FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Dati Fiscali

LUIGI VASARI
VIA ALESSANDRO VOLTA, 48 – CASTELFIORENTINO (FI)
331 8088157
www.luigivasari.com
info@luigivasari.com – luigivasari@pec.luigivasari.com
P. IVA 06408990486 – C.F. VSRLGU70E30H501C

Nazionalità

Italiana

Indirizzo
Telefono
Sito web
E-mail

Data di nascita

30/05/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014
Interior design come libero professionista
Via Alessandro Volta, 48 Castelfiorentino - Firenze www.luigivasari.com
Consulenza d’arredo
Consulente ed arredatore d’interni e progettazione elettronica
Consulenza e progettazione, gestione ordini e rapporti con fornitori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2011 ad Ottobre 2013
Sacchini arreda srl
Via Pisana 173/175 Poggibonsi (SI) www.sacchiniarreda.com
Commercio arredamento
Impiegato
Consulenza e progettazione, gestione ordini e rapporti con fornitori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010 ad Ottobre 2011
Cioni Casa Arredamenti srl
Via R. Caverni 34/36 Montelupo F.no (FI) www.cionicasa.it
Commercio arredamento
Consulente ed arredatore d’interni
Consulenza e progettazione, gestione ordini e rapporti con fornitori e magazzino, creazione e
gestione sito internet e pagina Facebook

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2002 ad Ottobre 2010
Emmeuno arredamenti srl
Lungarno Gramsci, 53 Spicchio di Vinci – Empoli (FI)
Commercio arredamento
Impiegato – Consulente ed arredatore d’interni
Consulenza e progettazione

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Vasari Luigi ]

Per ulteriori informazioni:
www.luigivasari.com – info@luigivasari.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2000 a Marzo 2002
Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo
Via della Granocchiaia, 3 – Castelfiorentino (FI)
Edilizia
Operaio
Posa in opera di coperture in carta catramata, alluminio e rame per strutture ad uso civile ed
indistriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1997 a Luglio 2000
Euromercato Gruppo GS S.p.A.
Centro Commerciale “La Romanina” uscita 21 G.R.A. – Via E. Fermi,43 – Roma
Commercio e grande distribuzione
Impiegato
Addetto alle casse e occasionalmente al rifornimento reparti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1993 a Maggio 1997
Tecnocasa sas
Agenzia di Colli Albani – Via M. Menghini, 40 Roma
Intermediazione immobiliare
Collaboratore
Consulenza e gestione informatica dei database dell’agenzia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1991 a Maggio 1992
Italian Vetrina sas
Via Casilina, 25 Località Colonna (Roma)
Arredamento per uffici ed eventi fieristici
Disegnatore d’arredamento
Consulenza e progettazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Saltuariamente dal 1995 al 2000
Atelier Riccardo Sarti
Via Alfredo Catalani – Sesto Fiorentino (FI) www.ateliersarti.it
Commercio
Collaboratore
Design porcelain

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2012
Centro Inox
Via Pisana, 20 – Barberino Val d’Elsa (FI)
Meeting di Marketing “Franke Market Focus” e strategie commerciali
Attestato di frequentazione rilasciato da FRANKE Italia

1989
Videotime S.p.A. – Gruppo Mediaset S.p.A.
Centro di produzione televisiva “Safa Palatino”
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 8 – Roma
Scenografia televisiva
Attestato di frequentazione e 1° premio per il progetto scenografico “Muro di Berlino” presentato
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e premiato durante la trasmissione televisiva “Cara TV” condotta da Alessandro Cecchi Paone
con Paola Rivetta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988
Istituto Statale d’Arte Roma 2
Via del Frantoio, 4 Roma www.liceoartisticoenzorossi.it
Arte applicata, storia dell’arte e disegno architettornico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986
Istituto Statale d’Arte Roma 2
Via del Frantoio, 4 Roma www.liceoartisticoenzorossi.it
Arte applicata, storia dell’arte e disegno architettornico
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Diploma in Arte applicata nella sezione disegnatori di Architettura
50/60

Diploma di Maestro d’Arte
-
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO
• 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

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

La mia esperienza lavorativa mi ha dato l’opportunità di lavorare quasi sempre in gruppo e con
l’obbiettivo comune di raggiungere degli obbiettivi.
Relazione con il pubblico maturata nel corso degli anni.
Buona gestione del lavoro in situazioni anche di notevole pressione.

In alcuni specifici casi, ho avuto l’opportunità di gestire progetti e coordinarli tra più persone, per
ottenere la massima condivisione e raggiungere agevolmente il comune risultato positivo.

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
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Ottima conoscenza dei programmi di progettazione grafica CAD Lite, 3CAD e ADA
Buona conoscenza di 3D Studio Max, Autocad e Photoshop
Buona conoscenza della piattaforma AS400 e programmi di gestione magazzino

Pittura ad olio ed acquerello, disegno a matita.
Diploma di partecipazione nel 1988 al IX Premio “San Fancesco” – Limbiate (MI)
Pubblicazione nel 1988 di un progetto di design automobilistico sul mensile “Gente Motori”
Ho una discreta passione anche per la musica e la fotografia
Realizzazione e updating di siti internet es: www.cionisrl.com – www.cionicasa.it –
www.luigivasari.com

B
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in conformità
all’Articolo 12 del D. Lgs. 196/2003
Castelfiorentino, 24 Agosto 2014

Luigi Vasari
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