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DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono uno studente laureando in disegno industriale. Sto cercando lavoro (part-time o fulltime) a progetto e/o collaborazione e/o stage retribuito in uno studio d'architettura o affini.
Disponibile a orari flessibili e spostamenti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 03/2016 a 03/2017

Collaborazione presso studio di architettura “Simone Micheli: Architectural hero”
Simone Micheli: architectural hero via aretina 197/201r (FI) www.simonemicheli.com
▪ Designer, sviluppo grafico di modelli 3d, render e post-produzione d'immagine, sviluppo di progetti
bidimensionali tramite l'uso di software, elaborazione e sviluppo di elementi di grafica
Attività o settore Studio d'architettura

Da 05/2012 a 09/2012

Tirocinante redazione “Toscana Tascabile”
Toscana Tascabile, Piazza Beccaria (FI) www.eventiintoscana.it
▪ Stesura e correzione di testi, ricerca e archiviazione di eventi, comunicazione e pubblicità
Attività o settore Redazione giornale

Da 2010 a 2012

Lavori vari di mantenimento agli studi
Ristorante pizzeria laghi reali, Pub ristorante “Keller Platz”
▪ Cameriere ai tavoli, Barista
Attività o settore Ristorazione/alberghiero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2013 a 2017

Studente laureando in Architettura, corso in disegno industriale
Design Campus, via Sandro Pertini 93, Calenzano (FI)
▪ Sviluppo di render grafici e elaborazione grafica di modelli tridimensionali e bidimensionali, sviluppo
di progetti di product e interior design individuali e di gruppo, stampa 3d da modelli di elaborazione
grafica, tecniche di marketing, storia del design e dell'architettura.

Da 2009 a 2013

Laurea in Sociologia e politiche sociali
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” (FI)
▪ Metodologia di analisi sociale e urbanistica, psicologia sociale, economia politica e diritto pubblico,
sociologia economica

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum

Da 2001 a 2006

Damiano Solazzo

Diploma Liceo Artistico
Liceo artistico, P. Petrocchi, Via Montalbano, Quarrata (PT)
▪ Disegno geometrico e dal vero, storia dell'arte e del design, laboratorio artistico, laboratorio sviluppo
modelli di falegnameria, laboratorio di scultura e arti figurative.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Attestato di lingua inglese, livello B2 presso università degli studi di Firenze
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali Capacità di rispettare orari e scadenze precise acquisite durante il periodo universitario all'interno del
quale occorre comprendere le proprie capacità al fine di conseguire ogni esame entro uno specifico
termine. Capacità di lavoro in team, sviluppare progetti in cooperazione, seguire indicazioni,
abbinare competenze e rapportarsi con i colleghi. Competenze acquisite in particolare durante la
collaborazione presso lo studio dell'architetto Simone Micheli.
Competenze comunicative Capacità comunicative acquisite durante il tirocinio presso la redazione giornalistica “Toscana
Tascabile”. In particolare nella comunicazione pubblicitaria; nello stabilire un rapporto con il
potenziale cliente e nello sviluppare un rapporto di fiducia.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Attestato corso Rhinoceros e Photoshop, università degli studi Firenze

Buona competenza nell'uso di software di elaborazione grafica di modelli 3d e 2d, renderizzazione e
post-produzione di immagini acquisite durante il periodo universitario e perfezionate durante la
collaborazione presso lo studio dell'architetto Simone Micheli (Simone Micheli: architectural hero)
Principali software utilizzati: Rhinoceros 5, Cinema 4D, Autocad, V- ray, Photoshop, Indesign
Portfolio on-line: damianosolazzo.wordpress.com
Altre competenze

Patente di guida

Buone competenze nel disegno a mano libera e tramite penna digitale acquisite durante il periodo di
studi superiore e universitario. Per visionare alcuni miei lavori, sketches, artwork e illustrazioni visitare
il seguente indirizzo internet: myfolio.com/damianosolazzo#media
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi
Concorsi
Dati personali

Rhinoceros 5 presso UNIFI, Photoshop CS5 presso UNIFI, Inglese presso “MYES SCHOOL” (FI)
“Orama light craft 2016 artigianato 2.0”/ “Tre ostelli tre città 2017” Gruppo ECV
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”.
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