulustan

2014-2015

Ente fiera di Verona – incarico consulenza aree culturali e commerciali per Abitare 100% , progetto a tema
“la casa sull’albero” – progetto “oltre la decorazione “ in collaborazioni con ADI vtaa


Progettazione e coordinamento

2012-2014

Theatro della commedia a Bakù - Arzebaijan
Progettista / Interior designer

2011-2012




Progettazione e arredamento degli spazi interni
Scelta delle decorazioni e finiture interne

Villa privata, Kazakistan – villa privata Mosca- Villa privata a mosca
negozio Le procope moda – Bassano
2009 – 2010 -2011- ad oggi
Progettista / Interior designer


Progettazione e arredamento degli spazi interni



Scelta delle decorazioni e finiture interne

Ente fiere di Verona – “Abitare il Tempo”, Verona
Consulente Tecnico




1995 ad oggi

Direzione tecnica ed esecuzione dei capitolati per le Mostre Culturali
Direzione lavori
Collaborazione e consulenza per gli Studi di architettura e design di Luca Scacchetti, Enzo Mari, Giulio Cappellini,
Patricia Urquiola, Paolo Richelli, Vittorio Locatelli, Arne Quinze, Ettore Mocchetti, Paola Navone.

Ente Fiere di Verona, Verona - “I Saloni del mobile” - Fiera di Milano, Milano, Fiera del Libro di francoforte “I Saloni World Wide” - Crocus Expo, Mosca (Russia) – Fiera expo comfort .Milano – Vinitaly Fiere Verona –
Macef Milano
1997 – 2000 – 2008 – 2010 – 2011 -2012
Progettista / Interior designer


Progetto e allestimento di stand espositivi per le seguenti aziende: Giorgio Piotto srl, Faber Mobili spa, ArteBrotto
srl., Bamax., Graphicom, Riello, Camera di Commercio di Padova, Varotto Argenti.

“Vinitaly” – Progetto Evento “Vinitaly for You” – Ente Fiere, Verona
Progettista






2006-2008

Progettazione Sala Stampa – 1000m
Progettazione Sale degustazione vini
Progettazione dello spazio commerciale Anteprima agrifood
Allestimento del Ristorante Sol e delle sale degustazione olio
Progetto di allestimento per la Vip Lounge per manifestazione “Vinitaly Cibus Cina 2007” in Shangai

Consolato Italiano, Gjumri (Armenia)
Progettista in collaborazione con Architetti Duilio Corrà e Edith Sandini


2006

Progetto di ristrutturazione edilizia di un edificio ad uso direzionale e privato.

Hotel Yerevan, Yerevan (Armenia)
Progettista
 Progetto di arredamento delle suites dell’hotel

2005

Galleria Art Play, Mosca (Russia)
ICE di Mosca in collaborazione con Ente Fiera Verona e Abitare il Tempo

2005




Progetto di allestimento di un estratto delle Mostre Culturali per “Abitare il Tempo”
Direzione lavori

Faber Mobili spa, Bassano del Grappa - MaloFancon srl, Malo
Direttore Artistico
 Progettazione grafica dei cataloghi in collaborazione con Silvia Pianalto
 Coordinazione dello styling e della fotografia per il catalogo

2000-2005

“Nedela Decora”, Mostra di Design in Mosca (Russia)
Progettista / Interior designer

2004




Allestimento scenografico – stand per Faber Mobili
Pubblicazione su una rivista di settore russa

Acropoli srl - segreteria organizzativa di “Abitare il Tempo”, Verona
Consulente tecnico
 Supervisione del Pre-allestito commerciale su area di 45.000 mq
 Direzione lavori
 Gestione tecnica organizzativa
 Progettazione del Nuovo pre-allestito in collaborazione con Arch. Richelli (2002)
Laboratorio Del Marmo, Montagnana (Padova)
Direttore artistico / Progettista

1995-2002

1992- 1995




Progettazione della collezione “Giardino di pietra”, arredi per esterni
Progettazione della collezione “I Mutabili” in collaborazione con Marcello Morandini

Formazione
IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia

1978-1992

Studio di Grafica Pubblicitaria Gianni Zennaro, Venezia
Collaboratrice

1979-1982



Disegno e composizione grafica di immagini pubblicitarie

Sandini Collezioni snc, Thiene (Vicenza)
Progettista




1976-1994

Progettazione di arredamenti di interni per abitazioni private
Progettazione grafica della pubblicita’
Organizzatrice di eventi e mostre culturali (1980-1985)
o Mostra del Museo privato della vetreria Loobmeyer, Vienna
o Mostra sul Werkbund e il razionalismo, in collaborazione con la ditta Classicon di Monaco (1981)

