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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
GENNAIO 2013
Settembre 2008 a Ottobre 2011

SETTEMBRE 2003 A SETTEMBRE 2007

SETTEMBRE 1997 A LUGLIO 2002

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di Architetto; Facoltà di Ferrara.
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società – Università di Milano sede di Mantova
Laurea Magistrale in Architettura, voto 98/110 - 4 Ottobre 2011
Tesi di argomentazione urbanistica, progettazione architettonica e del paesaggio:
“La multifunzionalità degli spazi aperti e verdi nella città consolidata: il caso di Verona”. Proposta di
riqualificazione degli spazi pubblici nel centro storico, trasformando la città e il modo di viverla.
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società – Università di Milano sede di Mantova
Laurea triennale in scienze dell'’architettura e Ingegneria Edile, voto 88/110 - 26 Settembre 2007
Tesi di argomentazione storica e restauro: “L’arte della tarsia a Rolo”. Ricerca sull’intarsio ligneo di Rolo;
mostrando tecniche, materiali, attrezzi e risvolti economico-sociali di questa attività.
Istituto Commerciale superiore per Geometri “Luigi Einaudi” di Correggio (Reggio Emilia)
Diploma di Geometra, voto 72/100 – 6 Luglio 2002

ESPERIENZE LAVORATIVE
GIUGNO 2015 AD OGGI

Istruttore tecnico presso ufficio ricostruzione sismica, Comune di Bomporto (MO)
Gestione pratiche Mude per la richiesta di contributi ricostruzione post-sisma. Sopralluoghi di cantiere,
verifiche stati di avanzamento lavori. Commissario per la valutazione di offerte tecniche per le gare di
appalto lavori pubblici.

MAGGIO 2013 A SETTEMBRE 2015

Architetto presso STUDIO DI ARCHITETTURA, Carpi (Modena)
Progettazione architettonica, rapporti con clienti e pubblica amministrazione. Specializzato in gestione e
redazione pratiche Mude per recupero e ricostruzione di immobili residenziali e agricoli post-sisma, regione
Emilia Romagna; sopraluoghi e amministrazione cantieri, rilievi, quadri fessurativi valutazione danni,
pratiche catastali, elaborati di progetto, computi metrici e modulistica. Pratiche paesaggistiche e sanatorie.
Capacità di problem-solving.

NOVEMBRE 2011 A MARZO 2012

Azienda GIAMBENINI srl, Pescantina (Verona)
Società specializzata nella progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del paesaggio; urban
design, landscape design, architettura del paesaggio, progettazione del verde, piscine e spa.
Collaborazione alla gara di appalto del parco divertimenti “Cinecittà World”, Roma, Febbraio 2012. Team di
lavoro per la creazione di interventi di landscape e scenografie del futuro parco divertimenti, con proposte
alternative alla sistemazione a verde nelle attrazioni con progettazioni di esterni e spazi pubblici. Ruolo di
disegnatore, progettista e creativo.

FEBBRAIO 2011 AD APRILE 2011

Azienda GIAMBENINI srl, Pescantina (Verona)
Tirocinio formativo di 200 ore. Progettazione di aree verdi e attrezzate per utenti e aziende private; unendo
l’architettura alle conoscenze botaniche. Sopraluoghi e simulazioni di progetto.

OTTOBRE 2007 A GIUGNO 2008

Studio di architetti associati AEDI ARCHITETTURE, Carpi (Modena); di Arch. Franco Rebecchi, Arch. Elisa
Simboli, Arch. Gian Luca Savazza e Ing. Michele Bonaretti.
Collaborazione per varie attività riguardanti l’iter progettuale in diversi campi applicativi; dal restauro al
progetto urbano. Progettazione architettonica e d’interni. Partecipazione a+s partners; collaborazione
progettuale studio Aedi + Architetto Severi Stefano di Carpi specializzato in progetto d’interni. Ruolo di
disegnatore, progettista con esperienze di cantiere.

SETTEMBRE 2006 A NOVEMBRE 2006

Studio di architetti associati AEDI ARCHITETTURE, Carpi (Modena)
Tirocinio formativo di 280 ore. Settore edile. Progettazione, visite in cantiere, rilievi, restituzione grafica ad
Autocad e Archicad, misurazioni topografiche e contabilità lavori.
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
GENNAIO 2013 A DICEMBRE 2016

Architetto libero professionista
Esperienze professionali con sviluppo di progetti e piccoli interventi di progettazione architettonica e
urbana, architettura d'interni e del paesaggio. Allestimenti temporanei e store planner Junior. Disegno
tecnico 2D/3D, Autocad, Archicad.

OTTOBRE 2003 AD AGOSTO 2015

Lavoro part-time nel weekend per il settore abbigliamento uomo, con esperienze di visual merchandiser
progettando allestimenti per vetrine e punti vendita; unendo creatività e strategie commerciali, maturando
doti comunicative, organizzative e capacità di lavoro in team e a contatto col pubblico.
Ho realizzato il rilievo, ridisegno e progetto d’interni per rinnovo locale al Fashion District Mantova-Outlet e
sviluppato esperienze di store planner.

OTTOBRE - NOVEMBRE 2007

Ing. Michele Bonaretti, MB ingegnere edile, Carpi (Modena)
Progetto nuova copertura esterna di un capannone industriale di ceramiche a Crevalcore (Mo).
Sopraluogo, rilievo topografico e trilaterazione con restituzione grafica ad Autocad.

ESPERIENZA FORMATIVE
SETTEMBRE A NOVEMBRE 2012
OTTOBRE 2009 A GIUGNO 2010

MARZO - MAGGIO 2010

Corso Cinema 4D di 32 ore. Render,modellazione 3D. Evolve, Modena
CONCORSO EUROPEO DI ARCHITETTURA “Schindler Awards 2010”, Berlino
Progetto in team consistente in un hotel per soli utenti disabili alle para-olimpiadi, nel contesto olimpico di
Berlino. Il materiale prevedeva: un Masterplan con riqualificazione dell’area olimpica e della stazione dei
treni adiacente, la scelta di collocazione dell’hotel nel contesto; tavole progettuali, strutturali e d’interni
dell’hotel e stazione, plastici esecutivi in scala.
Corso “Graphic Design for beginner” di 36 ore, software Adobe. Labcom, Mantova

CAPACITÀ LINGUISTICHE
MADRELINGUA
INGLESE
FRANCESE
POLACCO

Italiana
ORALE

SCRITTO

B2 - BUONO

B2 -

BUONO

BUONA

B1 -INTEMEDIO

B1 - INTERMEDIO

BUONA

A2 - ELEMENTARE

A1-

SUFFICIENTE

ELEMENTARE

COMPRENSIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
COMPETENZE INFORMATICHE E TECNICHE
.

CAPACITÀ RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE

INTERESSI

PATENTI

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dimestichezza nell’utilizzo del computer, degli applicativi Microsoft/Mac e pacchetto Office.
Ottima padronanza del programma di disegno AutoCAD 2D.
Conoscenze di Archicad e basi dei programmi Adobe: Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat.
Programma per la realizzazione di 3D e Render con Cinema 4D.
Buona manualità nella realizzazione di plastici e modellini di progetto.
Interesse e capacità di facile apprendimento di altri sistemi operativi e programmi di disegno.
Carattere solare e socievole. Serio, dinamico, motivato, ambizioso e affidabile.
Predisposto al contatto col pubblico e buona proprietà di linguaggio.
Predisposizione ai rapporti interpersonali. Capace di interagire e lavorare in team.
Autonomo, responsabile con ottime capacità organizzative, flessibile e disponibile.
Veloce nell’apprendimento di nuove mansioni e attività.
Lettura, sport, viaggi, arte e musica: ho frequentato il conservatorio “L. Tonelli” di Carpi (MO). Partecipo
attivamente a mostre, fiere, work shop, convegni ed eventi di settore.
Categoria A e B, automunito.
Volontario della Protezione Civile presso l’associazione del Comune di Bomporto (MO)
Disponibilità immediata, part-time e full time.
Disposto a frequentare corsi di formazione, aggiornamento e certificazioni.
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