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FRANCESCO FIORESE 
 

 
 
                     CURRICULUM VITAE 
 
 

 
             INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Fiorese  Francesco

Indirizzo  Via Cesare Cabella 22A int. 8, 16122, Genova (GE)

Telefono  (+39) 

Fax   

E-mail  francesco

 

Nazionalità  Italiana

 

Data e luogo di nascita  05.04.1985

Stato civile  Celibe 

Patente  B 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto 3A S.a.s

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria nel campo ambientale

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione nel campo della grafica pubblicitaria/informativa; attività di 
restituzione grafica in ambiente 
canili e gattili

 

• Periodo   Giugno 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Architetti Falabrino

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura

• Tipo di impiego  Collaboratore/architetto

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disegno in ambiente Autocad
danni, 

 

• Periodo   01 Febbraio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova 
Magazzini del Cotone, 2° p. 16128 Genova  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Volontario del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “Cultura a 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di promozione della cultura e del territorio
creazione di materiale grafico informativo (locandine, brochure, pannelli illustrativi) 
inerente le attività della 
con il pubblico
indagini telefoniche, collaborazione all’allestimento di alcune esposizioni
collaborazione alla siste

Fiorese  Francesco 

Via Cesare Cabella 22A int. 8, 16122, Genova (GE) 

(+39) 3493657792     

francescofiorese@hotmail.it 

Italiana 

05.04.1985 GENOVA (GE) 

Celibe  

2008 - 2014 

Progetto 3A S.a.s Piazza Rossetti 2/19 16129 Genova (GE) 

Servizi di ingegneria nel campo ambientale 

Attività di collaborazione nel campo della grafica pubblicitaria/informativa; attività di 
restituzione grafica in ambiente CAD e di rendering; collaborazione alla progettazione di 
canili e gattili; studi di fattibilità 

iugno 2012 – Giugno 2014 

Studio Associato Architetti Falabrino 

Studio di Architettura 

Collaboratore/architetto 

Disegno in ambiente Autocad, rilievi, progettazione di interni, ristrutturazioni, 
danni, pratiche varie 

Febbraio 2011 – 31 Gennaio 2012 

Comune di Genova – Biblioteca Internazionale per ragazzi “Edmondo De Amicis”, 
Magazzini del Cotone, 2° p. 16128 Genova   

Volontario del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “Cultura a 

Attività di promozione della cultura e del territorio; in particolare
creazione di materiale grafico informativo (locandine, brochure, pannelli illustrativi) 
inerente le attività della biblioteca (mostre, eventi e iniziative varie), attività di relazione 
con il pubblico, catalogazione informatizzata di materiale cartaceo e multimediale, 
indagini telefoniche, collaborazione all’allestimento di alcune esposizioni
collaborazione alla sistemazione digitale delle planimetrie della Biblioteca Berio .

Piazza Rossetti 2/19 16129 Genova (GE)  

Attività di collaborazione nel campo della grafica pubblicitaria/informativa; attività di 
collaborazione alla progettazione di 

progettazione di interni, ristrutturazioni, perizie 

Biblioteca Internazionale per ragazzi “Edmondo De Amicis”, 

Volontario del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “Cultura a Bottega” 

; in particolare: elaborazione e 
creazione di materiale grafico informativo (locandine, brochure, pannelli illustrativi) 

biblioteca (mostre, eventi e iniziative varie), attività di relazione 
catalogazione informatizzata di materiale cartaceo e multimediale, 

indagini telefoniche, collaborazione all’allestimento di alcune esposizioni, 
mazione digitale delle planimetrie della Biblioteca Berio . 
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• Periodo   2010 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio progettazione di E.N.P.A. Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione di interventi basati sulla qualità nell’ambito della creazione di strutture di 
ricovero per animali; le linee guide seguite dall’Ufficio seguono il “Documento tecnico 
per la custodia, il mantenimento e l’affidamento di cani in strutture di ricovero” 
(estensibile per molti aspetti anche ad altre tipologie di animali) redatto e certificato 
dall’ente di certificazione R.I.N.A. 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione nel campo della grafica pubblicitaria/informativa; attività di 
restituzione grafica sia in ambiente bidimensionale sia  tridimensionale (render). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Periodo  Novembre 2011 – Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Superamento Esame di Stato di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Architetto 
 

• Periodo  Dicembre 2011 – Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola per Direttore Tecnico di Cantiere nel Restauro Architettonico, presso 
l’Associazione Culturale Arte in campo, Via del Campo 8, 16124 Genova 

   

• Periodo  Anno Accademico 2004-2005 – Anno Accademico 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea Specialistica 
in Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore Specialista in Architettura, Laurea Specialistica in Architettura con votazione 
finale 110/110 

Titolo della tesi: “Alfredo d’Andrade Architettura e Restauro, Borgo Medievale, Palazzo 
Madama, Palazzo San Giorgio” 

Relatore: Prof. Arch. Stefano Francesco Musso 

Correlatore: Prof. Arch. Lucina Napoleone 

 

• Periodo   21 settembre – 02 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laboratorio di Sintesi Finale Facoltà di Architettura di Genova    

International Design Workshop “Hennebique, This is not a building”    

Workshop di progettazione con la collaborazione  della Florida International University 

Prof. Arch. Franz Prati 

 

• Periodo   Novembre 2008 – Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo presso l’Ente Nazionale Protezione Animale E.N.P.A. Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di restituzione e di elaborazione grafica al computer, attività d’ufficio; 
realizzazione di render per Centro Servizi Animali di Freto (Modena) e Bologna e per 
Centro Benessere Animali del Comune di Arezzo 

   

• Periodo   Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Ingegneria, Corso di formazione per 
Coordinatori in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e sostenimento esame in data 19/06/2009 del Corso di 
Sicurezza nei Cantieri per l’Ingegneria Civile e Ambientale  
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• Periodo   Anno scolastico 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G.D. CASSINI, Genova 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Secondaria Superiore (Maturità Scientifica) con votazione 100/100 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza universitaria 

(lavoro di gruppo nei vari laboratori), le attività di tirocinio e di volontariato presso l’Ente 
Nazionale Protezione animali E.N.P.A. Onlus e l’anno di Servizio civile Nazione svolto 
presso la Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Eccellenti capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza universitaria e le 

attività di tirocinio, volontariato e servizio civile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità informatiche:  

− buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e dei relativi programmi 
applicativi (in particolare Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Excel, Microsoft Internet Explorer) 

− ottima conoscenza di Adobe Photoshop 

− ottima conoscenza di AutoCAD 

− ottima conoscenza di Sketchup  

− buona conoscenza di 3ds Max  
 
                

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
 

 Discrete capacità nell’ambito del disegno a mano libera e della rappresentazione dal 
vero; discrete capacità nell’ambito della fotografia 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
  

 
Genova , 04/11/2014  

 
Francesco Fiorese 

                                                                                                                                     
 


