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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto e Grafico presso Studio Typo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2014–alla data attuale

Architetto, Grafico e informatico
Studio Typo, Padova (Italia)
Ho fondato Studio Typo nell'agosto del 2014, da allora mi occupo di progettazione architettonica,
progettazione grafica ed informatica.

01/09/2010–alla data attuale

Architetto
Sergio Ventura, Padova (Italia)
- collaborazione nello studio AncheArchitettura: www.anchearchitettura.it

21/11/2013–22/11/2013

Fotografo
Mario Carabotta, Padova (Italia)
- fotografo per catalogo collezione sedie di design della ditta RiMa (Mario Rinaldi)

14/09/2012–15/09/2012

Fotografo
Mario Carabotta, Padova (Italia)
- fotografo per la creazione del nuovo sito internet della selleria Faggin:http://www.selleriafaggin.it/

07/06/2012–08/06/2012

Fotografo
Mario Carabotta, Padova (Italia)
- fotografie per catalogo aziendale "le opere e i giorni", tavoli di design di Giuseppe Drago

01/09/2011–30/03/2012

assistente
Raffaele Luponio, Padova (Italia)
- assistente durante i corsi di cinema d'animazione presso l'associazione ImmaginePerImmagine di
Raffaele Luponio

01/11/2006–30/09/2007

documentarista
Gianni Ferraretto, Padova (Italia)
- riprese video
- montaggio video
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01/11/2006–30/09/2007

Ventura Fosco

Fotografo
Mauro Magliani, Padova (Italia)
- aiuto fotografo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2007–15/03/2011

Laurea triennale in Scienze dell'Architettura
Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)

01/10/2011–27/03/2014

Laurea Magistrale in Architettura, Sostenibilità e Paesaggio
Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B2

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

- buone esperienze organizzative acquisite durante la mia esperienza come capo scout nel gruppo
CNGEI di Padova.

- buona padronanza della tecnica fotografica acquisita durante diverse collaborazioni come assistente
del fotografo Mauro Magliani (http://www.magliani.it/).
- buona padronanza delle tecniche videoacquisita durante diverse collaborazioni come assistente del
regista Gianni Ferraretto:
http://www.museocivico.rovereto.tn.it/patrimonio_a...
http://trovacinema.repubblica.it/film/stranieri-in...
http://www.filmtv.it/film/47583/viaggio-nel-bullis...
- ottime competenze grafiche acquisite durante gli studi di architettura e successivamente durante il
lavoro come grafico
- buone competenze di cinema d'animazione acquisite durante un tirocinio presso
ImmaginePerImmagine del professor Raffaele Luponio
http://immagineperimmagine.wordpress.com/

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
- ottima padronanza dei software di fotoritocco, disegno vettoriale, editing video e postproduzione,
impaginazione (photoshop, illustrator, premiere, after effects, indesign)
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- ottima padronanza dei software di disegno CAD
- buona padronanza dei software di modellazione 3D (3d studio max, rhinoceros)
- otiima padronanza del linguaggio HTML, CSS e di strumenti web quali wordpress ed altri CMS
- discreta padronanza di software di animazione (dragonframe stop motio, animatorHD)

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

Vinto il secondo premio del concorso fotografico Caffè Impresso
www.flickr.com/photos/caffe_impresso/sets/72157626457044720/with/5478875332/

Riconoscimenti e premi

Vinto il terzo premi del concorso per la riqualificazione di Piazza Risorgimento a Bergamo.
concorsopiazzarisorgimento.concorrimi.it
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