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ESPERIENZE

Disegnatore -> 

Studio tecnico Arc. Michela Cavuoti Ing. Giuseppe Curcio;Pavia – 

Luglio 2018-in corso

Progettazione e modellazione 3D e 2D; Computi metrici; Sopralluoghi in cantiere; Utilizzo 
di Autocad, Revit ed edificius per proprio interesse.

Pizzaiolo ->

Caffé Gioia Restaurant - Leichhardt-Sydney – 

Ottobre 2015-Aprile 2018

Ho vissuto a Sydney per circa tre anni.  Con lo scopo di iniziare un primo approccio al
mondo del lavoro che mi potesse rendere economicamente indipendente, ho effettuato le
mie prime esperienze nel campo della ristorazione. Inizialmente in totale affiancamento e
dopo un anno e mezzo la proprietà del ristorante mi ha affidato il completo coordinamento
della pizzeria e la responsabilità di affiancare le nuove risorse.

Disegnatore -> 

Studio tecnico Dott. Ing.Borlone Matteo; Pavia 

Ottobre 2014-Giugno 2015 – Stage -

Apprendimento e utilizzo del software AllPlan

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso  di  Formazione  Permanente;  Politecnico  di  Milano;  Modellazione
architettonica BIM: REVIT- Architecture avanzato 

Ottobre 2018

• Modellazione concettuale.
• Uso di masse e superfici.
• Creazione oggetti architettonici personalizzati.
• Completamento delle tavole



• Gestione avanzata della documentazione di progetto.
• Abachi, computi e schemi colore.
• Impaginazione in tavola delle viste di progetto.
• Creazione di viste di dettaglio.
• Viste di disegno.
• Proprietà delle viste e modelli di vista.
• Grafica degli oggetti.
• Rendering e animazione
• Opzioni di rendering.
• Materiali e luci.
• Apparecchi fotografici e animazioni.
• Studio animato sulla luce solare.
• Gestione di fasi e varianti di progetto
• Stato di fatto e fasi di progetto.
• Sostituzione grafica degli elementi.
• Tavole comparative (gialli e rossi).
• Le varianti di progetto.
• Personalizzazione delle famiglie
• Concetti per la gestione delle famiglie
• Uso di oggetti parametrici personalizzati
• Introduzione all'editor di famiglie, creazione e modifica di una famiglia
• Interazione con altri programmi della Suite Autodesk

Aprile 2018

- Corso di Formazione Permanente; Politecnico di Milano; Modellazione 
architettonica BIM: REVIT- Architecture base

• Introduzione a Revit Architecture
• Differenza con i programmi CAD.
• BIM (Building Information Modeling).
• Esplorazione dell'interfaccia.
• Vincoli e relazioni tra gli oggetti.
• Concetto di famiglie.
• Sessioni di lavoro.
• Visualizzazioni del progetto.
• Elementi architettonici di base
• Creazione e modifica dei muri.
• Inserimento di porte e finestre.
• Inserimento e modifica di oggetti da libreria.
• Quote, quote temporanee e vincoli progettuali.
• Altri oggetti (Solette, Tetti, Scale, ecc…).
• Modellazione degli elementi
• Stratigrafia muri.
• Motivi di facciata, cornici e grondaie.
• Modellazione di elementi personalizzati.
• Viste di progetto
• Uso dei Livelli.
• Creazione di nuove viste.
• Piante dei pavimenti.
• Prospetti e sezioni.
• Viste 3D e sezioni 3D.
• Altri elementi della modellazione
• Facciate continue.
• Modellazione concettuale.
• Uso di masse e superfici.
• Impostazione delle tavole
• Gestione della documentazione di progetto.
• Impaginazione in tavola delle viste di progetto.
• Viste di disegno.
• Proprietà delle viste e modelli di vista.
• Grafica degli oggetti.
• Interazione con AutoCAD



Febbraio 2018

- IELTS - Sydney Navitas English Test Centre, Sydney, Australia

• I.E.L.T.S Test , General training
• CEFR Level B2

Giugno 2015 

- Diploma di scuola media superiore - Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci, Vigevano

• Costruzioni, Ambiente e Territorio
• voto: 75/100

COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese, italiano, spagnolo: livello ottimo

COMPETENZE INFORMATICHE:

Buona conoscenza Windows, Pacchetto Office, Internet, Posta elettronica, Mac Os

COMPETENZE TRASVERSALI:

Buone competenze comunicative e relazionali. Sono una persona disponibile al confronto e
all’ascolto.  Ho  una  buona  attitudine  nel  contatto  con  la  clientela  acquisita  grazie
all’esperienza nell’ambito della ristorazione ed a percepire le esigenze individuali.

Ho un atteggiamento costruttivo e una grande capacità di adattamento acquisita grazie alla
frequentazione di ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per
raggiungere un obiettivo condiviso.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679.
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