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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

BERTOLINI FABRIZIO

Indirizzo

N. 129/A VIA BASTIOLA, 06083 BASTIA UMBRA (PG-ITALIA)

Telefono

Ab. 075 8011707 – uff. 075 8001634- cell. 335 6461669

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@studioplan.org , faberdesign@tiscali.it
ITALIANA
06-03-1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1997 ad oggi
• Nome e indirizzo della ditta
• Qualifica professionale

Esperienza precedente :
Dal 1988 al 1997
• Nome e indirizzo del dat. di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Altri titoli

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
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Progettazione di arredamento d’interni e architettura
Libero professionista
Architetto arredatore d’interni .
(Abilitato alla professione di Architetto iunior, matr. n° J1304 Ordine Architetti P.P.C. Perugia).

Progettazione d’interni commerciali
LESA arredamenti , Via del Lavoro 18, 06083 Bastia umbra (PG).
Realizzazione di arredamenti su misura per negozi
Impiegato tecnico - disegnatore
Colloqui con i clienti, progettazione di massima, preventivi, , progettazione esecutiva, dir. Lavori

Laurea in Architettura degli Interni e Arredamento , Voto 110/110, data: 08/06/2009
Afferente alla classe n° 4, ( 1° livello, DM 509/99 ) delle lauree in Scienze dell’Architettura e
dell’Ingegneria Edile
Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Architettura Valle Giulia

Diploma di Geometra – ( Perugia 2002 , + abilitazione alla professione 2004)
Diploma di Maturità d’Arte Applicata –(Perugia 1984, sez. architettura e arredamento)
I Scenografie per teatro di piazza
(progetto, realizzazione e dipinti).

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Livello B1
Livello A2
Livello A2
Capacità di lavoro in equipe con altri professionisti, di comunicazione e relazione di con il
pubblico, committenti e maestranze, acquisita in tutta l’esperienza lavorativa e soprattutto.
Apertura al confronto di idee e alle relazioni sociali (es. : cultura , volontariato, sport , ecc.)

Capacità di affrontare e risolvere problemi nel lavoro di natura organizzativa , pratica o
tecnica ( es. organizzare squadre di lavoro, quantificare tempi, costi, individuare carenze,
seguire la produzione ecc.) .

Uso di programmi di disegno automatico: 2d- Autocad , 3d- Rhinoceros e SketchUp 8 .
Altri programmi : pacchetto Office , Primus , ecc.
Gestione scanner, stampanti , plotter ecc.
Disegno a mano libera dal vero. Pittura, scultura ed installazioni di arte contemporanea .

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003

Data 19-11-2012

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Fabrizio Bertolini
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ALLEGATI:
Elenco di alcune realizzazioni di interni commerciali e di abitazioni private:


Bastia Umbra :

“Cuoio” calzature.; “Rita e Fabio Parrucchieri”; “Telefono Mio” telefonia; Bomboniere

“Mela”; reception palestra “Fitline”; “Velia Lestini” abbigliamento da cerimonia; “Fili d'Idee” merceria, “La
Calza 2” intimo. Ristrutturazione edilizia e arredamento di interni di abitazioni private in via Madrid; via
Todi, via della Libertà, via S. Costanzo, via A. Mantovani .


Assisi e S. M. degli Angeli:

“Hotel Assisi” bar-reception; sale ricettive “ Hotel Antonelli” (in

collaborazione); “Il Cantico” ristorante, Ristorante “Chichibio” (fraz. Rivotorto); Ristrutturazione edilizia di
palazzina trifamiliare (S.M.Angeli).




Perugia: “Gioielleria Brunori”; “Cacao” centro estetica e solarium (collaborazione); “Telephone House”
telefonia, (P.S. Giovanni); “Spaziotel” telefonia(S.Sisto); “Casabella” art. regalo e complementi arredo,
(P.S.Giovanni); Birreria Bad King; “Macelleria Caporicci” (S.Enea); Ristorante-pizzeria-pub “Mr Over”
(Tavernelle).
Foligno: pasticcerie “Muzzi” (di Via Garibaldi e di Via Roma), “Bizzarri “gioielleria; Allestimento Museo
Archeologico di Colfiorito (progettazione esecutiva):
Nocera Umbra: Allestimento Museo Comunale(progettazione esecutiva).



Gubbio: “Bar del Corso”; “Bar Dragoni”; “L'Arciere, vino miscele e misticanze” ; “Bar delle Logge” ; “Bar



la 'Cia” ; “Gioielleria Baldelli”.
Città di Castello: “Caffè del Posto”; “B .YOND “ discoteca ; “Caffè latino”(restyling); Blue Moon Bar”, (S.



Giustino);“ L’Atelier Orafo”; “Ristorante il Grillo”, (strada Bocca Tra baria); Arredamento interni di
abitazione privata ( Pistrino).
Umbertide: “Osteria n° 1” località S. Orfeto; Birreria e pizzeria “Wood Pub”.



Lago Trasimeno: “Lo Spinnaker “ ristorante (Passignano sul T.);. “Nova Terra”, ceramiche (Magione);



Ristrutturazione abitazione privata (Magione); Lounge bar “Gemini” (Magione).
Marsciano: “Emporio USA” , (ginseria).



Terni: “Il Punto” telefonia (negozi di via Fratini, Borgorivo, c.c. Cospea).



Fuori regione: “Boutique della Sposa“, Chiusi (SI); ristorante vineria “Il Bacco Felice”, Pieve



S.Stefano(AR); : n° 13 negozi di telefonia “Il Punto” nelle principali città d’Italia.
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