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   Informazioni personali  
 

Cognome Nome 
Indirizzo  

Telefono- mail  

Cittadinanza  

Data di nascita 
Sesso 

 
 
Settore di competenza 
 
 

 
 

 
Bertolini Carlo  
Via Vignolo 12, 54021 - Bagnone (MS) 

Cellulare +39 388 6001908  carlo_bertolini@hotmail.com 
Italiana 
28/04/1979 
Maschile 

 
 
Architettura – coordinamento progettazione e direzione lavori 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

                    Date                       01/2021 – in corso 

 
 
        Provincia di Perugia                 Incarico di redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 

esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la redazione 
della relazione geologica, dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione ai fini 
della prevenzione sismica dell’edificio sito in vicolo San Matteo, 8 – Spoleto (PG)” 
i.l. 5.500.000,00 euro 

                                          RTP con: Eutecnè s.r.l., Exup srl, ing. Longarini 

                       

 

                                     Date         01/2021 – in corso 

 
 
        Città di Desenzano sul G.           Affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e 
contabilità, assistenza al collaudo comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, per la 
realizzazione del nuovo plesso scolastico nel comune di Desenzano del Garda (BS) 
i.l. 5.205.000,00 euro 

                                          RTP con: FeM ingegneria s.p.a., Eutecnè s.r.l., GDA Officina di Architettura 

 

 

                                     Date      01/2021 – in corso 

 
 
        Città metrop.  di Firenze            Servizio di direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e  cse per la costruzione           

delle nuove aule per l’unifi nel polo universitario di Sesto Fiorentino  
i.l. 2.015.000,00 euro 

                                          RTP con: Eutecnè s.r.l., Studio Pession associato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
al 13/04/2021 
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                                       Date    01/2021 – in corso 

 
 

   Provincia di Perugia                    Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione con alcuni contenuti della fase precedente di progettazione, redazione della relazione 
geologica e relazione idraulica relativamente la realizzazione di un nuovo edificio sede del liceo 
scientifico “G. Marconi” di Foligno (PG) 
i.l. 776.505,00 euro 

                                        RTP con: Eutecnè s.r.l., ing. Toccaceli Alessandro, ing. Castelli Riccardo 

 

 

 

                                             Date       04/2020 – in corso 

 
 
        Comune di Prato                          Servizio tecnico di Progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di    

                                                         progettazione e prestazioni accessorie per l’ Ampliamento succursale del Liceo Artistico Brunelleschi,   
                                                          ubicata a Prato  in Via Galcianese. Incarico da vincita bando di gara. 

i.l. 3.099.725,63 euro 
RTP con: Eutecnè s.r.l., Luca Milan ingegneria s.r.l.  

 
 

Date 11/2019 – in corso 
 
 

Comune di Bagnone Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, csp. cse per adeguamento spazi palestra comunale per 
                                                      la pratica di uno sport inclusivo.                           
                                                      In corso di esecuzione dei lavori.  

i.l. 90.000 euro 

 
 

Date 07/2019 – in corso 
 
 

Comune di Bagnone Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori per la valorizzazione delle mura storiche. 
                                                      Progetto vincitore finanziamento Presidenza Consiglio Regionale 1° classificato. 
                                                        Progetto esecutivo approvato – in corso esecuzione lavori 1° lotto 
                                                         In corso di esecuzione dei lavori. 

i.l. 90.000 euro 

 
 

Date 04/2019 – in corso 
 
 

Comune di Mulazzo Progetto definitivo, esecutivo, d.l. per la realizzazione di attrezzature turistiche inclusive presso il    
laghetto  di Maserino. 

                                                       Progetto vincitore finanziamento 
i.l. 67.000 euro 
RTP con: agr. Daniele Lombardi 
 

 
 
 

Date 

 
 

11/2018– terminato 

 
Committente privato 

 
-progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori per ristrutturazione conservativa di appartamento in 

edificio storico vincolato, fine ‘800. 
Piazza Verdi – la Spezia 

       i.l. 100.000 euro 
 

  

Date 11/2018 – in corso 
 
 

Comune di Aulla Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori per ampliamenti dei cimiteri di Pallerone e Albiano 
i.l. 100.000 euro 
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Date 11/2018 – terminato 

 
 

Comune di Pontremoli Collaudo statico ponte in acciaio corten con spalle in c.a., L 30 m, in località Cadugo 
 

Date 11/2017 – in corso 
 
 

Comune di Fivizzano Vincitore gara e conseguente redazione progetto ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI relativamente la 
demolizione e ricostruzione con principi di bioedilizia e caratteristiche nZEB (consumo quasi 
0) dell’Istituto superiore Sambuchi 
RTP con EUTECNE’ s.r.l. (Perugia) I.T.I s.r.l. (Milano) Gelardi (MS) 
i.l. 2.400.000 euro 
 

 
 

Date 11/2017 – terminato 
 
 

Comune di Mulazzo -progetto ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI relativamente l’adeguamento alla normativa 
vigente dello stadio Calani il località Groppoli di Mulazzo 
i.l. 75.000 euro 

 
 

Date 05/2017 – terminato 
Comune di Mulazzo -progetto definitivo vincitore finanziamento per la bonifica dall’amianto del sito località Boceda,  
                                                        ex demanio militare 

i.l. 100.000 euro 
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Comune di Bagnone 

 
Date       04/2014 – terminato 

 
 
 
-progetto DEFINITIVO (LOTTO A e B) ESECUTIVO (LOTTO B) e DIREIONE LAVORI (LOTTO 
A E B) per la 

 realizzazione di un edificio scolastico superiore ad indirizzo alberghiero (10 aule didattiche 
 (A) e relativi laboratori (B)) destinato a delocalizzare l'attuale I.P.S.I.A. . 
 -il progetto è caratterizzato da principi di bioedilizia 

– struttura prefabbricata in x-lam, 
– utilizzo di materiali ecocompatibili, 
– sfruttamento degli apporti solari invernali, 
– utilizzo di schermature solari per i mesi caldi, 
– sfruttamento fonti energetiche rinnovabili 
– conformità alle nuove dispositive normative per i requisiti antisismici richiesti dalla 

regione 
– conformità ai nuovi indirizzi didattici di classe e laboratorio. 

 
La progettazione è stata volta ad ottimizzare tutte le caratteristiche del manufatto 
per ottenere un costo di costruzione idoneo alle richieste dell'amministrazione 

i.l. 3.200.000 euro 
 
 
 

Date 11/2012 – in corso 

 

 
Sion – Concourse pour la 
constrouction d’un 
agrandissement de l’école des 
collines, d’une nurserie – 
crèche, d’une u.a.p.e et d’une 
salle de gymnastique 

-progetto per la realizzazione di scuola materna, elementare, media e palestra con 
riqualificazione del contesto urbano. 
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Date 08/2011 – in corso 

 
 
 

Comune di Bagnone -progetto preliminare, definitivo esecutivo per la ristrutturazione il recupero delle opere in c.a 
 ammalorate e l'ampliamento del cimitero comunale della frazione di Pieve 
 -redatto definitivo lotti A – B – C (i.l. 250.000 euro) 
 -redatto esecutivo lotto A (i.l. 60.000 euro) 

 
 

Date 

 
 

04/2014– in corso 

 
Committente privato 

 
-progetto definitivo, esecutivo , direzione lavori per trasformazione di edifico rurale in b&b 

 tramite riconfigurazioni architettoniche, miglioramenti strutturali e tecniche di bioedilizia. 

 
 

Date 

 
 

04/2010 – completato 

 
Comune di Bagnone 

 
-progetto definitivo, esecutivo , direzione lavori per l'ampliamento del cimitero comunale 

 della frazione di Corlaga (i.l. 70.000 euro) 
 Realizzato 

 
Date 

 
05/2011 – 07/2011 

 
Comune di Bagnone 

 
-progetto preliminare per la realizzazione di un edificio scolastico superiore (per meccanici, 

 odontotecnici, alberghiero e relativi laboratori) destinato a delocalizzare l'attuale I.P.S.I.A. , 
 basato su principi di economia realizzativa, sfruttamento di fonti energetiche naturali , 

minimo impatto ambientale, conformità alle nuove dispositive normative per i requisiti 
 antisismici richiesti dalla regione e ai nuovi indirizzi didattici di classe e laboratorio. 
 (i.l 2.200.000 euro)    

 
Date 

 
04/2011 – 03/2014 

   

 
Committente privato, Bagnone 

 
-progetto preliminare, definitivo, esecutivo, d.l. per ristrutturazione edilizia di edificio in 
contesto storico, di tipologia schiera medievale. 

 Realizzato    

 
Date 

 
01/2010 - completato 

   

 
Committente privato, Bagnone 

 
-ristrutturazione interna ed esterna di villino

 
suburbano 

 

 Realizzato    

 
Date 

 
01/2009 - completato 

   

 

Committente privato, Licciana 

 

-trasformazione con cambio di destinazione 

 

di un 

 

magazzino 

 

ad appartamento di tipologia 
Nardi open space    

 Realizzato    
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Date 

 
01/04/08 

   

 

Concorso Go-Civic, Prato 

 

-progetto per la realizzazione di una scuola materna a minimo 

 

impatto ambientale a Prato 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE collaboratore presso Pietro Carlo Pellegrini architetto 2006/20014 

 

Date 

 

02/2014 – 06/2014 

   

 
Diocesi di Volterra (PI) 

 
-concorso per la realizzazione del Museo Diocesano 

 

Museo Diocesano -redatti elaborati di concorso    

 - in attesa responso giuria    

 
Date 

 
11/2013 – in corso 

   

 
 

Soprintendenza Ragusa (RG) -concorso per la realizzazione del Museo Archeologico Ibleo 

Museo Archeologico Ibleo -redatti elaborati di concorso 

- in attesa responso giuria 
 

 
Date 11/2013 – in corso 

 
 

 
Committente privato -progetto per abitazione in zona vincolata, località Massaciuccoli 
Massaciuccoli (LU) -redatti elaborati definitivi, render e pratiche per gli enti preposti 
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Date 10/2013 – in corso 

 
 
 

Società Valleverde -progetto di Masterplan per la riconversione di area vulnerabile in area sicura atta da 
Viareggio (LU) accogliere attività commerciali e ludiche  

 -superfice intervento 700,000 mq  

 -redatti elaborati di analisi urbanistica e geomorfologica  

 -redatti elaborati progettuali  

 
Date 

 
07/2013 – in corso 

 

 
Comune di Lucca 

 
-PIUSS: progettazione definitiva esecutiva per il recupero e la trasformazione dell'ex 

ex Manifattura Tabacchi (LU) Manifattura Tabacchi - Lucca  

 -importo dei lavori 10,000,000 di euro  

 -redatti elaborati definitivi ed esecutivi  

 -progetto approvato e appaltato  

 
Date 

 
09/2012 – 12/2012 

 

 
Ministero delle Infrastrutture 

 
-appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione 

 
delle 

e dei Trasporti (AR) ristrutturazione ed ampliamento della sede della Guardia di Finanza ad Arezzo, 
 -redatto progetto definitivo  

 
 

Date 

 
 

11/2012 – 03/2013 

 

 
Comune di Casalbuttano (CR) 

 
-redatti progetto preliminare, definitivo, esecutivo computo metrico e capitolato 

 
per 

l'ampliamento e l'adeguamento funzionale di un istituto superiore (i.l. 900,000 euro) 

 
Date 

 
06/2012 – in corso 

 

 
 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – museo nazionale di 
Garibaldi (Caprera) 150 anni 
unità d'Italia 

-redatto progetto preliminare, definitivo, esecutivo, ricerche storiche e ricostruzioni 
filologiche per il recupero dei fabbricati esterni al perimetro fortificato del forte 

 
 

Date 10/2010 – 07/2012 

 
 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – museo nazionale di 
Garibaldi (Caprera) 150 anni 
unità d'Italia 

-redatti progetto preliminare, definitivo, esecutivo, supervisione alla realizzazione per il 
restauro del forte di Arbuticci a Caprera e la realizzazione del museo nazionale di Garibaldi 
per i 150 anni dell'unità d'Italia 
-realizzato 

 
 
 

Date 06/2012 – in corso 
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Società 55100 -design, prototipazione e realizzazione di elementi di arredo in cartone, 
 nell'ambito di questa collaborazione in fase di sviluppo e prototipazione: 
 -biblioteca multimediale “spazio Reale” (Prato) 
 -espositore per palloni (Nike) 
 -espositori per gioielli (Belargo Jewerly, New York) 
 -armadio in cartone (Miniconf, Firenze) 
 -arredo uffici (comm. Privato, Lucca) 
 -allestimento uffici autodromo Mugello 
 -arredo uffici (Celsius Lucca) 
 -reception Museo del Risorgimento (Lucca) 
 -sala riunioni Museo della carta (Pescia) 
 realizzati: 
 -arredo ristorante “L'imbuto” (Lucca) 
 -contenitore per bottiglie in cartone stratificato 
 -arredamento soggiorno committente privato 
 -arredamento attività commerciale gourmet 
 -arredamento soggiorno committente privato 
 -reception oasi Lago Sibolla 

 
 

Date 

 
 

02/2011 – 04/2011 

 
Comieco: mostra “ Vivere e 

 
-redatti progetto preliminare, definitivo, esecutivo direzione lavori per l'allestimento della 

pensare in carta e cartone “ mostra 
Museo Diocesano (Milano) mostra “vivere e pensare in carta e cartone” - Milano - Museo Diocesano 

 -realizzato 

 
Date 

 
10/2009 – in corso 

 
Commitente privato: 

 
-progetto definitivo, esecutivo con aggiornamento elaborati in fase di direzione lavori per la 

Podere “il poggio” ristrutturazione di un complesso edilizio rurale in abitazione e studio fotografico. 

Casale marittimo (Pisa) -In corso di realizzazione. 

 
Date 

 
09/2010 –in corso 

 
 

H &H group – sistema per 
hotel 

-progetto preliminare, definitivo, esecutivo per lo studio di un sistema integrato di finiture, 
arredi, impianti per la ristrutturazione di hotel 
-Realizzato 

 

 
Date 07/2010 –in corso 

 

 
Committenza privata – piano 
particolareggiato di iniziativa 
mista (Bastia Umbra) 

-redazione di piano particolareggiato di iniziativa mista per il recupero di un'area dismessa 
limitrofa al centro storico (ex-macelli), la realizzazione di edifici residenziali, commerciali, 
parco pubblico e parcheggi interrati nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana su 
un'area di 20000mq (volumi 30000mc) 

 
 

 
Date 07/2010 – 08/2014 
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Comune di Riccione 
Recupero di una fornace 
dismessa per la realizzazione 
di scuola media, teatro, 
palestra e palazzina uffici a 
Riccione 

-progetto definitivo (in appalto integrato con Unieco e a.t.i. di figure professionali) risultante 
vincitore del bando indetto dal comune di Riccione per il recupero di una fornace di mattoni 
dismessa per la realizzazione di scuola media di 20 classi, un teatro per 500 posti, palestra e 
palazzina uffici con interventi improntati ai principi di bioedilizia ed ecocompatibilità. 
-Progetto esecutivo redatto e in aggiornamento al progredire del cantiere 

-Edificio in fase di realizzazione 
 
 
 

Date 01/2010 – in corso 

 
Società Central Park (Bastia 

 
-progetto definitivo approvato di iniziativa mista per la realizzazione di un parco tematico, di 

Umbra) aree urbanizzate a carattere commerciale, residenziale, di terziario e servizi sul sito di una 
 area industriale dismessa di 220.000mq limitrofa il centro di Bastia 

 

Date 

 

06/2009 – 09/2009 

 
Committente privato 

 
progetto definitivo, simulazioni grafiche per la realizzazione di un attico su due piani con 

Attico a Netanya (Israele) piscina in grattacielo. 

 
Date 

 
01/2009 – 09/2009 

 
Regione Umbria 
Vinitaly 2009 – padiglione 
Umbria 
(Verona Fiere) 

progetto dell'allestimento (1200mq) redatto dallo studio Pellegrini in collaborazione con 
Oliviero Toscani Studio 
Redatto direttamente simulazioni renderizzate, progettazione esecutiva e supervisione ditte 
esecutrici sul cantiere 
-realizzato 

 
Date 05/2009 – 05/2010 

 
Layup – Design 

(Pisa) 

-progetto di ricerca relativo l'utilizzo di compositi in fibra di carbonio per la realizzazione di 
arredamento: 
-supervisione del processo dai concept alla simulazione di calcolo alla realizzazione dei 
prototipi 
-s ul mercato le prime serie di arredi. 

 

 
Date 07/2009 – 03/2010 

 
Hotel S. 

Marco (Lucca) 

- eseguiti studi preliminari, renderizzazioni, progettazione esecutiva sistema di arredi a 
restyling 
camere, bagni, reception e hall dell'hotel. 

-realizzato 
 
 

Date 09/2010 - 01/2009 

 
 

Negozio Drumhor, 

(Forte dei Marmi) 

-eseguiti rilievo, simulazioni grafiche, renderizzazioni, progettazione definitiva ed 
esecutiva con le ditte esecutrici, direzione dei lavori. 
-realizzato 

 
Date 11/2008 – 01/2009 

 
 

Aler -ente case popolari -realizzazione allestimento per i 100 anni Aler con l'uso di cartone tagliato al laser 

Lombardia - Milano -redatti disegni esecutivi e direzione lavori 
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mostra presso palazzo della 
triennale – 100 anni Aler 

 

 
Date 09/2008 – 01/2014 

 
“Lo Spedale degli Innocenti”, 

 
-progetto vincitore del concorso indetto dallo “Spedale degli Innocenti” per la 

MUDI, fabbrica riqualificazione architettonico funzionale del complesso e degli allestimenti della fabbrica del 
Brunelleschiana, (Firenze) museo, primo edificio rinascimentale ad opera di Filippo Brunelleschi 

 -redatti elaborati definitivi, renderizzazioni 
-appaltato primo lotto, in fase redazione elaborati esecutivi per successivi appalti 

 
Date 

 
01/2009 – in corso 

 
Recupero show-room 

 
-redatti elaborati definitivi e render 

calzaturificio artigianale   

(Monsummano)   

 
Date 

 
09/2008 - 11/2008 

 
G8 2009, Isola della 

 
-redatto 

 
progetto definitivo per il recupero e l'allestimento del forte S. Carlo , sede iniziale 

Maddalena di incontro - evento G8 2009 

 
 

Date 

 
 

09/2008 – 06/2010 

 
 

Polo tecnologico Lucchese 

(Lucca) 

 
-redazione disegni esecutivi per progetto di edificio passivo ecocompatibile, a ridotto impatto 
ambientale, sede di società di ricerca.(s.12000mq) 
-l'edificio è una tipologia “pilota”, visitabile al pubblico come esempio per soluzioni edilizie 
ecocompatibili, l'edificio è stato esposto alla biennale di Venezia di architettura, padiglione 
Italia, nel 2010 
-edificio realizzato 

 
 
 
Date 09/2006 - 09/2008 

 
 

Show Room -realizzati ricerca, progettazione definitiva ed esecutiva, rappresentazione grafica avanzata, 
Manas-Lea Foscati direzione lavori per il progetto Manas Lea Foscati: showroom- prototipo e di ricerca nati 

 dalla collaborazione tra lo studio Pellegrini, OlivieroToscani – La Sterpaia, iGuzzini 
 ricerca e Lucense 
 nell' ambito di questa seguita direttamente la realizzazione degli showroom: 
 -Pechino the place (cina) 
 -Pechino world (cina) 
 -Jakarta (indonesia) 
 -Londra Carnaby Street (U.K.) 
 -Bruxelles Koko (belgio) 
 -Lugano 
 -Bellinzona 
 -Riccione 
 -Sassuolo 
 -Cagliari 
 -Carbonia 
 -Asti 
 -Montecosaro 
 -Roma 
 -Sassari 
 -Bucarest 
 _Mongolia 
 _Mosca 
 _Stoccolma 

 
Date 

 
06/2008 – 09/2008 
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Villa storica Lenci, S.Alessio, - rilievo, progettazione esecutiva interni e piscina 
(Lucca) 

-Realizzato 

 
Date 04/08 – 07/2008 

 
 

Progetto per il recupero di un 
settore di centro storico 
(Salemi) 

-progetto definitivo per la realizzazione di collegamenti verticali e attività commerciali 
integrati per il recupero di un'area su più livelli nel centro storico di Salemi 

 
 

Date 01/2008-02/2008 

 
Concorso internazionale ad 

 
-progetto di riqualificazione locale Rock Island, Rimini, progetto secondo classificato 

inviti Rock Island (Rimini) - redatti elaborati definitivi, renderizzazioni 

 

Date 

 

09/2007 – 10/2007 

 
Sede Manas s.p.a.(Macerata) 

 
-progettazione definitiva ristrutturazione sede azienda Manas s.p.a.: nuovo sistema di 
facciata verde e nuovi allestimenti interni 
(uffici, area produzione, area ricerca, aree espositive ) 

 
Date 

 
06/2007 -11/2007 

 
Monumento funebre, ossario 

 
-progettazione definitiva esecutiva ossario-monumento in rivestimento lapideo 

Monache Passioniste -Realizzato  

“Muro della memoria”   

(Lucca)   

 
Date 

 
07/2007 

 

 
Show Room Nolita - Ra-RE 

 
-progettazione definitiva ed esecutiva Show Room Nolita Ra-RE : negozi prototipo e di ricerca 
nati dalla collaborazione tra lo studio Pellegrini, 
Oliviero Toscani – La Sterpaia, Lucense 
nell' ambito di questa realizzati i negozi: 

 -Padova brand Nolita 
 -Padova brand Ra-Re 

-Messina shop in shop Nolita 
-Milano shop in shop Ra-Re 

 

Date 

 

06/2004- 06/2007 

 
Palazzo Guinigi-Magrini 

 
-redatte simulazioni virtuali e progetti definitivi allestimenti interni palazzo Guinigi-Magrini , 

(Lucca) palazzo storico nobiliare all'interno della cinta muraria di Lucca 

 

Date 

 

06/2007 – 08/2007 

 
Punti Snai 

 
-ricerca e progettazione definitiva, simulazione grafica avanzata nuovi allestimenti punti Snai: 
collaborazione tra lo studio Pellegrini e Oliviero Toscani-La Sterpaia 

 
Date 

 
04/2007- 11/2007 
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Negozi Mandarina Duck -progettazione definitiva e simulazione grafica avanzata negozi Mandarina Duck : progetto 
 che vede la collaborazione tra lo studio Pellegrini, Oliviero-Toscani-La Sterpaia, Lucense 

 

Date 

 

01/03/07 

 
Concorso internazionale ad 

 
-progetto di riqualificazione area dismessa ex-fornaci Magnetti, Bergamo, progetto segnalato 

inviti Fornaci Magnetti  

(Bergamo)  

 
Date 

 
01/2007 – 02/2007 

 
Campagna Schiffini 

 
-progettazione definitiva ed esecutiva allestimenti campagna Schiffini: collaborazione tra lo 

 studio Pellegrini ed Oliviero Toscani-La Sterpaia 

 
Date 

 
04/07 – 07/2007 

 
Comune di Minucciano - 

 
-progetto preliminare per un edificio da adibire a scuola materna ed elementare. 

scuola materna ed elementare  

 

Date 

 

11/2006 - 01/2007 

 
Valli&Valli 

 
-progettazione definitiva, esecutiva, simulazione grafica avanzata serie maniglie d'autore 

 commissionata da Valli&Valli allo studio Pellegrini 

 
Date 

 
11/2006 – 03/2007 

 
Sede Flash&p (Padova) 

 
-redazione elaborati definitivi ristrutturazione sede azienda Flash&P 

 (uffici, area produzione, area ricerca, area show-room) 

 
Date 

 
03/2005– 03/2007 

 
Committente privato 

 
-redazione elaborati esecutivi architettonici e di arredo 

Restauro, trasformazione e -design arredo interno 
arredo residenza storica  

vincolata (Torino)  

Istruzione e formazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

 
17/04/2007 

Titolo conseguito Iscrizione albo Architetti A/a MS 2007 n°474 

Istituto di istruzione e formazione Ordine degli architetti di Massa Carrara 

 
Date 

 
06/09/2006 

Titolo conseguito Abilitazione alla professione di Architetto 

Istituto di istruzione e formazione Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura 

 
Date 

 
24/03/2006 

Titolo conseguito Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) - votazione 110/110 e lode 
 con la Tesi “Cervo Ligure: recupero di un fronte mare” 



In riferimento alla l 196/2003 e al gpdr 679/16 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati riportati nel mio cv 
 

 Relatore: Prof. Franz Prati- Correlatore: Arch. Vincenzo Ariu 
Istituto di istruzione e formazione Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura 



In riferimento alla l 196/2003 e al gpdr 679/16 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati riportati nel mio cv 
 

Date 

Titolo conseguito 

Istituto di istruzione e formazione 
 
 

Date 

Laboratorio frequentato 

 
 

Date 

Laboratorio frequentato 

Date 

Seminario frequentato 

 
 
 

Date 

Seminario frequentato 

07/07/2005 

Abilitazione csp+cse nei cantieri temporanei e mobili - D.Lgs. 494/96 e 528/99 succ 

Università degli Studi di Genova - Facoltà di Ingegneria - DISEG 

 
07/2003 

Laboratorio sintesi finale: “allestimenti per il recupero di piccole stazioni 
metropolitane” prof. B.De Battè 

 
07/2003 

Laboratorio progettazione assistita da calcolatore 
prof. Giovanni Galli 
3 - 10/06/2002 

Workshop di progettazione - Cervo Ligure (IM) 
“riqualificazione sede ferroviaria dismessa” 
partecipazione di: G. Campodonico - G.V.Consuegra 

 
7/2001 

Workshop di progettazione - Isola Palmaria (SP) 
“l’isola ritrovata: tra natura e artificio” 
partecipazione di: A. Anselmi - P. Culotta - G. Peluffo - E. Pitzalis - C.Terpolilli 

 

Date 

Titolo conseguito 

Istituto di istruzione e formazione 

07/1998 

Maturità tecnica per geometri - votazione 60/60 

Istituto tecnico Paolo Belmesseri, Pontremoli, Massa-Carrara 
 

Capacità e competenze 

 
Madrelingua Italiano         

 
Altre lingue 

         

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) 
 

Ascolto 
 

Lettura 
 

Interazione 
 

Produzione orale 
 

Produzione scritta 

 

Inglese B2 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

Francese A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare A1 Elementare 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità informatiche Ottimo utilizzo dei software: 

 Autodesk: Autocad 2D-3D 2012 - 3ds max (v-ray 2,1, mental ray) 
 Adobe: Photoshop cs5 - Illustrator - In design 
 Microsoft: Word - Excel - Power Point 

 
Capacità personali Capacità nel creare e motivare una squadra di lavoro per raggiungere il risultato nel 

tempo prestabilito 
Capacità di gestire il processo produttivo in funzione del tempo a disposizione 

 
Interessi particolari Fotografia analogica e digitale - Ciclismo 

 
Pubblicazioni 

 
Seminario “riqualificazione e riuso stazioni ferroviarie dismesse” Cervo Ligure (IM) 

di progettazione 


