
Curriculum Vitae  
Informazioni personali

Nome / Cognome Andrea Franzo
Indirizzo 10 int, 5, Via della Filanda, Cordenons - Pordenone
Telefono 0434 64 02 82 Cellulare: 340 33 55 608

E-mail andreafranzo@libero.it                                        Sito personale:     www.andreafranzo.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/01/1980

Sesso Maschio 

Esperienza professionale
Data    Attualmente
Lavoro o posizione ricoperti    Libero professionista
Principali attività e responsabilità    • Arredamento d'interno per privati,

   • Arredamento d'interno per locali pubblici,
   • Giardini,
   • Consulenza aziendale per architetture fieristiche,
   • Concept showroom,
   • Store retail.• 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Andrea Franzo-Arredo d'interni – Cordenons – www.andreafranzo.it
Tipo di attività o settore    Arredo d'interni consulenza aziendale

Data    Da novembre 2010 a luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti    Responsabile creativo Stand
Principali attività e responsabilità    • Elaborazione di concept per la realizzazione di stand fieristici,

   • Produzione di tavole grafiche (CAD 2D -3D, Sketch up, Render-in),
   • Predisposizione di tavole tecniche per il dialogo con ufficio tecnico,
   • Rilievi esecutivi,
   • Relazione con il cliente,
   • Assistenza alla progettazione tecnica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Progetto 2 – Dignano – www.progetto2.com
Tipo di attività o settore    Architettura fieristica costumer designed

Data Da maggio 2007 a gennaio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore tecnico / commerciale 

Principali attività e responsabilità • Elaborazione di lay out distributivi arredo (CAD 2D - 3D), 
• Lay out pareti divisorie (CAD 2D - 3D), 
• Elaborazione grafiche rappresentative,
• Rilievi esecutivi, 
• Assistenza alla progettazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sinetica Industries – Oderzo – www.sinetica.com
Tipo di attività o settore Arredo ufficio / pareti divisorie

Data Da ottobre 2006 a maggio 2007
Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore tecnico / designer 

Principali attività e responsabilità • Elaborazione di lay out distributivi per arredo uffici (CAD 2D - 3D),
• Lay out pareti radianti, 
• Rilievi  esecutivi,
• Progettazione prodotto.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro F.O.S.A.M. – Fiume Veneto – www.fosam.it
Tipo di attività o settore Arredo ufficio / pareti radianti

Data Da luglio 2005 a ottobre 2006
Lavoro o posizione ricoperti Arredatore di interni / locali pubblici 

Principali attività e responsabilità • Elaborazione di lay out distributivi per arredo interni abitativi ed esercizi pubblici, 
• Elaborazione grafiche rappresentative (rendering, bozzetti a mano libera),
• Rilievi  esecutivi,
• Assistenza al cliente finalizzata alla vendita.

Nome e indirizzo del datore di lavoro MD s.a.s – Mestre – www.mdarreda.com
Tipo di attività o settore Arredo interni / locali pubblici

Data Da luglio 2003 a ottobre 2005
Lavoro o posizione ricoperti Arredatore di locali pubblici 

Principali attività e responsabilità • Elaborazione di lay out distributivi per arredo interni per locali pubblici, 
• Elaborazione grafiche rappresentative (rendering, bozzetti a mano libera)
• Rilievi  esecutivi,
• Assistenza al cliente finalizzata alla vendita.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICC group – Roveredo in Piano 
Tipo di attività o settore Arredo interni / locali pubblici

Istruzione e formazione

Data    Maggio 2010
Titolo della qualifica rilasciata Workshop in Bio strutture 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

• Analisi delle strutture portanti esistenti in natura, 
• Sviluppo di modelli strutturali biomorfici, 
• Analisi critica dei punti di debolezza e inapplicabilità, 
• Applicazione, su modelli virtuali, di strutture biomorfiche valide.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Workshop con ingegneri professionisti in S. Francisco – California - USA

Data    Da settembre 2002 a giugno 2003
Titolo della qualifica rilasciata Master in Industrial Design

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

• Sviluppare un tema progettuale (dal brainstorming alla presentazione), 
• Consolidato l’uso di software per creazione di ambienti virtuali (CAD 2d e 3d, Solid Thinking ), 
• Consolidato tecniche di sketch manuale e renderizzazione veloce, 
• Simulazioni di esercizio della professione (tema progettuale lanciato da un vero committente e 
        sviluppato in equipe).

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Scuola Italiana Design (S.I.D) – Padova

Data    Da settembre 2000 a giugno 2002
Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Industrial Design ( Diploma parauniversitario )

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

• Approccio alle tematiche progettuali (brainstorming, forma/sostanza, styling, packaging, 
        presentazione), 
• Approfondimento dell’uso di software per creazione di ambienti virtuali (CAD 2d e 3d, Solid 
        Thinking), 
• Sviluppato tecniche di sketch manuale e renderizzazione veloce,
• Ergonomia, 
• Storia del design, 
• Calligrafia, 
• Laboratorio di modellazione (modelli realistici con materiali comuni: dal cartone alla vetroresina)
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Scuola Italiana Design (S.I.D) – Padova

Data    Da settembre 1995 a giugno 2000
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnico

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

• Principi di tecnica della produzione,
• Disegno tecnico / architettonico (AutoCAD e a mano),
• Progettazione di interni,
• Progettazione di mobili,
• Principi di laboratorio (conoscenza delle principali macchine per la lavorazione del legno).
• Preparazione generale comune a tutti gli istituti tecnici.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione I.P.S.I.A. – Scuola del Mobile – Brugnera – PN

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali • Attitudine al lavoro di gruppo,
• Attitudine al rapporto con clienti.

Caratteristiche acquisite in ambito lavorativo, associazionistico (sia laico sia religioso) e di volontariato.

Capacità e competenze 
organizzative

• Gestione del monte progetti di una intera area di pertinenza del mercato (ad es. Italia),
• Coordinamento di attività di scarico e montaggio (trasportatore e squadre di montaggio),
• Collaborazione alla gestione di progetti contract (lavoro di equipe).

Competenze acquisite in ambito lavorativo e durante il percorso di formazione.

Capacità e competenze tecniche • Progettazione di spazi e lay-out distributivi,
• Conoscenza delle regole che determinano il disegno tecnico architettonico,
• Esecuzione di rilievi tecnici esecutivi,
• Disegno a mano libera (tecnica Pantone).

Competenze acquisite in ambito lavorativo e durante il percorso di studi.

Capacità e competenze 
informatiche

• Ottima conoscenza del programma di disegno AutoCAD™ (2D e 3D),
• Ottima conoscenza del programma di disegno vettoriale (Corel Draw™),
• Buona conoscenza dei programmi Office™(Word ed Exel).
Competenze acquisite in ambito lavorativo e durante il percorso di formazione e sviluppate 
autonomamente con corsi privati.

Altre capacità e competenze • Continuo aggiornamento su Interior Design (AD, DHD, Interni),
• Continua formazione in disegno manuale,
• Appassionato di cucina,
• Appassionato di cinema.

Patente Tipo B

Pagina 3/4 - Curriculum vitae di
 Franzo Andrea



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".

Firma
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