
 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERETTA FILIPPO  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/02/1995 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio - Giugno 2016 
• Nome dell’azienda e città  Studio Labics 

• Tipo di società/ settore di attività  Progettazione Architettonica 
• Posizione lavorativa  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al team di progettazione di un frantoio in Toscana 
  

• Date (da – a)  Agosto - Ottobre 2019 
• Nome dell’azienda e città  Studio CITERA 

• Tipo di società/ settore di attività  Progettazione BIM 
• Posizione lavorativa  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di uno Smart Lab con annessa progettazione degli impianti  
 

• Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2019 
• Nome dell’azienda e città  Studio CITERA 

• Tipo di società/ settore di attività  Progettazione BIM 
• Posizione lavorativa  BIM Specialist 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome dell’azienda e città 
• Tipo di società/ settore di attività 

• Posizione lavorativa 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Modellazione informatica digitale dell’edificio di Palazzo Montecitorio in Roma finalizzata 
all’analisi energetica e strutturale 
 
 
Gennaio - Luglio 2020 
Studio CITERA 
Progettazione BIM 
Borsa di ricerca junior: BIM Specialist 
Modellazione BIM in ambiente Revit di infrastrutture critiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
 

• Date (dal – al)    
  

Gennaio 2019 – Gennaio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master BIM – Building Information Modeling 

• Qualifica o certificato conseguita  BIM Manager   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (dal – al)  Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A-Sapiens - Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Revit AVANZATO 

• Qualifica o certificato conseguita  Autodesk Certified Professional – Revit Architecture   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (dal – al)  Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A-Sapiens - Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Revit BASE 

• Qualifica o certificato conseguita  Autodesk Certified User – Revit Architecture 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (dal – al)  Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di Abilitazione alla Professione di Architetto Iunior  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

• Qualifica o certificato conseguita   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (dal – al)  21/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Triennale in Gestione del Processo Edilizio e Project Management   
 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Università degli studi di Roma – La Sapienza 

• Qualifica o certificato conseguita   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 97/110 
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• Date (dal – al)  Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CEFME CTP 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

• Qualifica o certificato conseguita  Organizzazione e sicurezza dei cantieri 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA  

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  b1 

• Capacità di scrittura  b1 
• Capacità di espressione orale  b1 

    
                                 ALTRE LINGUE 

  SPAGNOLO  
• Capacità di lettura  b1 

• Capacità di scrittura  b1 
• Capacità di espressione orale  b1 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Ottime capacità di lavoro di gruppo grazie all’esperienze universitarie di laboratori 
vissuti come un momento di scambio e arricchimento personale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Capacità di realizzare più progetti nello stesso tempo, adattando gli orari alle esigenze 
lavorative dei diversi gruppi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 - Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Exell, PowerPoint, FrontPage, Access) 
- Buona conoscenza dei programmi Grafici (Photoshop,) - Ottima conoscenza dei 
programmi per disegno automatico (Autocad, Revit,) - buona conoscenza dei 
programmi per la compilazione di computi, prestazioni energetiche, piani di sicurezza, 
tabelle millesimali (Primus, Termus, STR)  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 
 
 

 

 

buona capacità di Disegno tecnico. Passione per grafica tecnica mediante strumenti 
informatici. 
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PATENTE O PATENTI  B – A2 

 
 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


