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INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo

Via Camol 10 | 33070 | Brugnera | Pordenone

Telefono

349 5256891

E-mail

mail@riccardocrosetta.it

Data di nascita

03 | 08 | 1978

SETTORI PROFESSIONALI

Project management in ambito contract, retail, residenziale e commerciale.
Progettazione esecutiva/sviluppo di arredi e prodotti industriali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Mi sono formato come product designer presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia dove ho avuto
modo di sviluppare conoscenze in vari ambiti: dal design alla grafica, dall’architettura alla comunicazione
d’impresa.
A Venezia ho avuto la fortuna di frequentare corsi e workshop con vari professionisti di fama internazionale, tra cui
Tobia Scarpa (relatore di tesi e con il quale ho ancora il privilegio di collaborare), Konstantin Grcìc, Marc Sadler,
Michele De Lucchi, Alberto Meda e Denis Santachiara.
Ho lavorato come progettista esecutivo e project manager alla Merotto Milani, azienda che ha fra i propri clienti
Benetton Group, Dior, Geox, Biennale di Venezia e ho collaborato con importanti firme dell'architettura contemporanea fra cui Tadao Ando Architect & Associates, John Pawson Architect, Matteo Thun and Partners e Lissoni
Associati.
In questo momento continuo la mia attività professionale alla Alf Uno Spa come responsabile del settore contract
di Alf Da Frè e Valdesign.

Date

Giugno 2017 - Presente

Lavoro e posizione ricoperti

Responsabile ufficio contract

Principali attività e responsabilità

*
*
*
*
*
*
*

sviluppo e gestione progetti di arredamento, prodotto e allestimento
sviluppo offerte economiche e gestione budget di commessa
trattativa commerciale e finalizzazione contratti di vendita
gestione delle risorse umane collegate al progetto
sopralluogo dello stato di cantiere/avanzamento lavori
trattativa costi commessa e gestione ordini ai fornitori
controllo qualità per elementi di arredo

Nome del datore di lavoro

Alf Uno spa

Tipo di attività o settore

Arredo di tipo retail e contract in ambito residenziale e turistico

Date

Maggio 2010 - Giugno 2017

Lavoro e posizione ricoperti

Project manager e progettista esecutivo

Principali attività e responsabilità

*
*
*
*
*
*
*
*

sviluppo/gestione dei progetti di arredamento, prodotto e allestimento
sviluppo preventivazione su capitolati ed elaborati grafici
sopralluogo e rilievi dello stato di fatto del cantiere
disegno esecutivo CAD 2D/3D per interni e elementi di arredo
gestione fornitori e controllo qualità per interni e elementi di arredo
renderizzazione fotografica per interni e elementi di arredo
design e aggiornamento sito web aziendale
responsabile acquisti informatici, server FTP e clients rete LAN aziendale

Nome del datore di lavoro

Merotto Milani srl

Tipo di attività o settore

Arredo di tipo contract in ambito commerciale, retail e residenziale

Principali lavori seguiti

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dior - Houte Couture Atelier Parigi - Barbarito Bancel
Benetton - Complesso direzionale Edizione Property - Arch. Tobia Scarpa
Emporium Woman Baku Azerbaijan - Garde Co, ltd
Stand aeroporti in Europa e Asia - TrueStar spa
Edificio residenziale a Sankt Moritz - Enma SA
Edificio residenziale a Lugano - MPA Architetti
Villa a Saint Tropez - Arch. John Pawson
Benetton - Negozi George Hogg - Arch. Tobia Scarpa
Benetton - Ristrutturazione Ex-Lana - Arch. Tobia Scarpa
Negozio Duvetica a Tokyo - Tadao Ando

Date

Novembre 2009 - Marzo 2010

Lavoro e posizione ricoperti

Collaboratore coordinato e continuativo.

Principali attività e responsabilità

*
*
*
*
*

modellazione 2D e 3D con software Nurbs e CAD
disegno CAD esecutivo per allestimenti e arredo di interni
renderizzazione fotografica di architetture e oggetti di design
concept e impaginazione di materiale grafico per stampa digitale e offset
sviluppo della comunicazione per gare e concorsi

Nome del datore di lavoro

CORDE Architetti - Santarossa | Scirè Risichella | Sessolo

Tipo di attività o settore

Progettazione industriale, grafica e architettonica.

corde.biz

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

Ottobre 2003 - Aprile 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica in Disegno del Prodotto.

Principali tematiche e
competenze professionali

Critica e sviluppo di un progetto di disegno industriale, adeguata
rappresentazione tecnica, formale e comunicativa dello stesso.

Nome e tipo d'organizzazione

IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Livello

Laurea di secondo livello.

Elaborato finale ed esito

Tesi progettuale - “Riflessioni su un sistema a basso costo per il trasporto
e l’allestimento di mostre temporanee.”
Relatori Prof. Tobia Scarpa e Prof. Roberto Masiero - punteggio 107/110

Date

Ottobre 2000 - Gennaio 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Disegno Industriale.

Principali tematiche e
competenze professionali

Storia, critica e sviluppo del progetto in ambito visuale, multimediale e di
disegno del prodotto.

Nome e tipo d'organizzazione

IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Livello

Laurea di primo livello.

Elaborato finale ed esito

Tesi progettuale - “Calliope: progetto di una lampada a basso impatto
ambientale” Relatore Prof. Medardo Chiapponi - punteggio 110/110

Date

Settembre 1992 - Luglio 1997

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Scientifica.

Nome e tipo d'organizzazione

Liceo Scientifico Statale E. Majorana - Pordenone

Livello

Scuola secondaria superiore - punteggio 42/60

COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Europass

Comprensione
Ascolto
Lettura

Livello intermedio/utente autonomo:

B1

B2

Parlato
Interazione
Produzione
B1

B1

Scritto

B1

Capacitá sociali

Propensione al lavoro in team, capacita’ di comunicazione, mediazione
e veloce apprendimento sono tratti che ho acquisito grazie principalmente
all’attivitá sportiva giovanile, al volontariato in Croce Rossa, ai lavori in
proprio e nei workshops.

Capacitá organizzative

L’abitudine a lavorare in modo efficace anche sotto pressione e
l’attitudine alla gestione del tempo e delle risorse, umane o materiali,
sono caratteristiche che ho avuto modo di coltivare durante i lavori svolti,
nell’incarico di Ispettore di Gruppo in Croce Rossa e con il ruolo di
Presidente di Seggio Elettorale nel comune dove risiedo.

Competenze tecniche

Senso pratico, manualitá e buone doti tecniche sono state acquisite
nelle varie esperienze di lavoro stagionale: cameriere nel 2002, cantina
vinicola nel 2001, apprendista vetraio nel 1998-1999, apprendista fabbro
nel 1995-1996, operaio metalmeccanico nel 2000-2001.
Affiancate ad alcune esperienze di lavoro prettamente d’ufficio:
collaborazione studentesca con borsa di studio presso la segreteria della
Facoltà di Urbanistica nel 2002 (idoneitá alla borsa di studio in tutti gli anni
di immatricolazione universitaria), scrutatore e segretario ai seggi elettorali
nel 1997-2006 e rilevatore ISTAT per il censimento del 2001.

Competenze artistiche

Fotografia reflex a pellicola e digitale, uso della camera oscura per la
stampa BN e i seguenti workshop:
Nel 2000 workshop di disegno tenuto dall’arch. Fariselli
Nel 2001 workshop di industrial design con Konstantin Grcìc
http://www.konstantin-grcic.com/
Nel 2002 workshop di exibition design tenuto dall’arch. Schiavon
http://www.lagranja.it/
Nel 2003 workshop di product design tenuto dall’arch. Mangiarotti
Nel 2004 workshop di fotografia a Fabrica con Stephen Gill
http://www.fabrica.it/
http://www.stephengill.co.uk/

Competenze informatiche

sistemi operativi
Windows e Mac OSX

livello avanzato

disegno CAD
Autodesk Autocad

livello avanzato

modellazione, render e animazione
Mc Neel Rhinoceros 3D
Chaosgroup VRay x Rhino
Evoque SolidThinking
Dassault Systemes SolidWorks
Google Sketch Up
Chaosgroup Vray x Sketch Up

livello avanzato
livello avanzato
livello medio
livello medio
livello medio
livello medio

applicativi ufficio e gestionali
Microsoft Office/Sun Open Office
Tesy Software Gemo ERP
Tesy Software Metron 3D config

livello avanzato
livello medio
livello medio

fotoritocco e grafica
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe In Design
Adobe Acrobat Pro
Apple Keynote

livello avanzato
livello avanzato
livello avanzato
livello avanzato
livello medio

multimedia e web
FTP clients/servers
Wordpress
Apple Final Cut Pro X
Adobe After Effects

livello avanzato
livello avanzato
livello avanzato
livello base

Nel 2005 corso teorico e pratico di modellazione 3D tenuto da
personale Evoque su piattaforma Solid Thinking 6.5
Nel 2014 corso teorico e pratico di montaggio video con Final Cut Pro X
tenuto da RawMaster - Milano
Hardware e networking:
Assemblaggio e configurazione di PC con montaggio componenti.
Installazione sistema operativo, configurazione e gestione piccole reti.
Gestione operativitá clients in domini Windows 2008 Server.

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”

