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SETTORE DI INTERESSE

Architettura ,progettazione, arredamento, design, grafica, allestimenti,
consulenze, perizie, stime.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2015 - Novembre 2015

Nuovostudio, Ravenna
Collaboratore
Nell'ambito della progettazione architettonica, collaborazione in concorso
internazionale di architettura con compiti di
- Modellazione tridimensionale
- Restituzione grafica
- Fotomontaggi
Progetto 3° classificato

Aprile 2013 - Giugno 2013

Matteo Agnoletto Architetto, Modena
Tirocinante
Tirocinio universitario curricolare nell’ambito della progettazione architettonica
preliminare, definitiva ed esecutiva.
Collaborazione grafica per elaborati di concorso:
- Modellazione tridimensionale
- Grafica 2D
- Fotomontaggi
- Rilievi ed analisi dell'area.

Periodo estivo dal 2007 al 2015

Stazione di rifornimento Landi Gabriele, Ravenna
Addetto vendita carburanti
Principali attività e responsabilità
- Addetto al erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati
dal punto di vendita
- Mansioni amministrative e di gestione (ordine carburanti, riordino registri)
- Riscossione con responsabilità di cassa
- Informazioni ed assistenza
Tipo di attività o settore
Distribuzione carburanti, gestore stazione di servizio
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Giugno 2006 – Settembre 2006

Mattia Landi

ABR impianti, Ravenna
Apprendista elettricista/strumentista
Principali attività e responsabilità
Svolgevo le mansioni di basso livello quali facchinaggio, carpenteria,
verniciatura
Assitevo il capotecnico durante mansioni di medio/alto livelli quali cablaggio e
taratura di impianti elettrici
Tipo di attività o settore
Elettrotecnica/impiantistica

Aprile 2006 – Maggio 2006

Teleromagna, Forlì
Tirocinante
Principali attività e responsabilità
Stage di 200 ore svolto presso gli studi di Teleromagna con le mansioni di
- Operatore video
- Montaggio video dei servizi
- Assistente al montaggio del telegiornale pomeridiano o serale
Tipo di attività o settore
Operatore/montatore video

Luglio 2005 – Settembre 2005

Mirabilandia, Ravenna
Magazziniere
Principali attività e responsabilità
Svolgevo le mansioni di riordino e stoccaggio merci e curavo gli ordini e la
logistica di un magazzino all’ interno del parco.
Tipo di attività o settore
Magazzino e logistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006 - 2014
Laurea conseguita il 25/03/2014

Dott. in Architettura
Voto: 96/110
Facoltà di Architettura "Aldo Rossi" (Università di Bologna, sede di Cesena)
Via Cavalcavia, 55, 47521 Cesena (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Livello 5° (Laurea quinquennale a ciclo unico, Classe 4/S)

Gennaio 2006 - Maggio 2006

Diploma di qualifica superiore - Progetista di prodotti multimediali
Consorzio per la Formazione professionale di Forlì Cesena
Via C. Savolini 9 Cesena (FC)

2000 - 2005

Diploma di perito industiale capotecnico - Specializzione elettronica e
telecomunicazioni
Voto 68/100
Istituto tecnico industriale statale "Nullo Baldini"
Via Guglielmo Marconi, 2, 48124 Ravenna
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

-Possiedo buone competenze comunicative e buone capacità di relazionarmi coi clienti
maturate durante la mia esperienze lavorative
-Buone capacità di integrazione in gruppi di lavoro
-Buona capacità e velocità ad adattarmi agli ambienti lavorativi più diversi data dalle mie
diverse esperienze sia lavorativesia di studio
-Capacità di controllare e programmare il lavoro di più persone maturata durante i cinque
anni di università dove la maggior parte dei progetti erano da svolgere in gruppo
-Senso dell'organizzazione (responsabilità e maturità nei confronti di consegne da svolgere
in tempi prefissati)
-Buona esperienza nella gestione e nella logistica delle risorse e dei mezzi data dall’
esperienza maturata duarante la mia esperienza di magazziniere

Competenze professionali

-Elaborazione di disegni digitali bidimensionali, modellazione tridimensionale e rendering.
-Ideazione e realizzazione di video.
-Ideazione e realizzazione di comunicazioni grafiche.
-Buona capacità di apprendere velocemente nuovi strumenti di lavoro (informatici e non)
data dalle mie diverse esperienze sia di studio sia di lavoro
-Buona padronanza dei vari livelli di esecuzione di un progetto: preliminare, definitivo,
esecutivo (acquisite durante gli anni universitari).

Competenze informatiche

Windows
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
AutoCad 2D / 3D
3D Studio Max
Mentalray
VRay
Photoshop
Illustrator
InDesign

Patente di guida

Dati personali

Patente B - Automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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