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competenze
Architetto - Project Manager settore Exhibition Design, Marketing e
Comunicazione, Interni e Retail.
Coordinamento e gestione di progetti e team professionali.
Coordinamento con il Cliente, gestione tempi, metodi e aspetti economici
connessi al progetto.
Analisi degli aspetti economici e gestione dei costi; redazione delle relative
offerte commerciali nel rispetto dei budget di progetto.
Gestione degli aspetti burocratici del progetto.
Buona conoscenza degli strumenti informatici (Autocad, Revit, 3d Studio
Max, Office, Photoshop, Illustrator, InDesign).
Abilità tecniche di progettazione di spazi espositivi, congressuali,
commerciali (retail) e d’interni.
Gestione di strumenti legati all’immagine, al marketing e alla comunicazione
aziendale.
Abilità relazionali, negoziali e comunicative di alto livello; approccio tecnico,
creativo, commerciale e di sviluppo; spiccata dedizione al lavoro con deciso
orientamento al problem solving; standing professionale e personale;
attitudine al lavoro in ambiente altamente dinamico.
Capacità di organizzazione del lavoro di team multi-professionali.

esperienza professionale
02 1996
oggi

02 1996
05 1995

04 1995
06 1988

Architetto, Art Director, Designer, Project manager - Ideazione,
progettazione e coordinamento di progetti di architettura e di
comunicazione dedicati all’allestimento di spazi espositivi, congressuali,
commerciali e d’interni, marketing e comunicazione.
Tecnico commerciale - analisi e prospezione commerciale finalizzata a nuove
opportunità di business - sviluppo e consolidamento del portfolio clienti.
.................................................................................................................
Tec Telecomunicazioni (azienda legata al marchio Samsung)
Art Director - pianificazione, organizzazione e coordinamento per la
convention di presentazione di una nuova linea di centralini telefonici.
Art Director - pogettazione e coordinamento della comunicazione aziendale
(brochure, carta intestata, biglietti da visita, inviti, volantini promozionali).
.................................................................................................................
Aermacchi spa (VA)
Assistente di Direzione (Amministratore Delegato e Direttore Marketing).

formazione
04 2005

Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
Laurea quinquennale (magistrale) vecchio ordinamento.

06 1987

Liceo Scientifico Statale Marie Curie - Tradate (VA)
Diploma di maturità scientifica.

conoscenze
informatiche
Autocad 2D
Autocad 3D
Revit
3D Studio Max
Photoshop
Illustrator
InDesign
CorelDraw
Office

conoscenze
linguistiche
Italiano
madrelingua ..............................................................................

Francese
buono........................................................................................

Inglese
base..........................................................................................

interessi personali
Architettura + exhibition design + fotografia
arte + mostre + viaggi
nuoto + jogging

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.

