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Sintesi 
Specialista della progettazione grafica con una conoscenza pratica delle tecniche di progettazione, 
degli strumenti e dei principi per la produzione di piani tecnici.
 capacità 
• Esperto di Rhinoceros 
• Buona conoscenza di AutoCad 
• Buona conoscenza di CorelDraw e Photoshop 
• Modelli dei prodotti 
• Conoscenza dell’applicazione dei materiali 
• Eccellente abilità di risoluzione dei problemi 
• Monitoraggio del sito web e del portale 
• Manutenzione del sito web 

esperienze professionali 

responsabile di produzione e grafico
Set 2005 - Gen 2008 Segnaletica Apuana Massa

Responsabile tecnico all'interno dell'organico di segnaletica apuana dove dirige il reparto di 
produzione della segnaletica stradale verticale (cartelli stradali, pubblicitari ecc.). Utilizzando 
programmi per la grafica dei cartelli come  Adobe Photoshop, Corel Draw, e affini prende man 
mano confidenza con le tecniche di disegno CAD ed inizia il suo percorso di apprendimento dei 
programmi per il disegno 3d. 

Dal 2009 al 2011 impara privatamente l'uso del programma Rhinoceros per la modellazione 
ingegneristica in 3d collaborando a diversi progetti tra cui quello che porterà alla realizzazione del 
Ferma finestra Clickcomp. 

progettazione CAD 3d Gen 2010 – Ott 2012
Musicaloca sas Massa 
Collaborazioni occasinali con la ditta Musicaloca sas riguardanti progetti di realizzazione di 
prototipiattraverso la modellazione CAD 3d. 
progettazione CAD e assistenza informatica Ott 2012 – Set 2015 Click Comp srl Massa 
Collaborazioni a progetto con la ditta Click comp srl per la realizzazione dei seguenti progetti: 
Progettazione di prototipi attraverso la modellazione CAD in collaborazione con i partner 
dell'azienda. 
Manutenzione e programmazione di una stampante 3d per la realizzazione di prototipi in materiale
plastico. 
Coordinamento con i partner dell'azienda per la realizzazione grafica di volantini e brochure 
pubblicitari. 
Progettazione di un espositore cartonato per la vendita di prodotti atttraverso la modellazione CAD
e l'elaborazione grafica. 
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disegnatore CAD 3d
Dic 2015- Attuale - Pelleossa srl Massa 
Impiegato a tempo indeterminato con le seguenti mansioni: 
Progettazione di modelli 3d Realizzazione di rendering fotorealistici 
Uso e manutenzione di una stampante 3D 
Assistenza per il deposito telematico di domande di brevetto industriale sia nazionale che 
internazionale WIPO 
Assistenza per il deposito telematico di modelli di utilità presso EUIPO Realizzazione di 
presentazioni powerpoint 

istruzione
Diploma di scuola superiore 1995 Liceo Scientifico Enrico Fermi Massa 


