
C U R R I C U L U M  V I T A E

C I AB AT T O N I  M AU R I Z I O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Maurizio Ciabattoni

Architetto

Iscritto  all'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della
Provincia di Como con il n°2228

Residenza via Dante 108 – 22100 Como – Italia

Telefono +39 3474278884

E-mail

Sito internet

maurizio@architettociabattoni.it

www.architettociabattoni.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16/10/1972

SETTORE PROFESSIONALE

Principali ruoli svolti Progettazione edile, direzione lavori, progettazione ambienti ed elementi d'arredo,
progettazione  infissi  in  legno,  disegni  esecutivi  e  dettagli  costruttivi  per  la
produzione,  disegno esecutivo  per  lavorazione  CNC a 5 assi,  realizzazione  di
modelli  3d  e  render,  controllo  produzione  e  scelta  delle  essenze  e  materiali
costruttivi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome del datore di lavoro
o collaborazioni esterne

2021 ad oggi – Architetto libero professionista
Progettazione edile,  direzione lavori,  architettura  d'interni,  design,  realizzazione
modelli 3d e render

2018 / 2021 - Viganò s.r.l.
Azienda produttrice di infissi in legno, porte in legno, arredo su misura, boiserie,
con mansione di architetto progettista, stesura disegni esecutivi per la produzione,
direttore lavori, disegni cad per produzione macchine CNC 5 assi, realizzazione
modelli 3d e render

mailto:maurizio@architettociabattoni.it


Nome del datore di lavoro
o collaborazioni esterne

2006 / 2018 - 3dee s.r.l.
Progettazione edile,  direzione lavori,  architettura  d'interni,  design,  realizzazione
modelli 3d e render
Socio fondatore fino al 2018

1998 / 2006 collaborazioni con:
Arch. Petrilli Antonio
Arch. Imporzani Omar
Arch. Margheritis Mario 
Arch. Negrini Andrea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 2006
Qualifica conseguita Esame di stato per l'abilitazione della professione

Date 2003
Istituto di istruzione Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura

Qualifica conseguita Laurea in Architettura

Date 1991
Istituto di istruzione Istituto d'arte di Cantù (Co)

Qualifica conseguita Diploma di Arredatore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

  Madrelingua Italiano

  Competenze
organizzative

 
  

 Competenze
informatiche

             
Competenze artistiche

Sono in grado di  lavorare in gruppo ed in collaborazione. Ho maturato questa
capacità lavorando in studi di architettura coordinando il mio lavoro con quello di
altri professionisti o tecnici. 

Software cad 2d – Autocad, AllPlan
Software cad per modellazione 3d – Rhinoceros  
Software per lavorazione CNC a 5 assi – B_Solid per macchine BIESSE
Software per sviluppare rendering, video 3d e panorami VR – Lumion 
Fotoritocco – Adobe Photoshop
Oltre ai più comuni programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (word, excel).

Ottima capacità di disegno a mano libera. 

Ulteriori informazioni Disponibilità a tempo pieno, part-time e trasferimenti

                      Arch. Maurizio Ciabattoni


