
  
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
COFRA SRL 
 giugno 2007 a oggi  

Architetto 
Collaborazione e partecipazione all’attività di 
studio: 

- ideazione, impostazione ed esecutivi progetti 
- design di oggetti per clienti e per la vendita 

diretta 
- acquisizione, modellazione, stampa e render 

fotorealistici 3D 
- realizzazione di prototipi funzionali di oggetti di 

design e apparecchiature elettroniche 
- gestione presenza e produzione da 3dhubs.com 
- gestione clienti 
- direzione lavori con gestione cantieri e fornitori 
- ideazione e realizzazione loghi e grafiche per 

stampa e web 
- realizzazione e manutenzione siti web 
- amministrazione IT 
- amministrazione contabile e gestionale 

febbraio 2013 a oggi 

Responsabile progetto Mentalab 
Ideazione, creazione e gestione di 
una startup innovativa che si occupa 
di soluzioni interattive: 

- ricerca e sviluppo 
- direzione artistica 
- supporto alla programmazione 
- amministrazione contabile e gestionale 

QBGROUP SPA 
 estate 2002 

Stage 
Aff iancamento a l reparto des ign per la 
realizzazione di loghi, siti web e pubblicità per 
portali nell’ambito medico-sanitario. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
IOS 8 BASE IN SWIFT 
2015 - Corso di programmazione 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
2014 - Strumenti digitali per il business ed i social 
network quali strumenti di lavoro. 
2014 - Web e social marketing per gli studi di 
architettura. 
2014 - L’acustica applicata all’edilizia. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
 2012 

Esame di stato presso FAF, Ferrara 
Iscrizione all’ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di 
Padova, seziona A con matricola 3183. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 
 dal 2003 al 2010 

Laurea magistrale in Architettura 
Corso magistrale a ciclo unico. Pubblicazione su 
anna l i de l l a faco l tà . Pa r tec ipaz ione ed 
organizzazione eventi extracurriculari. 

UNIVERSIDADE DO MINHO (PORTUGAL) 
dal 2006 al 2007 

Erasmus 
Corsi ed esami universitari in lingua 

portoghese. Corso di lingua EILC. 
Viaggi studio e personali in tutto il 
territorio nazionale. 

LICEO SCIENTIFICO I. NIEVO 
 dal 1997 al 2002 

Maturità scientifica 
Collaborazione per la realizzazione del 

sito web dell’istituto. Partecipazione a corsi 
di informatica, matematica e lingua latina. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
INGLESE 
C1 - Livello avanzato 

PORTOGHESE 
B2 - Livello medio 

CONCORSI E PUBBLICAZIONI 
MUSEO DEL TERMALISMO 
2014 - Concorso di idee: 6° classificato. 

BOXAN 2 - RACCONTI D’INTERNI 
2012 - selezionato e pubblicato. 

ANNALI DI ARCHITETTURA DI FERRARA 
2007 - pubblicazione del progetto per riqualificare 
il centro di Mestre. 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CONOSCENZE TECNICHE 

SOFTWARE 
Suite Adobe 
Office 
iWork 
Autocad 2D 
Vectorworks 
SketchUp 
Maxwell Render 
Rhinoceros 
Grasshopper 
MeshMixer 
MeshLab 
Agisoft PhotoScan 
MakerWare/MakerBot desktop 
Cura 3D 
Simplify3D 
ReplicatorG 
Brackets 
Coda 
Xcode 
Visual Studio 
Unity 3D 
Arduino IDE 
Bticino My home 
Filemaker 

HARDWARE 
Arduino, Arduino shields 
Raspberry, Raspicam 
MakerBot Replicator Dual, Delta Wasp 
Plotter grande formato 
Sistemi domotici 
Kinect, Kinect for Windows, Kinect v2 
Oculus Rift DK2 

LINGUAGGI 
C++, C#, Openframeworks 
Swift 
HTML, HTML5 
CSS, Foundation 
Wordpress 
PHP, MySQL 
Javascript, jQuery 
Python 

BREVETTI 
ORTESI STAMPATA IN 3D 
Deposito di 2 brevetti (italiano ed europeo) 
riguardanti la realizzazione di ortesi stampate in 
3D. 

COMPETENZE 
2D 
Ideazione, progettazione oggetti. 
Ideazione, progettazione edifici e arredi. 
Ideazione e realizzazione loghi. 
Ideazione e realizzazione grafiche web e stampa. 
Ideazione e realizzazione di interfacce utente. 

3D 
Modellazione 3D. 
Riparazione e consulenza modelli per stampa 3D. 
Assistenza e aggiornamenti stampanti 3D. 
Scansioni 3D con Kinect e fotogrammetria. 
Realizzazione di mini figure 3D. 

AMBIENTALI 
Coltivazione di piante in supporti sperimentali. 
Pareti verdi verticali. 
Climatizzazione aria ambienti con piante. 
Analisi qualità aria e comfort ambientale. 

 INFORMATICHE 
Realizzazione siti web. 

Google AdWords, AdSense, Analytics. 
Realizzazione applicazioni OS X, iOS, 
Windows, Linux, Arduino. 
Sistemi Embedded. 
P ro g ra m m a z i o n e co m p o n e nt i 
domotici. 

 GESTIONALI 
Organizzazione eventi. 

Presentazione prodotti e applicazioni. 
Amministrazione IT. 

Amministrazione aziendale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DOCENTE 
in corsi privati, regionali e aziendali. 

MARATONA S. ANTONIO PADOVA 
2009 - 42,195km percorsi. 

PATENTE 
2001 - Categoria B. 

SPORT PRATICATI 
Calcio e corsa amatoriali. 

HOBBY 
Orto e bricolage.
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