CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

SETTORE PROFESSIONALE

BARTOLI ALESSIO
Via dell’iride 7, 61122 Pesaro (PU)
(+39) 338 29 21 578
arch.alessiobartoli@gmail.com
Italiana
17/12/1986
Maschile

ARCHITETTO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2014 – 05/2015; 09/2015; 07/2016
INTERSTUDIO S.r.l Società di Ingegneria – Via Icaro 21, 61122 Pesaro (PU)
Ingegneria, Architettura
Stage – Collaborazione in regime di libero professionista
Progettazione architettonica, ingegneristica e urbanistica in ambito pubblico e privato. Rilevamento e
restituzione dati, mansioni di progettazione dal disegno preliminare all’esecutivo, impaginazione grafica
tavole di progetto.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2016 – In corso
Architetto freelance
Assistenza alla progettazione per interventi di ristrutturazione edilizia: residenziale e commerciale.
Interior consulting.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Titolo della qualifica conseguita
• Tipo di attività
• Nome e tipo di istituto di istruzione

10/2016 – In corso
Master di Secondo Livello in “Touch Fair Architecture & Exhibit Space”
Progettare nuovi modelli di padiglioni, spazi espositivi, temporary space, spazi arte-eventi
Università IUAV di Venezia

• Data
• Titolo della qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione

02/2016
Esame di Stato - Abilitazione all’esercizio della professione di ARCHITETTO
Università di Camerino – Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” (Ascoli Piceno)

• Date (da – a)
• Titolo della qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classifica nazionale

10/2006 – 07/2014
Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Architettura U.E.
Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura
110/110 – Tesi Progettuale: “Progetto di Recupero della Linea Ferroviaria Fano-Urbino,
un binario sospeso tra mare e terra”
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• Date (da – a)
• Titolo della qualifica conseguita
• Tipo di attività
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Date (da – a)
• Titolo della qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classifica nazionale

11/2013 – 01/2014
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP – CSE)
Corso di formazione di 120 ore in materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento DiAP (Architettura e Progetto)
2000 – 2005
Diploma di Maturità Artistica
Istituto Statale d’Arte F. Mengaroni, Pesaro (PU)
82/100

COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

COMPETENZE INFORMATICHE

Italiano
Inglese
A2
A2
A2

• Sistemi operativi: MICROSOFT e MACINTOSH
• MICROSOFT OFFICE
• Autodesk: AUTOCAD (attestato disegnatore CAD)
• Autodesk: REVIT (attestato disegnatore REVIT)
• McNeel: RHINOCEROS
• Graphisoft: ARCHICAD
• Trimble Navigation: SKETCHUP
• Adobe Systems: PHOTOSHOP

COMPETENZE SOCIALI
ed ORGANIZZATIVE

Abilità di gestione e pianificazione delle informazioni per lo svolgimento del lavoro; capacità analitiche e
razionali necessarie al conseguimento degli obiettivi nei termini previsti; alto grado di precisione e
attenzione ai dettagli; buona predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team maturata in
situazioni in cui è indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie e lavorative
differenti; predisposizione a flessibilità e resistenza allo stress legate alle scadenze fiscali delle varie
attività lavorative.

ALTRE COMPETENZE

Ho maturato competenze nell’ambito della progettazione d’interni e ristrutturazioni, nonché nella
presentazione di pratiche edilizie. Nutro particolare interesse per gli arredi, sia come designer che come
arredatore; partecipo regolarmente a concorsi di progettazione per oggetti di design.
Durante il periodo di studi ho contribuito al mio sostentamento, lavorando all’interno di strutture
turistico - ricettive ricoprendo il ruolo di barista e cameriere di sala.

PATENTI

A, B (automunito)

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

(aggiornato) 06 /03/2017
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