GIORDANO RIVELLINI
Interior e product designer

PROFILO

Sono un interior e product designer da sempre appassionato con tutto ciò che
mi circonda.
Già da quando ero piccolo sapevo già cosa volevo fare una volta diventato
“grande”, grazie alla curiosità ho coltivato e nutrito così la voglia di imparare e di
scoprire cose nuove, proprio come gli occhi di un bambino.
“Non si finisce mai di imparare”, le molteplici riviste a cui sono abbonato,
rispecchiano la mia più grande passione, ovvero il design di barce a vela e a
motore.

Design

Co-working

Nome

Giordano Rivellini

Nato il

6 Dicembre 1995

Nazionalità

Italiana

Lingue

Italiano, Spagnolo, Inglese

Managment

2009-2014

Diploma di maturità di “GEOMETRA” ITGS Quarenghi (BG)
VOTO: 70/100

2014- 2017

Laura in Design presso l’università LABA (Libera Accademia di Belle Arti)
VOTO: 107/110

2016-2017

ERASMUS+, partecipante e vincitore della borsa di studio Eramus+, ho studiato
presso l’università EASD di Zamora (Spagna) per sei mesi, accumulando 30 CFA.

LAVORO

CONTATTI
Citta

Azzano San Paolo (BG)

Indirizzo

Via O. Morlani 11/D

E-mail

f.d@giordanorivellini.com

WebSite

www.giordanorivellini.com

Telefono

3406227275

Telefono 2

035533368

04/2013 - 11/2013

02/2014 - 06/2014

06/2015 - 07/2015

09/2015 - 09/2016

LINKS
www.linkedin.com

www.instagram.com

Disegno

STUDI

PERSONALE

www.facebook.com

Computer

STAGE FORMATIVO

Valoti Arredamenti, negozio di domotica e interior design.
Occupazione delle relazioni con il cliente e della pregettazione dell’arredamento
tramite sketch e uso del computer.

CREAZIONE LISTINO AZIENDALE

Fratelli Licini & C. snc, azienda presente a Bergamo specializzata nella lavorazione
in ferro battuto.
Occupazione di creare da zero un listino aziendale per poter catalogare la nuova
linea Rocket® e presentarla a nuovi potenziali clienti.

STAGE ACCUMULO CREDITI

BF Arredamenti, negozio di ristrutturazione e progettazione d’interni.
Relazione con il cliente e negoziazione dell’arredamento, servizio chiavi in mano,
occupandomi e avendo piena libertà a 360 gradi di tutto il processo.
In parte occupandomi dei social media e curando diverse pagine in cui erano
presenti nel web.

LAVORO

BF Arredamenti, negozio di ristrutturazione e progettazione d’interni.
Relazione con il cliente e negoziazione dell’arredamento, servizio chiavi in mano,
occupandomi e avendo piena libertà a 360 gradi di tutto il processo.
Molta più presenza e serio impegno per quano riguarda il web deisgn e il marketing
dell’azienda.
Occupazione di grafiche e di dati sensibili come Adversiting compaigns.

HOBBIES

www.pinterest.com
www.youtube.com

Viaggiare

Calisthenics

Fotografia

Cucinare

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Yacht e Navi

07/2017 - 08/2017

11/2017 - 06/2018

06/2018

LAVORO

Decathlon, il negozio adatto per tutti gli sportivi.
Sono stato addetto alle vendite per quanto riguarda il reparto fitness e cassa.

STAGISTA

Presso lo studio di progettazione 3HUB Interiors, inizia la mia formazione come
designer d’interni. Inizio a progettare arredamenti quali: Case, uffici, negozi,
saloni di parrucchieri, sale di conferenza, dunque sia l’aspetto privato che l’aspetto
pubblico.

APERTURA P.IVA

Dopo ripetute esperienze, volevo essere indipendente, cercare la mia strada
attraverso il lavoro da freelancer. Il Designer.

PERSONALE
Nome

Giordano Rivellini

Nato il

6 Dicembre 1995

Nazionalità

Italiana

Lingue

Italiano, Spagnolo, Inglese

Lingue - Inglese
Lettura

Scrittura

Espressione

Lingue - Spagnolo

CONTATTI

Lettura

Scrittura

Espressione

Citta

Azzano San Paolo (BG)

Indirizzo

Via O. Morlani 11/D

E-mail

f.d@giordanorivellini.com

SOFTWARE - Grafica

WebSite

www.giordanorivellini.com

Photoshop

Telefono

3406227275

Telefono 2

035533368

Indesign

Ilustrator

Lightroom

SOFTWARE - Progettazione
Autocad

Autocad 3D

Cinema 4D

Alias autostudio

Archicad

Sketchup

Rhinoceros

SOFTWARE - Disegno
Sketchbook

SOFTWARE - Rendering
Keyshot

Archicad

Cinema 4D

V- ray

PATENTE
A1 - B

LINKS
www.linkedIn.com
www.facebook.com
www.instagram.com
www.pinterest.com
www.youtube.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

