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Profilo professionale
Ingegnere architettonico dotato di forte creatività e propenso alle relazioni interpersonali, orientato
per tutti gli interventi di gestione di incarichi di progetto, direzione lavori, direzione artistica, inventiva.
Identificato dalla forte tendenza alla pianificazione funzionale, alla stabilità, e alla pazienza nel raggiungere le mete
prefissate.
La flessibilità e la predisposizione creativa e critica sono indubbiamente indicati oltre che per il project solving anche in
tutti i lavori di intelligenza di gestione degli spazi e dei ritmi architettonici, con specifica indicazione per l’architettura
contemporanea.
Ampia esperienza e conoscenza nella progettazione architettonica e nella gestione degli incarichi di progetto
privati e di locali pubblici.
Grande padronanza nella gestione delle commesse, dal contatto iniziale alla progettazione alla interpretazione delle
necessità del cliente alla sua realizzazione.
Si sottolinea specifica competenza nel settore dell’ospitalità, sia ristorazione che alberghiero e di percorsi benessere,
oltre che residenziale e commerciale.
Dotato di grande energia, impegno, intelligenza pratica in grado di affrontare quasi ogni tipo di ostacolo.
Tra le peculiarità caratteriali:
• decisione, caparbietà, determinazione, pazienza, riflessività, stabilità.
Alcuni dei risultati ottenuti:
• Progettazione architettonica e DDLL di residence di 89 appartamenti e varie ville singole
residenziali
• Progettazione architettonica e DDLL di centinaia di interni sia residenziali che commerciali
• Progettazione tecnica di oltre 100 progetti urbanistici, residenziali
• Progettazione tecnica di oltre 50 progetti di ambienti commerciali
• Gestione e amministrazione di società operante nel settore benessere, attualmente attiva.
• Progettazione e direzione artistica nel settore dell’ospitalità alberghiera, con specifico riferimento ad hotel, ristorazione,
spa e percorsi termali.
Le competenze principali confermate sono:
• Progettazione artistica, architettonica ed esecutiva
• Utilizzo avanzato di Excel e BIM Project Software
• Gestione di progetti e di commesse, anche di grossa entità.
• Programmazione e attenzione al dettaglio
• Tendenza alla pianificazione
• Capacità di raggiungere gli obiettivi
• Lavoro in team interfunzionali

Esperienze lavorativa
• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2010 ad oggi
VOCAZIONE BENESSERE s.r.l. Brescia
società operante, oltre che nel settore della progettazione, anche nel settore
benessere, specificatamente attiva tutt’ora nella gestione di un centro benessere a
Travagliato ( bs )
Presidente, socio, co-gestione amministrativa, co-gestione di marketing

Socio e presidente di società operante, oltre che nel settore della progettazione, anche nel
settore benessere, specificatamente attiva tutt’ora nella gestione di un centro benessere a
sud di Brescia. Nonostante il periodo di recesso economico l’attività riscontra notevoli
successi imprenditoriali.
Tali risultati sono stati ottenuti attraverso l’analisi delle richieste della clientela, cui è stata
proposta una gamma continua e variabile di prodotti con grande riscontro. Tale analisi è stata
integrata anche e soprattutto con una continua selezione migliorativa del personale operante
e dei fornitori, con costanti briefing di confronto al fine di migliorare proposte ed offerte sulla
base dei risultati ottenuti, un costante ed attento studio statistico sui rapporti costi-ricavi, un
continuo lavoro su obiettivi e focus lavorativi.
L’attività di gestione, quindi, in concomitanza con altri soci paritari, è stata vocata all’aumento
di fatturato e alla conferma d’immagine di tale azienda nell’area di interesse, con particolare
attenzione alla formazione di adatto staff di lavoro altamente qualificato e alla scelta delle
materie prime impiegate, e un miglioramento dei processi e della relazione con la clientela.
• Competenze specifiche nella
gestione:

• Principali risultati ottenuti:

• Date dal 2004 ad oggi
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione di un team di 5/6 persone
Strategie di marketing e di comunicazione del lancio dell’immagine del centro benessere
Gestione del budget
Gestione dei finanziamenti e dell’amministrazione
Gestione processo acquisti e selezione fornitori con sviluppo prodotto di qualità
· Aumento della clientela, con risultati confermati con aumento del 300%
· Aumento del fatturato rispetto alla precedente gestione pari al 415%
· Miglioramento acclamato della relazione con il cliente, della soddisfazione
dello stesso, della professionalità del personale
· A meno di due anni di avvio della gestione si conferma il pareggio di bilancio degli
investimenti programmati.
· Apertura di nuovo centro benessere autofinanziato e completamente nuovo, con
attrezzature e strutture nuove ed innovative

LIBERO PROFESSIONISTA
Ingegneria civile, progettazione architettonica, interior design

Libero professionista e progettista sin dalla laurea, da sempre lavorando con constante
attenzione alla richiesta della clientela che negli anni è andata via via creandosi, avvalendosi
delle proprie predisposizioni alle relazioni interpersonali e proprietà linguistica, alla
propensione a ben vendere il proprio prodotto intellettuale, od avvalendosi di rapporti di
lavoro con colleghi progettisti. Grazie alla insita predisposizione di grinta, ottimismo e
competenza professionale sia con intelligenza pratica che esperienza teorica, alla costante
analisi degli obiettivi e studio per migliorare le proprie competenze tecniche, d’immagine, di
comunicazione e di lavoro.
I risultati della propria professionalità sono stati ottenuti:
• con un costante e continuo processo di studio ed analisi delle proprie competenze.
• con una costante analisi delle necessità dei clienti, non sempre corrispondenti alle
richieste fatte.
• costante miglioramento nelle conoscenze multidisciplinari, che hanno permesso di
acquisire esperienze sia pratiche che tecniche.
• continuo riscontro con fornitori od artigiani al fine di migliorare il rapporto
qualità/risultato.

•

costante analisi delle innovazioni e degli aggiornamenti, anche tramite studio
personale o corsi d’aggiornamento.

Tra i molti lavori eseguiti nel periodo si segnalano solamente ALCUNI dei più significativi:
· Progetto e relative autorizzazioni di hotel di 51 camere in Iseo
· Progetto e relative autorizzazioni di cantina vitivinicola in iseo e relativo
ristorante
· Progetto e relative autorizzazioni di 5 resort turistici in varie località dell’area franciacorta
· Progetto, relative autorizzazioni ed assistenza alla DDLL di numerose ville
singole in franciacorta
· Progetto, relative autorizzazioni e direzione lavori di molti interni residenziali in Brescia e
provincia
· Progetto e direzione artistica di vari interventi di
ristrutturazione/rinnovamento dell’hotel 4 stelle superior Mioni Pezzato di AbanoTerme
· Progetto e di villa unifamiliare ad Abano Terme
· Progetto e realizzazioni di centro benessere, congressi e ristorante per
l’hotel annia a Venezia
· Progetto e realizzazioni di centro benessere, e piscina coperta per l’hotel
Aqua ad Abano terme
· Progetto e relative autorizzazioni di molte decine di interni privati ed alcuni
locali ad uso pubblico (bar, ristoranti, negozi)
· Il progetto di un palazzo di 5 piani nel ring cittadino di Brescia
· Progetto di un palazzo di 7 appartamenti sul lago di Varese, in località
Comerio
· un intervento di recupero architettonico e ristrutturazione con parziale restauro
per una abitazione singola in centro storico a Sarezzo,
· il progetto di architettura d'interni, di comunicazione e di relativa
autorizzazione sanitaria per un negozio adibito a produzione e vendita come
forneria e pasticcieria a Corte Franca,
· il progetto di architettura d'interni e comunicazione per un negozio adibito a
drogheria con prodotti di alta qualità e pregio, nel centro urbano di Iseo,
· il progetto d'interni e comunicazione per uno showroom di pavimenti e
rivestimenti, a Concesio in via Europa (Stocchetta, per via Triumplina)
· il progetto e l’assistenza alla dd.ll. del residence di 100 appartamenti / 10
edifici, residence “LA SORGENTE”, Corte Franca
· il progetto e la esecutivizzazione della nuova sede di RODA a Gavirate, a
Varese,
· uno showroom per arredo a Trinidad (Carabi),
· il progetto di riadattamento delle facciate e di comunicazione dell'azienda
NULLI legnami di Iseo
· il progetto e la dd.ll. nella realizzazione di un vicinato di 16 villette di pregio in zona
pedecollinare Capriolo

• Date dal 2008 ad oggi
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
resposabilità

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO – PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio tecnico

Esperto Ambientale per la Commissione Edilizia del Comune di Provaglio d’Iseo
In dettaglio, come esperto ambientale deve:
• utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi;
• condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati;
• comprendere l’impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisicoambientale;
• conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;
• avere capacità relazionali e decisionali;
• essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una
lingua dell’Unione europea, oltre l’italiano;

•
• Date dal 2008 ad oggi
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

condurre un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.

COMUNE DI SULZANO – PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio tecnico

Esperto Ambientale per la Commissione Edilizia del Comune di Sulzano
• Date dal 2008 ad oggi
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO BRESCIANO –
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio tecnico

Esperto Ambientale per la Riserva Naturale delle Torbiere
• Date dal 2008 ad oggi
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

IN FRANZACURTA ASSOCIAZIONE CULTURALE
rivista di cultura locale

redattore di articoli di architettura contemporanea e architettura locale, dal 2008 ad
oggi ho scritto circa 25 articoli

• Date dal 2008 ad oggi
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

STUDIO TECNICO ZILBERTI
studio tecnico operante nella progettazione architettonica e d'interni, nella
direzione artistica e direzione lavori

• Principali mansioni e
responsabilità
Incarico come libero professionista progettista e functional manager di studio dello Studio,
con specifico incarico di assistente personale del direttore di studio, oltre che formatore dei
praticanti geometri per l’esame di stato

• Date dal 2008 al 2009
• datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Principali mansioni e
responsabilità

SCUOLA MEDIA DI PROVAGLIO D'ISEO - BRESCIA
scuola media statale

docenza temporanea per la cattedra di disegno tecnico

• Date dal 2005 al 2008
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

COSMETICS s.r.l.
azienda operante nel settore cosmetica professionale, con copertura di mercato a livello
nazionale

• Principali mansioni e
responsabilità
Incarico come libero professionista progettista e functional manager di studio
tecnico
Incarico permanente di progettazione e direzione artistica dei centri estetici e
benessere per la Cosmetics Italia di Bergamo
tra i principali incarchi si segnala:
· Vari stand fieristici per l’azienda Spa Service di Bergamo
· Progettazione di oltre 50 centri estetici per i clienti della Cosmetics italia

· Il progetto, la comunicazione e la realizzazione di un centro benessere nel
centro storico Perugia di oltre 250 mq
· Il progetto di una SPA nell’hotel Villa Ottone 5 stelle superior sull’isola d’Elba
· vari progetti di finiture d’arredo ed architettonici per il Ristorante Miramonti
l’Altro di Concesio

• Date dal 2002 al 2005
• datore di lavoro
• Tipo di azienda

STUDIO AD ISEO
studio tecnico operante nella progettazione architettonica e d'interni, nella
direzione artistica e direzione lavori

• Principali mansioni e
responsabilità
Incarico come libero professionista progettista e assistente di studio, con specifico
incarico di assistente personale del direttore di studio
Istruzione e formazione
dal 2003
dal 1996 al 2002
Qualifica conseguita
anno 2002
istituto
titolo tesi

Libero Professionista ed Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brescia dal marzo 2003

Laurea in Ingegneria Civile
Università Degli Studi Di Brescia

orientamento e qualifica
votazione

“La pianificazione in aree a rischio fisico: problematiche di gestione dell'ambiente
urbano in attuazione dei piani di assetto idrogeologico
ingegneria civile ad indirizzo architettonico
92/110

dal 1991 al 1996
Qualifica conseguita
anno
istituto
titolo tesi
orientamento e qualifica
votazione

Geometra
1996
I.T.G. “Tartaglia” di Brescia
La casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright
Geometra con specialità in English Architecture
56/60

Madrelingua italiana
Altre lingua
Inglese ( esame FCE in corso )
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare
elementare

russo
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
elementare
elementare

Patente o patenti

patente A
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