ME & CONTACT & LINK

LEARNING

riccardo valseccchi

I.E.D. Milano
corso semestrale
Interior design

:: designer ::
sognatore appassionato

settembre 2006

-------------------------------------------

-------------------------------------------------

meet me

Politecnico Milano Bovisa
corso laurea magistrale (vecchio ordinamento)
Architettura

Oggiono (lc)
via Montegrappa, 7 23848 Italy

black on white

luglio 2005

riccardovalsecchi@me.com

------------------------------------------------------

voice

Liceo Artistico Medardo Rosso
corso diploma 2+2
Architettura

+39.320.0875078

-------------------------------------------

www.riccardovalsecchi.it
www.linkedin.com/feed/?trk=

luglio 1997

------------------------------------------------Born
03.02.1979

SKILLS

TRAINING

Software & hardware
Autocad
Archicad
3D Studio Max
Photoshop
Illustrator
InDesign
SketchUp
CorelDraw
O ce
Win + Mac
--------------------------------------------Art
disegno a mano libera
gra ca + composizione
---------------------------------------------

fi

ffi

ffi

--------------------------------------------Hobby
allenatore di calcio dal 2000
SKILLS

fi

SR design studio
interior designer + project manager + graphic designer
da gennaio 2008 a ottobre 2018
studio di interior / architecture / product
Regione Lombardia - u cio Urbanistica
graphic designer
da settembre 2015 a dicembre 2015
L.R.31 del 2014 - Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo
Comune di Lecco - U cio Territorio
graphic designer
da gennaio 2011 a febbraio 2012
Concorso vinto per la stesura gra ca del nuovo PGT
Anteprima Home Lecco
interior designer
da gennaio 2010 a gennaio 2011
negozio di arredamento di lusso

Speak
italiano (madre lingua)
inglese (scolastico)

ffi

RV design studio
Interior designer
2018 - 2020
Libera professione

Geom. Marco Tentori
designer
da aprile 2008 a dicembre 2009
studio di progettazione

Connection
Ottima capacità a relazionarsi con altre persone occupando
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in squadra.
Nessuna di coltà ad occupare ruoli di responsabilità
all'interno di un gruppo di lavoro.
Con do enormemente nel lavoro di gruppo e nell’aiuto
reciproco tra le persone, sia come scambio di sensazioni
sia come relazione e stimolo per nuove idee.
---------------------------------------------

IN TREND - Arch. Ennio Arosio
interior designer
da gennaio 2008 a aprile 2008
negozio di arredamento di lusso
Ing. Massimiliano Rizzo
collaboratore esterno
da settembre 2007 a dicembre 2007
studio di progettazione in campo edile
Arch. Alberto Brivio
designer
da maggio 2007 a agosto 2007
studio di progettazione
Arch. Guido Stefanoni
interior designer
da novembre 2004 a agosto 2008
www.architettostefanoni.com
Ing. Giovanni Stimamiglio
disegnatore CAD
da ottobre 2002 a ottobre 2004

ffi

fi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Limonta Parati Spa
operaio
da giugno 2000 ad agosto 2000

