
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Ales 

Data di nascita 25/04/1975 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze dell'Architettura e della Città
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e provincia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2000–2001 Grafico pubblicitario
Agenzia pubblicitaria "Fuori Città", Tivoli (RM) (Italia) 

- Relazioni con i clienti

- Creazione e sviluppo di progetti grafici

2002–2004 Agente immobiliare
Agenzia "Obiettivo Casa", Tivoli (Italia) 

- Computo metrico estimativo

- Rapporti con i clienti

- Contratti di compravendita e di locazione immobiliare

2002–2006 Docente
"Istituti Gasparrini", Tivoli (Italia) 

- Insegnante di AutoCAD

- Insegnante di Adobe Photoshop

- Insegnante di ECDL (patente europea del computer)

2005–2009 Tecnico
Studio Masotti Coccia, Tivoli (Italia) 

- Progettazione architettonica

- Progettazione urbanistica

- Restauro e conservazione di beni archeologici e culturali

- Computo metrico estimativo

- Arredamento di interni

- Design

- Sicurezza e antincendio

- Direzione lavori

- Rapporti con il cliente

- Pratiche burocratiche

- Render e fotoritocco
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2009 Direttore di cantiere
Lombardo Costruzioni, Roma (Italia) 

- Direzione di Cantiere

- Direzione lavori

- Contabilità

2009–2011 Progettista
Infotel srl, Tivoli (Roma) 

- Progettazione di interni

- Progettazione di arredi

- Direzione lavori

- Relazioni con i fornitori

- Relazioni con i clienti

2011–alla data attuale Progettista e amministratore unico
I.D.E.A. srl Industria di Ebanisteria Artigiana, Tivoli (Italia) 

- Responsabile della progettazione

- Redazione di esecutivi per applicazioni CAD/CAM

- Progettazione di bar, ristoranti, uffici e sale riunione/conferenza presso Enti Pubblici e privati

- Amministrazione e contabilità

- Relazioni con i fornitori

- Rapporti con i clienti

- Render e fotoritocco

2015–alla data attuale Architetto
Libero professionista, Roma (Italia) 

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

- Direzione dei Lavori

- Redazione Computi Metrici Estimativi, Quadri Economici, Capitolati d'Appalto.

- Consulente Tecnico di Ufficio

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 C1 C1 C1 C2

Spagnolo B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative

Competenze organizzative e - ottime competenze organizzative e di team-leading acquisite durante la mia attuale esperienza di 
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gestionali amministratore della società I.D.E.A. srl e la mia presidenza (anno 2014) presso un'associazione no-
profit.

Competenze professionali - Progettazione architettonica e urbanistica. 

- Conservazione e recupero di beni archeologici e ambientali.

- Estimo e computo metrico.

- Disegno automatico tecnico, sviluppo di modelli 3D e rendering.

- Fotografia e videomaking: eccellente padronanza di mezzi tecnici professionali per l'acquisizione e lo
sviluppo delle immagini, il montaggio audio/video e la postproduzione.

Competenza digitale - Eccellente padronanza degli strumenti Microsoft Office

- Eccellente padronanza di software di disegno automatico, quali:

▪ AutoCAD

▪ Allplan

▪ Revit

▪ Cinema 4D

▪ Rinoceros

▪ 3D Studio

▪ altri

- Eccellente padronanza di software di fotoritocco e grafica, quali:

▪ Adobe Photoshop

▪ Adobe Illustrator

▪ Corel Draw

▪ Adobe Lightroom

▪ Adobe InDesign

▪ altri

- Eccellente padronanza di software per il montaggio audio/video, quali:

▪ Adobe Premiere

▪ Cubase

- Eccellente padronanza dei sistemi operativi Microsoft, OsX, Unix

- Esperienza nell'assemblaggio di componentistica hardware

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze Attività di progettazione e pianificazione presso i clienti dello studio Masotti-Coccia, Tivoli, tra i quali:

▪ Comune di Tivoli

▪ Comune di Roviano

▪ Comune di Sacrofano

▪ Studios International srl
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In qualità di responsabile della progettazione della I.D.E.A. srl, lavori svolti per:

▪ Ministero dell'Economia e delle Finanze

▪ Ministero dello Sviluppo Economico

▪ Ministero per i Beni e le Attività Culturali

▪ Corte dei Conti

▪ Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

In qualità di libero professionista, Progettista e Direttore dei Lavori presso:

▪ Fondazione Universitaria "Foro Italico"

▪ Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Referenze e progetti realizzati disponibili su richiesta.

Servizio militare Servizio militare svolto nell'anno 2001 nel corpo dei VAM - Aeronautica Militare.

Hobby e sport ▪ Fotografo e videomaker dilettante

▪ Musicista e compositore

▪ Cinema

▪ Lettura

▪ Sci/tennis

Trattamento dei dati personali In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 
professionali riportati nel mio curriculum.
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