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Claudio Moderini è un designer, ricercatore e educatore con un background in architettura e
design, attualmente ricopre il ruolo di Design Director di Innovation By Design (iXd), un
think-tank transdisciplinare, uno studio che si occupa di design strategico e innovazione con
sedi a Boston, Milano e Seoul.
2016 / 2018 - È stato Direttore Accademico di Pearl Academy, scuola indiana di design,
moda, media e business con campus a Delhi, Jaipur, Noida e Mumbai, parte del gruppo
internazionale Laureate.
2014 / 2015 - È stato Direttore di Domus Academy, scuola internazionale post-universitaria
e laboratorio di innovazione attraverso il design con base a Milano.
1995 ad oggi – Alternando attività didattica e di ricerca (Domus Academy, Pearl Academy e
Università degli Studi di Siena) a consulenza professionale e progettuale (Innovation By
Design, MIT Design Lab, ITSME srl e Deep Blue) le sue competenze spaziano dalla direzione
creativa al design strategico, allo sviluppo di concept progettuali per scenari futuri basati su
soluzioni di design e allo sviluppo e gestione di ambienti evoluti per l’apprendimento.
I suoi interessi di ricerca spaziano dall’introduzione di tecnologie digitali nell’ambiente
quotidiano, negli spazi domestici e in quelli urbani, e all’esplorazione delle loro
potenzialità nell'innovare/trasformare i prodotti e i servizi.
2002 / 2014 - Project Leader e coordinatore di più di 40 tra progetti di ricerca e workshop
progettuali in collaborazione con aziende internazionali tra cui Alias, Camper, Canon,
Fujitsu, Mitsubishi, MNS, Motorola, Nokia, Pioneer, Samsung, Tag Heuer, TDK, e all’interno
di iniziative di ricerca della Comunità Europea.
Ha tenuto conferenze e seminari di progetto al Politecnico di Milano, Royal College of Art,
Università di Siena, Università di Milano Bicocca, FUKUI Prefecture in Giappone, Shie Chien
University Taipei, NTUT Taipei, Hong Kong Polytechnic, MIT Boston, Bilgi University Istanbul,
Tonji University Shanghai, Universidad Major Santiago del Chile, Kookmin University di Seoul
e Seoul Design Foundation trattando argomenti correlati allo sviluppo di concept e scenari
futuri per prodotti e servizi innovativi.
Specializzazioni: design strategico e concettuale, design dell’esperienza, design dei servizi,
ricerca di design, Innovazione di prodotto, gestione di esperienze per l'apprendimento.

