DATI ANAGRAFICI
Cognome LOMBARDI
Nome DANILO
E mail slayne.78@gmail.com
Cellulare 3492810937
Sesso M
Cittadinanza ITALIANA
Stato civile Convivente
Data e luogo di nascita
Paese di nascita Italia
Comune di nascita (Italia) CESENA
Data di nascita 29/10/78
Residenza
Paese di residenza Italia
Provincia di residenza (Italia) RIMINI
Località di residenza (Italia) 47814 ‐ BELLARIA
Indirizzo di residenza Via RAVENNA 169
FORMAZIONE
Diploma LICEO ARTISTICO P.L. NERVI INDIRIZZO ARCHITETONNICO
Secondo diploma DIPLOMA EUROPEO DI 4° LIVELLO DESIGNER DI INTERNI
anno conseguimento 2000
CONOSCENZE INFORMATICHE
Office ‐ Mail: Word /Excel / programmi di posta elettronica vari ;
Sistemi operativi: PC Window , Mac Apple ;
Grafica: Photoshop; illustrator; in design; dream weaver; css2
CAD: Archicad, autocad, cinema 4D, 3DStudio
Lingua
Inglese
Spagnolo

LINGUE CONOSCIUTE
Conoscenza parlata
Discreto
Sufficiente

Conoscenza scritta
Discreto
Sufficiente

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Progettista di interni– presso Studio architetti associati di Savignano sul Rubicone
Progettista impianti elettrici e linee antincendio e cantiere– presso L&G impianti elettrici di Bellaria I.M.
Progettista di interni, addetto vendite – presso Gardini per arredare e Biagetti arredamenti
Tecnico Progettista, esecutivista e responsabile di cantiere – presso ALFAD allestimenti di Viserba (RN)
Tecnico Progettista, esecutivista – presso Fontemaggi allestimenti Rimini (RN)
Tecnico Progettista, esecutivista e responsabile di cantiere – presso STIPA allestimenti di Milano

Progettista di arredo di interni e inserimento ordini – presso Ala cucine (sm)
Collaborazioni attuali nel settore eventi e allestimenti:
Materia Grigia allestimenti, con mansione di progettista, renderizzazione, esecutivista e capo cantiere Italia
ed estero.
Mancinelli allestimenti Di pesaro con mansione di progettista, renderizzazione, esecutivista e capo cantiere
Italia ed estero.
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Stipa Allestimenti di Milano, con mansione di progettista, renderizzazione e tecnico estero.

ULTIMO IMPIEGO PRESSO: Fabric Images, con mansione di product manager jr, progettista ed esecutivista
tecnico, responsabile di cantiere.
Inoltre ho costantemente collaborato con aziende e liberi professionisti nel sottore eventi ed allestimenti,
su territorio nazionale per aziende con sede Roma, Rimini, Milano, San Marino.
Le mie capacità mi hanno permesso lo sviluppo di lavori importanti per grandi marchi come Ferrari,
Assicurazioni Generali, Opel veicoli commerciali, giochi preziosi, banca Mediolanum, Suzuki, nails elite e
Altri importanti marchi italiani e stranieri, oltre a eventi, mostre e palchi.
ALTRE INFORMAZIONI
Occupazione dei genitori pensionati
numero dei figli 1
Hobby, sport, attività varie, tempo libero
MUSICA, SPORT, LETTURA, INTERNET, ESCURSIONI, CUCINA, DISEGNO;
Altro
Patente A/B

Modello autovettura FORD FIESTA

NOTE PERSONALI
Sono una persona: dinamica, responsabile , motivata e capace;
Puntuale e preciso sul posto di lavoro, disposto ad imparare nuove mansioni ed accrescere le mie
conoscenze. Durante la mia esperienza in ambito lavorativo ho potuto imparare molto ed accrescere le mie
competenze in diversi ambiti lavorativi. Ho svolto sempre mansioni a contatto con il “ pubblico” e/o in team
, ma anche come responsabile di cantiere assumendomi le dovute responsabilità.
Cordiali saluti
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."
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