Cosimo Bianchi
Dati personali
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Telefono:
Email:

Target
In cerca di lavoro per crescita professionale, carico di entusiasmo,
responsabilità e spirito di sacrificio; disponibile ad attività che permettano di trasmettere le
proprie capacità create attraverso le precedenti esperienze di lavoro e di studio.
Desidera intraprendere un lavoro, in ufficio o fuori zona, che permetta un fecondo riscontro di
mercato, rendendosi al contempo flessibile sotto l'aspetto delle mansioni e dell'inquadramento.

Titoli di studio
2012: Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguito in data 13 Settembre c/o
la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze
2009: Attestato come preposto in materia di sicurezza aziendale ed aggiornamento anno 2011
2008: Attestato responsabile antincendio e primo-soccorso (L.626), aggiornamenti anni 2010/2011
2007: Attestato partecipazione corso pavimenti industriali (E.N.C.O. Treviso)
2004: Laurea in Architettura c/o Università degli studi di Firenze e abilitazione alla professione
1995: Diploma tecnico per Geometri c/o I.T.G. G.Guarini di Modena

Lingue
Italiano: lingua madre
Inglese: buono
Francese, Tedesco, Spagnolo, Albanese: base

Conoscenza PC
Autocad: ottimo
Powerpoint: buono
ArcView: buono
PriMus: buono
Word: ottimo
Excell: ottimo
Internet e posta elettronica: ottimo

Esperienze lavorative
Da Agosto 2012
• Direttore tecnico e preventivazione c/o la I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena ove è
chiamato a gestire il settore preventivi e contestualmente stime, analisi e giustifiche dei prezzi,
valutazioni, cura e preparazione delle offerte, relazioni con gli studi tecnici di progettazione,
trattare il portafoglio fornitori, le fasi della validazione a commessa acquisita e valutare
tecnicamente quali soluzioni migliori in fase di progettazione possano contribuire positivamente
all’acquisizione della commessa per clienti del settore privato e pubblico come la A.L.E.R. di
Lodi, A.L.E.R. di Busto Arsizio, A.S.L. Torino1, A.L.E.R. Lecco, Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige, Azienda di servizi alla persona di Cividale del Friuli, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Università degli Studi di Vicenza, Università degli Studi di Pisa, Provincia di Trento,
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Curia Arcivescovile di Bologna, Lidl, Generali S.p.A., Decathlon, Autorità portuale di Savona,
Finmeccanica, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Infrastrutture Lombarde, Expo 2015,
Ferrarini, Ferrari S.p.A. C.N.R., A.M.I.A.T. Torino, Università la Sapienza di Roma, policlinico
di Modena, BNP Paribas, Politecnico di Milano, Università di Udine, Interporto di Padova
S.p.A., Gruppo SanDonato; Transmec, Bricoman, Famila, Atalanta Calcio; collaborazione con
i più noti studi di settore come la Pool Engineering e la Pool Milano, lo Studio Lenzi di
Bologna, lo Studio Brianza di Brescia, Bergmeister di Bolzano, Main di Bologna, Coprat di
Mantova, Ingegneri Riuniti ZPZ Partners e Politecnica di Modena, FM di Milano, Tecnicaer
di Torino e Aosta, Bertani di Reggio Emilia, Ati Project di Pisa e Milano.
In particolare:
 Complesso universitario ex lazzaretto di Bologna – Alma Mater Studiorum
 Recupero mole Vanvitelliana di Ancona – Comune di Ancona
 Palazzo delle scienze di Genova – Università di Genova
 Stabulario di Milano via Celoria – Università di Milano
 Valorizzazione area c.le Rosignano Marittimo – Comune di Rosignano M.mo (Li)
 Sede uffici via Testi e Turati a Milano – Assicurazioni Generali S.p.A.
 Palaghiaccio di Torino – SGR Piemonte
 Casa di Cura Villa Verde (RE) - Trumpf
 Nuova sede di Zingonia (BG) – Atalanta Calcio
 Ex maternità c/o polo Universitario di Lecco – Politecnico di Milano
 Asilo nido – City Life Milano
 Sistemazione stabilimenti Fusaro a Napoli - Finmeccanica
 Ristrutturazione sede Polizia Stradale a Bologna – Ministero Infrastrutture e Trasporti
 Adeguamento stabulari a Lodi e Milano – Università degli Studi di Milano
 Laboratorio patologia clinica – ASL 3 Genova
 Adeguamento impianto di compostaggio Hera Ambiente S.p.A. – S.Agata Bolognese (Bo)
 Ampliamento zona sportiva – Bressanone (Bz)
 Nuovo Ospedale per bambini “Buzzi” - Milano
 Sopraelevazione edificio B – CNR Pisa
 Nuovo ospedale di Arzignano Vicentino – USSL 5 Ovest Vicentino
 Progettazione e realizzazione archivio centralizzato generale – Università di Bologna
 Nuova r.s.a. di Volano - Trento
 Ospedale di Terni – Lotto 1 (Az. Osp.ra S. Maria di Terni)
 Nuovo pronto soccorso in Sondrio – Az. Osp.ra della Valtellina
 Nuovo piano rialzato – Ospedale Pini di Milano
 Adeguamenti strutturali e impiantistici e nuovo padiglione – azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda
 Adeguamento e ripristino Ospedale San Paolo – Az. Osp.ra S. Paolo in Milano
 Progettazione e messa in sicurezza ampliamenti reparti – Azienda universitaria
Ospedaliera di Modena
 Progettazione e ristrutturazione nuovo Palazzetto dello Sport – Comune di Reggio Emilia
 Progettazione e realizzazione del nuovo centro unificato Protezione civile regionale Ferrara
 Nuova realizzazione scuola primaria – Melzo (Mi)
 Scuola di musica – Molinella (Bo)
 Nuova Casa della Salute per la Asl - Modena
 Ristrutturazione scuola elementare Viscontini - Milano
 Nuovo istituto superiore G.Galilei – Mirandola (Mo)
 Ospedale veterinario - Lodi
 Ristrutturazione e impianti Municipio – Novi (Mo)
 Realizzazione nuova sede Lidl di presidenza e rappresentanza – Biandrate (No)
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 Realizzazione ampliamento magazzino generale Lidl - Lodi
 Ristrutturazione palazzine Generali multipiano di Via Richard e Via Brera - Milano
 Opere di nuova realizzazione ed ampliamento dell’esistente complesso Residence Hotel
Resort Castelfalfi c/o Montaione (Fi)
 Smantellamento cella 11 “esperienza” a Maranello (Mo) – Scuderia Ferrari S.p.A.
 Ristrutturazione dell’ex complesso ospedaliero di Sarteano (Si).
 Ristrutturazione di alloggi a ringhiera – A.S.L. di Milano
 Opere di realizzazione per un nuovo asilo nido – Comune di Molinella (Bo)
 Nuovo plesso scolastico zona cratere sismico – Crevalcore (Bo)
 Scuola secondaria “Codussi” – Comune di Bergamo
 Opere e lavorazioni per la realizzazione di una palazzina classe Gold composta da 9
alloggi di e.r.p. – A.T.E.R. di Belluno
 Preventivazione per le lavorazioni del nuovo tecnopolo di Parma (Campus) – Università
degli Studi di Parma
 Opere di ristrutturazione ed ampliamento della nuova palazzina servizi – Ecocenter di
Bolzano.
 Gara per la realizzazione della nuova tratta ferroviaria e stazione di Milano Malpensa
Terminal 2 – per la SEA Aeroporti di Milano
 Umanizzazione degenze e verifica requisiti compartimentazione antincendio – Istituto
Carlo Besta in Milano.
 Lavori di ampliamento delle nuove sale operatorie – complesso ospedaliero di Chioggia
(Ve)
 Lavori di adeguamento per la O.M.C di Vicenza – committente finale Trenitalia
 Acquisizione del casello autostradale di Rovereto Nord per la A22 S.p.A.
 Preventivazione intervento di adeguamento parcheggio interrato “le Piramidi” sito in
località Abetone (Pt)
 Appalto per la ristrutturazione ex-p.m.i.p. di via Juvara in Milano per l’Azienda
Sanitaria Regione Lombardia
 Concorso per l’appalto per demolizione e nuova realizzazione di palazzina uffici c/o
complesso scolastico del Comune di Riccione
 Concorso per la progettazione esecutiva e realizzazione nuova scuola Italo Calvino a
Firenze
 Appalto per la progettazione e realizzazione della ristrutturazione del distretto sanitario
di Follonica (Gr) per la U.S.L. di Grosseto
 Ristrutturazione scuola di musica – Merano (Bz)
 Concorso per la realizzazione di residenze e servizi studenti Edifici “A” e “D”
complesso ex Regina Elena all’Università degli Studi “La Sapienza” - Roma
 Concorso per l’appalto ampliamento e ristrutturazione O.M.G. di Vicenza – Ferrovie
dello Stato S.p.A.
 Concorso per riqualificazione energetica edifici A.T.C. Comune di Torino
 Concorso per l’appalto per demolizione e nuova realizzazione di palazzina uffici c/o
complesso scolastico del Comune di Riccione
 Appalto per il completamento svincolo e casello Rovereto Nord – A22 per la Autostrade
del Brennero S.p.A.
 Concorso per l’appalto del progetto di ristrutturazione ed ampliamento strutturale e
finiture dell’ospedale di Rovereto – Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento.
 Concorso per l’appalto per la realizzazione di n. 60 alloggi in un’unica palazzina sita
nel quartiere Shanghai di Livorno per Casalp
 Ristrutturazione ed ampliamento stabulario universitario – Università degli Studi di
Verona
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 Gara per la realizzazione di palazzina con n. 15 u.a. sita nel cratere sismico per A.C.E.R.
Modena – Mirandola
 Realizzazione di nuova stazione travaso rifiuti – Comunità comprensoriale Valle
Pusteria - Bolzano
 Appalto per la demolizione e ricostruzione di n. 6 palazzine in e.r.p. per A.T.E.R. –
Gorizia.
 Riprogettazione definitiva nuova sede Provincia dell’Aquila
 Progetto e gestione ampliamento complesso ospedaliero circolo di Melegnano – sede di
Melzo - Milano
 Realizzazione centro anziani nel complesso “Resia 1”- Comune di Bolzano
 Expò 2015 – Riqualificazione cascina Triulza - Milano
 Progetto ripristino e nuova realizzazione asilo nido a Lugo - Ravenna
 Completamento complesso residenziale di 54 alloggi – ghetto Tombanuova Rimini
 Gara per la realizzazione di nuovo complesso residenziale 16 u.i. in via stadio – Vicenza
 Ristrutturazione Hotel Milano – corso Cavour - Modena
 Doppio complesso residenziale per 60 unità immobiliari convenzionate Casalp S.p.A. Livorno
 Gara per la realizzazione di edificio residenziale Acer - Rho (MI)
 Studio e gara per realizzare la nuova passeggiata lungomare e ciclopedonale di Latina
 Gara per la nuova realizzazione di complesso residenziale per 96 p.l. ex Caserma
Militare - Mantova
 Gara per la realizzazione ampliamento sede università di Lecce
 Progetto e realizzazione complesso operatorio nuovo complesso ospedaliero – Jesi (AN)
 Demolizione e nuova progettazione e realizzazione scuole elementari Racagni, con
palazzetto sportivo, mensa e auditorium - Parma
 Gara per la demolizione e realizzazione complesso condominiale – Brixen (BZ)
 Gara per la realizzazione della nuova sede eco-center - Bolzano
 Gara per la costruzione di scuola per l’infanzia – Comune di Martignacco (UD)
 Concorso per la realizzazione di polo scolastico “croce bianca” II lotto, scuole
elementari e scuole medie – Comune di Giussago (PV)
 Realizzazione di nuovo istituto I.P.S.A.A. – v. croce rossa – Fidenza (PR)
 Gara per la realizzazione di n. 11 alloggi – A.L.E.R. Brescia
 Ampliamento sede ospedale di Cividale del Friuli (UD)
 Gara per la realizzazione di n. 29 alloggi ed urbanizzazione primaria a Montemurlo –
E.P.P. Prato
 Ristrutturazione del reparto degenze – Ospedale di Silandro (BZ)
 Gara per la realizzazione dei municipi temporanei – terremoto – Regione Emilia
Romagna
 Realizzazione nuove palestre temporanee scolastiche – Regione Emilia Romagna
 Realizzazione nuova sede A.M.I.A.T. – via Carcano - Torino
 Realizzazione n. 11 alloggi – E.P.P.Prato
 Realizzazione n. 40 alloggi – Cooperativa C.M.B. per il Comune di Prato
 Realizzazione progetto S.P.E.S. – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratori sede
di Legnaro (PD)
 Realizzazione di n. 45 alloggi residenziali per la A.l.e.r. – via Amendola – Lodi
 Gara per la realizzazione di edificio con 29 alloggi e garage interrato per l’edilizia
residenziale pubblica per A.l.e.r. – Busto Arsizio (Va)
 Intervento di edilizia residenziale pubblica per 40 alloggi e relative pertinenze con
bonifica dell’area ex- I.N.C.E.T. per A.T.C. – Torino
 Intervento per la realizzazione di n. 19 unità abitative e sistemazioni esterne e
urbanizzazioni primarie a S. Virgilio per A.l.e.r. – Mantova.
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Aprile 2006-Giugno 2014
• Libera professione con pratiche di C.T.P. per privati (con sopralluoghi, rilievi, relazioni, perizie,
stime, valutazioni, analisi, udienze, verbali ecc.) – Foro di Modena.
Giugno-Agosto 2012
• Impiegato tecnico c/o la ditta Pancaldi s.r.l. di Villavara di Bomporto – Modena ove ha seguito
le pratiche documentali relative alla richiesta di subappalti e sicurezza nell’ambiente di lavoro,
commesse controsoffitti su imbarcazioni e manutenzioni/nuove installazioni impianti di
distribuzione carburanti per clienti come Esso, Erg, Total, Fina, Agip, Ip.
Gennaio-Luglio 2012
• Libera professione con ripetizioni private di elementi di Topografia e Analisi in preparazione a
esaminandi di maturità tecnica superiore c/o” Coop. Scioglilingua” – Modena.
Maggio 2007-Maggio 2012
• Direzione tecnica impresa Tecno-service S.p.A. di Sassuolo (Mo), ove oltre a pratiche edilizie ha
contribuito positivamente a svolgere verifiche dei fornitori e proficui contatti commerciali con le
diverse committenze, dall’appalto più semplice al fabbricato “chiavi in mano” unendo
architettura all’edilizia attraverso controlli, sicurezza, riunioni.
Oltre a importanti committenti può vantare una stretta collaborazione con numerosi studi tecnici
anche a livello nazionale (per es. Politecnica di Modena – Masi di Bologna – Studio Arch.
Faggioli sempre a Bologna) e realtà importanti a livello di forniture (C.I.M.A. infissi –
Calcestruzzi Italcementi S.p.A. – Betonrossi S.p.A. – Somero Laser Enterprises Ltd.).
In particolare:
 2007 realizzazione piazzole atterraggio elicotteri stabilimento Ferrari – Maranello (Mo)
 2007 piazzale esterno e ripristino pavimento industriale stabilimento Marazzi – Via
Regina Pacis – Sassuolo (Mo)
 2007 nuovo fabbricato industriale Ceramica Lea – via Montanara – Fiorano Modenese
(Mo)
 2007 realizzazione Autosilos Bellentani – via Monti - Modena
 2007 pavimento industriale laboratorio ceramico Punto 4 – via Canaletto – Spezzano
(Mo)
 2007 pavimento industriale c/o stabilimento Florim FloorGres – Spezzano (Mo)
 2007 fabbricato ad uso commerciale Automazioni Industriali – via Montanara –
Castelnuovo Rangone (Mo)
 2007 nuova completa realizzazione centro commerciale Mantelli – strada provinciale –
Basilica Goiano (Pr)
 2007/2008 realizzazione finiture interne fabbricato Mercedes – Via Cavani – Modena
 2007/2008 compartimentazione fabbricato Lag – S.Cesario s/P (Mo)
 2007/2008 realizzazione capannone industriale e palazzina uffici nuova sede Ascom – via
del commercio – Formigine (Mo)
 2007/2008 realizzazione pavimento industriale e palazina uffici Laminam – Fiorano
Modenese (Mo)
 2007/2008 realizzazione finiture palazzina e pavimento industriale fabbricato BM – Via
Pico della Mirandola – Modena
 2007/2008 realizzazione fabbricato Piano Immobiliare – Via Bora – Traversatolo (Pr)
 2007/2008 realizzazione completa di fabbricato ad uso industriale Immobiliare Solierese
– via Pasolini – Soliera (Mo)
 2008 realizzazione di magazzino verticale c/o Ceramica Keope – gruppo Atlas Concorde
Autorizzo al trattamento dei miei dati secondo la Legge 196/2003

 2008 realizzazione e completamento fabbricato Timbriflex – via Verde – Calderaia di
Reno (Bo)
 2008 ripristino e nuova configurazione struttura commerciale – via Radici in piano –
Sassuolo (Mo)
 2008 realizzazione tunnel e infrastrutture viarie a corredo nuova urbanizzazione”
comparto W” Comune di Sassuolo – via Ancora – Sassuolo (Mo)
 2008 nuovo fabbricato Ceramiche Impronta Italgraniti – via Platone – Rubiera (Re)
 2008/2009 triplice ampliamento industriale Ceramiche Serenissima Cercom – Filo
d’Argenta (Ra)
 2008/2009 nuova sede Fiat Bellentani – via S.Anna – Modena
 2008/2009 realizzazione nuova sede Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Emilia –
V. Fattori a Chiozza di Scandiano
 2008/2009 nuova sede ditta “Poker” – via Sacco e Vanzetti – Fiorano Modenese
 2009 finiture interne nuova sede commerciale “Utensileria Ghirlandina” – via Pico
della Mirandola n. 40 – Modena
 2009 realizzazione Porto turistico di La Spezia “Mirabello” – viale Italia – La Spezia
 2009 realizzazione pavimenti interrati in nuova ristrutturazione residenziale
“Cantarana” – via Cantarana – La Spezia
 2009 urbanizzazione primaria: nuovo riassetto strada provinciale per Montefiorino –
loc. La valle – Cerredolo di Toano (RE)
 2009 pavimento industiale nuova sede logistica “Bartolini” a Crespellano – ponte
Samoggia – via Chiesaccia - Bologna
 2009 nuova realizzazione sede “Gelato Bon Bon – casa del gelato” – via maestri del
lavoro – Maranello (Mo)
 2009/2010 realizzazione interrati c/o comparto residenziale “W” Comune di Sassuolo –
via Ancora – Sassuolo (Mo)
 2009/2010 nuovo capannone industriale “CBC2” – Pigneto – Prignano sulla Secchia
(Mo)
 2010 nuova realizzazione divisori interni e finiture architettoniche nuovo studio
dentistico “dentivit” – via Gazotti – Maranello (Mo)
 2010 realizzazione pavimenti interrati e rampe c/o nuovo centro residenziale di via
Capucchiera – Spezzano (Mo)
 2010 realizzazione di modulo bagno in opera e finiture interne c/o sede
“CentroufficiLoreto” di Modena – via Pico della Mirandola – Modena
 2010 realizzazione di marciapiede e piattaforma esterna macchinari impiantistici
industriali sede Laminam – via Ghiarola Nuova – Fiorano Modenese (Mo)
 2010 realizzazione di pavimentazione industriale interna ed esterna al capannone sede
“Acerinox” – Crespellano/ponte Samoggia – via Chiesaccia - Bologna
 2010 realizzazione di pavimentazione industriale colorata c/o sede All Tech – Camisano
Vicentino (Vi)
 2010 realizzazione di pavimentazione industriale interna e colorata c/o il nuovo
capannone da 20.000 mq. Silingardi – Maranello (Mo)
 2010 modifiche al prefabbricato sede Panaria Group – loc. la gatta (Re)
 2011 realizzazione di ampliamento sede Cbc2 “chiavi in mano” - Prignano s/Secchia
(Mo)
 2011 realizzazione completa della nuova sede Fornovogas di Traversetolo (Pr)
 2011 opere di messa in sicurezza strutturale e ampliamento sede Imaf a Bacino Dorgola
– Carpineti (Re)
 2011 progettazione e realizzazione di opere interne per la creazione di nuova sede
BioMed a Modena – via Pico della Mirandola
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 2011 realizzazione di ampliamento 2 sede ceramica Lea – Fiorano Modenese (Mo)
 2011 modifiche srutturali, opere interne di finitura e meccaniche sede ceramica Gresmalt
a Iano di Scandiano (Re)
 2011 realizzazione di ampliamento capannone Trebax – Castellarano (Re)
 2011 ampliamento e nuova realizzazione della sede DiErre Macap Group di Roveri –
Bologna
 2011 progettazione e realizzazione del nuovo centro commerciale In's Immobiliare
Bellavista – comparto W – via ancora – Sassuolo (Mo)
 2011 realizzazione nuovo showroom e uffici sede Cercom Serenissima cir di Filo
d'Argenta
 2011 realizzazione di nuova urbanizzazione e centro commerciale Immobiliare Giove a
Montecchio Emilia
 2011 realizzazione di nuovo ampliamento fabbricato industriale CBC2 comprensivo di
sbancamento, palificata e realizzazione di opere edili strutturali di sbancamento – loc.
Prignano s/Secchia (Mo)
 2011 opere ingegneristiche atte a rendere sicuro il muro di contenimento terra mediante
ritirantaggio, nuovi tiranti e pali drenanti c/o stabilimento I.MA.F. Di Bacino Dorgola
(Re)
 2011 realizzazione del nuovo stabilimento Bartolini S.p.A. a Gatteo (FC) di circa 6500
mq. & palazzina uffici
 2011 realizzazione di nuovo stabilimento (6'500 mq.) Mattioli S.p.A. - via Dallari a
Sassuolo (Mo)
Ottobre 2005-Maggio 2007
• Libera professione c/o la sede “Studio di progettazione ambientale e urbanistica Architetto
Piazza” (ex sede A.I.A.P. – sezione centrale “Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio”), ove oltre a pratiche edilizie ha contribuito positivamente e concretamente
all'analisi e pianificazione del paesaggio e degli elementi normativi per una coerente e completa
programmazione degli insediamenti.
In particolare:
 Comune di Monte Argentario (GR): progetto e presentazione del R.U.
 Comune di Seggiano (GR): studio della visibilità.
 Comune di Rignano sull’Arno (FI): P.I.P.
 Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI): P.M.A.A. Fattoria “Il Casalone”.
 Iniziative Lunigiana: analisi, sintesi e diagnosi del Q.C. a sostegno del P.d.L. struttura
residenziale-golfistica sita in Comune di Pontremoli (MS).
 Comune di Incisa in Val d’Arno: P.R.U.S.S.T. area ferroviaria.
 Comune di Incisa in Val d’Arno (FI): variante al P.S. “Tracolle-Entrata-Bifolcheria”
 Comune di Pelago (FI): D.I.A. e autorizzazioni edilizie per privato
 Comune di Collesalvetti (LI): Piano Guida
 Comune di Badia a Settimo (FI): P.E.E.P. (in collaborazione col gruppo BaldassiniTognozzi-Pontello)
Dicembre 2004-Ottobre 2005
• Libera professione c/o studio tecnico “Puri” in Firenze, attraverso il quale ha maturato
esperienze di impiantistica industriale, rilievi e progetti civili.
In particolare:
 “La Perla - Stefanel” Via Tosinghi – Firenze (c.tro storico): rilievo e progetto interni
p.v.
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 Installazione serbatoi GPL presso civili abitazioni: pratiche civili e di prevenzione
incendi
 Visure catastali, DocFa e PreGeo per imprese e committenti privati
 O.S.P.: pratiche per committenza privata ed imprese
 Comune di Firenze: progetto e variante parcheggio scambiatore e servizi commerciali
“Viale Europa”
 Ditta “Magigas” – via Nam Din, Prato: progettazione originale sede
 “ESSO”: pratica per l’adeguamento tecnico inserimento terzo prodotto e prevenzione
incendi
 “API”: certificato di prevenzione incendi e perizie giurate
 “TOTAL”: certificato di prevenzione incendi in impianti distributori e perizie giurate
 Q8 Petroleum: Inserimento e adeguamento strutture/impianti per prodotti HIQ e
ampliamenti
 Ditta “SCAT” – Livorno: pratica di ampliamento tecnico sede industriale
 Committente privato: rilievo e riconfinamento proprietà privata
 GilBarCo: pratica prevenzione incendi per nuovo impianto di prova
Settembre 2003-Settembre 2004
• Libera professione c/o “La Pausa s.r.l” – Firenze: ramo vending, contribuisce ad una prima
immissione dell'impresa nel mercato, realizzando circa il 30% delle venite totali e nuovo
portafoglio clienti
Giugno 2000
• Libera professione c/o Università degli Studi di Firenze: ideazione e composit di depliant
informativo per centro studi per stranieri.

Abilità trasversali
• Munito di patente cat.B, auto propria, disponibile a turni o spostamenti che si rendessero
necessari.
• Disponibile ad intraprendere eventuali necessari corsi di perfezionamento- aggiornamento.
• Adatto a diverse tipologie di lavoro in aree quali la pianificazione, la progettazione e la
manutenzione, lo sviluppo e il disegno; ma anche ricerche di mercato, elaborazione dati e
pubblicità.
• Esperienze nel campo del volontariato, ottima presenza, spigliato, adatto a contatti con il
pubblico e la committenza.
• Diverse e molteplici esperienze maturate all'estero (Albania, Svizzera, Inghilterra, Francia,
Germania, Austria, Rep. Ceca e Medio Oriente), acquisendo abilità linguistica e intraprendenza,
relazionando in ambienti diversi.

Autorizzo al trattamento dei miei dati secondo la Legge 196/2003

