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ESPERIENZA

Gruppo Teddy, Rimini— Marketing e comunicazione
10-2020 - ad oggi

Marketing brand Terranova
Gestione delle operation per la distribuzione del materiale di comunicazione nei 470 store nel mondo.
Advertising pianificazione acquisto e distribuzione

Gruppo Teddy, Rimini— Organizzatore evento
10-2019 - 12-2019

Corporate communication
Organizzazione evento aziendale gruppo Teddy, contatto fornitori, sopralluogo location, contatti con
responsabili società estere, gestione e scelta personale per accoglimento ospiti accredito, e attività connesse
alle figure presenti nel team.

Studio Tecnico, Rimini — Collaboratore
01-2019 - PRESENTE

Studio di Consulenza e Progettazione, Rimini
Pratiche edilizie (cila, scia, sanatorie, permessi..), ricerca ed individuazione di soluzioni in base alle diverse
casistiche, redazione del progetto e relativa modulistica, conoscenza delle norme statali, regionali e
comunali che regolano la materia (norme igienico-sanitarie, urbanistiche..) e costante confronto con tecnici
che operano nei vari settori dell'edilizia.
Certificazioni energetiche per civili abitazioni e esercizi commerciali, uso del software Namirial Termo e
MC4 2017.

Studio Tecnico, Rimini — Tirocinante
07-2018 - 12-2018

Studio di Consulenza e Progettazione, Rimini
Tirocinio qualifica SRQ 4306 - TECNICO ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI
STRUTTURALI -

Studio di Progettazione, Rimini — Collaboratore
07-2017– 05-2018

Studio di Consulenza e Progettazione, Rimini
Rilievo architettonico, elaborazione grafica 2D/3D, pratiche edilizie, computo metrico, affiancamento
cantiere al DL, richieste detrazioni fiscali per sismica ed efficienza energetica.

Studio di Progettazione, Cesena — Collaboratore
04-2017– 07-2017

Studio di Consulenza e Progettazione di edifici ad alta prestazione energetica
Istruzione pratica di Restauro e Risanamento conservativo di un edificio rurale, compreso rilievo
architettonico e restituzione grafica.

ISTRUZIONE

Laurea in Attuazione e Gestione del Progetto in Architettura, Scienze dell'Architettura e
dell'Ingegneria Edile.
Marzo 2017

Facoltà di Architettura "A.Rossi" UNIBO sede di Cesena, Cesena
Titolo tesi: Edifici ad alta efficienza energetica, involucri a confronto (casi studio).

Tirocinio curriculare interno presso la Facoltà di Architettura "A. Rossi" ( Laboratorio
OffLine)
05-2016 – 09-2016

Facoltà di Architettura, Cesena
●

Capacità di reperire ed elaborare criticamente informazioni relative alle soluzioni costruttive, alle
tecniche, ai materiali e alle dotazioni impiantistiche di edificio.

●

Capacità di interpretare gli attestati e i certificati di prestazione rilasciati secondo le principali
metodiche in uso (Passiv Haus, Casa Clima). Capacità di restituire in forma ordinata, efficace e
sintetica le informazioni reperite.

Corso base NZEB
05-2016 – 06-2016

Studio Progettazione "Amerigo Secondo" srl, Rimini
Lezioni sui principi fondamentali delle costruzioni a basso fabbisogno energetico; protocolli di qualità; basi
di fisica tecnica;analisi termoigrometrica; tipologie di materiali idonei alle diverse scelte di intervento;
isolamento termico; impianti.
Docente Ing. Sergio Pesaresi

Diploma Geometra
1997 - 2002

Istituto tecnico per Geometri O.Belluzzi, Rimini
COMPETENZE INFORMATICHE
Autocad 2D/3D
Archicad
Namirial Thermo
MC4
Pacchetto Office
RDF
Photoshop
LINGUE
Inglese ( Base)
Francese (Base)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Competenze comunicative: Ottime capacità comunicative e di relazione con le persone, predisposizione al
contatto con il pubblico e alla collaborazione con i colleghi. Creatività e responsabilità.
Patente: Patente B, automunita
Rimini Aprile 2021
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del DLGS 196/2003

