
        PRESENTAZIONE        

Architetto, laureato presso il Politecnico di Torino con un indirizzo per le questioni strutturali e tecnolo-
giche. L’esperienza presso studi di architettura ed ingegneria del Piemonte mi ha impegnato in progetti 
molto eterogenei, dalle verifiche sismiche nelle raffinerie petrolifere allo sviluppo di masterplan per la 
crescente domanda immobiliare dell’Est Europeo. Personalmente interessato al lavoro manuale, re-
stauro mobili e realizzo piccoli elementi d’arredo.
Affianco, alla pratica profesisonale tradizionale, il lavoro di data/video specialist presso aziende informa-
tica piemontesi, principalmente svolto all’estero, nel campo dei servizi statistici allo sport.
Di carattere socievole, svolgo lavoro di guida a Torino, accompagnando i cittadini nei siti e nei processi 
di trasformazione contemporanea urbana.
Disponibile al confronto e volenteroso metto a disposizione le mie competenze, impegnandomi a svi-
luppare un lavoro puntando al massimo sulla cooperazione tra i diversi soggetti. 

       CONOSCENZE       

Inglese: conoscenza professionale completa
Francese: livello intermedio

soFtware: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, pacchetto MS Office, Autodesk 
Autocad 2D/3D, Autodesk 3ds Max + mental ray, Autodesk Revit, Rhinoceros+Grasshopper, Visual-
Basic, basi di HTML.   
       
                     ESPERIENZE LAVORATIVE                             

org. ItInerarI/accoglIenZa DelegaZIonI presso Urban Center Metropolitano
dal 2015, Torino

collaboratore presso Microplus Informatica SRL
dal 2017, Torino

collaboratore presso Officina3
2015, Saluggia

collaboratore presso gianmarcocavagnino architetto
2014, Canelli

collaboratore presso Arcos Engineering
2013, Torino
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collaboratore presso deltatre spa
dal 2006, Torino
Attività lavorativa svolta nell’ambito di eventi sportivi di livello internazionale.

collaboratore presso PERA CARLO
dal 2002, Asti
Attività, presso l’azienda di famiglia, di progettazione locali commerciali e vendita di attrezzature per 
negozi/ristorazione.
     
                  ATTIVITà SECONdARIE

bUsIness Planner e IMPrenDItore presso I3P
2014, Torino
Partecipazione al concorso Start Cup per idee d’impresa innovative presso l’incubatore del Politecni-
co di Torino, con il progetto StartAlp.

concorso Plan reVel - V POSTO
2014, Torino

collaboraZIonI DIDattIcHe presso Politecnico di Torino
2011 - 2014, Torino
Collaboratore part time in corsi singoli e unità di progetto, affiancando docenti dell’area di strutture e 
della progettazione architettonica.

       FORMAZIONE ACCAdEMICA   

laUrea MagIstrale - ARChITETTuRA COSTRuzIOnE CITTà (LM-4), 2010-2013
Politecnico di Torino - I Facoltà di Architettura

laUrea trIennale - SCIEnzE DELL’ARChITETTuRA, 2007-2010
Politecnico di Torino - I Facoltà di Architettura

         HOBBIES E INTERESSI

Pratico il calcio a cinque e lo sci, appassionato di fotografia analogica e digitale. Mi piace cucinare e 
curo un piccolo orto per me e la mia famiglia.


