CURRICULUM VITAE

VINCENZO BELLINI
data di nascita 27/04/1987 | nazionalità Italiana

01023 Bolsena (VT), Italia
3889858559
contatto Skype | Vincenzo Bellini (vinz.bell)

arch_vincenzobellini@gmail.com

Portfolio e approfondimenti su richiesta
SETTORE PROFESSIONALE

Architetto

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2014 2015

Graphic designer e rappresentazione architettonica

Realizzazione render fotorealistici, impaginazione, loghi editing e fotoritocco
2014 2015
(sei mesi)

Attività di tirocinio presso lo studio tecnico ING. Bucciarelli - ING. La Grutta | via Igino Garbini, Viterbo
Disegnatore CAD; studio, progettazione e calcolo delle strutture per un edificio residenziale a torre

ALTRE ATTIVITÀ

2008 2015
lug. set. 2009
2008 2010

Esperienza lavorativa come cameriere presso diversi esercizi commerciali tra Bolsena, Montefiascone
Esperienza lavorativa come cameriere presso ristorante “Piccolino”, Londra
Istruttore di nuoto presso Circolo Sportivo Dimensione Azzurro, Montefiascone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(in corso)

Lighting Designer
Master di I livello in Lighting Design, XIII edizione | Università di Roma, Dipartimento di architettura e progetto

giu. 2016
(in corso)

Architetto
Abilitazione all’esercizio professionale di architetto | Università degli studi di Roma LA SAPIENZA

giu. 2015

Dottore in architettura
Conseguimento Laurea specialistica a ciclo unico in Architettura Ue | Università degli studi di Roma LA SAPIENZA

mar. 2016 mar. 2017

Titolo di tesi:”Recupero delle aree della città informale: strumenti e tecnologie per la progettazione di un parco
tematico e un centro di riuso e riciclaggio per la città di San Juan Comalapa, Guatemala”.
set. dic. 2014

Workshop internazionale “Atelier de Reflexion Urbaine 2015” | Universitè Paris-Est Marne-la-Vallée, Roma

Cerso di formazione europeo supportato dal programma “EU Youth in Action Programme” per l’educazione alla sostenibilità
set. dic. 2014
mag. 2014

Periodo di ricerca con assegnazione borsa di studio presso l’Università Rafaél Landívar di città del Guatemala
Workshop internazionale “Prospects of Biodiversity & active learning” | S.E.A.L. Cyprus, Limassol, Cipro

Rigenerazione architettonica e paesaggistica del tratto del Tevere tra il ponte della musica e il circolo canottieri T.T.
2007

Diploma di istruzione secondaria superiore | Liceo scientifico di Montefiascone LEONARDO DA VINCI

SEMINARI E CORSI
dic. 2014

Attestazione di partecipazione al seminario: “Valoración de la Antigua Guatemala como patrimonio mundial”

2014

Corso di 110 ore per l’utilizzo di Autodesk REVIT Architecture 2015 presso ArchiBit generation s.r.l., Roma

2014

Corso di formazione di 120 ore per i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs 81/2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

lingua madre

Italiano

altre lingue
Inglese
Spagnolo

Ascolto
B1
B1

(in corso)

Lettura
B2
B2

Interazione orale
B1
B2

Produzione orale
B1
B1

Scritto
B1
B1

Certificazione Cambridge FCE (First Certificate in English) B2

INFORMATICHE

sistemi operativi
microsoft office
modellazione 2d e 3d

grafica
rendering
illuminotecnica

Buona conoscenza di Windows e Mac OS
Buona dimestichezza nell’uso di Word, Excel e Powerpoint
Buona conoscenza di Autocad 2015
Autodesk Revit Architecture 2015
3ds Max 2015 per la modellazione e l’animazione
Sketchup
Adobe Photoshop, Illustrator CS6, Indesign
Mental ray e V-ray per il rendering fotorealistico
Ecotect e Daysim per l’illuminazione solare
Relux per il calcolo illuminotecnico

SOCIALI

Ottimo spirito di gruppo e buona capacità di adattamento acquisite grazie alle esperienze lavorative e di studio svolte in
Italia e all’estero. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione, mediazione e una predisposizione al lavoro di gruppo.
Flessibilità, autonomia, affidabilità e determinazione.
Ottime capacità organizzative
Disponibilità ad effettuare spostamenti sul territorio nazionale e internazionale
TECNICHE

Buona attitudine alla gestione e all’ elaborazione di progetti e capacità di comprendere e formulare proposte.
buona capacità nella realizzazione di modelli 2d e 3d, nell‘impaginazione di tavole e nella preparazione di presentazioni
e schemi funzionali esplicativi.
Possiedo una buona capacità di esprimere a mano libera un’idea di spazio grazie alla mia passione per il disegno, buone
capacità manuali nella realizzazione di plastici e una discreta competenza in ambito fotografico (Nikon d5200)

DATI PERSONALI
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”.

