
 

1

Curriculum Vitae

 DATA E LUOGO 
    DI NASCITA
28/01/1991, Matera - 
Italia

NAZIONALITA’
Italiana

COMPETENZE PROFESSIONALI

- Product & Graphic Design;                            - Modellazione e animazione 3D. 

Principali software conosciuti: Rhinoceros; Autodesk Maya; Luxion Keyshot; 
Ultimaker Cura; Adobe InDesign; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Pac-
chetto Office.

ISTRUZIONE

10/2018 – 02/2019 | 

NOME E COGNOME
Pierfrancesco Attico

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- INGLESE: livello B2                         

• Scritto: buono;
• Letto: ottimo   ;
• Parlato: buono. 

- SPAGNOLO: livello B1

• Scritto: abbastanza buono;
• Letto: buono;
• Parlato: buono. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

RECENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Corso di Rhinoceros e stampa 3D presso “Terraferma 
studio”, Matera.

28/02/17 | 

2011 | 

Laurea in PRODUCT DESIGN, Accademia di Belle Arti 
di Bologna (con voto finale: 97/110);

- Diploma di maturità scientifica-tecnologica, ITIS G.B. 
Pentasuglia, Matera

Tirocinio presso l’azienda “CREATICA S.R.L.”,  produttri-
ce nel settore del mobile imbottito. - Matera.

09/2016 | 

Product designer (collaboratore esterno) - Open Desi-
gn School, Matera:
A) Progettazione e realizzazione di strutture in legno, 
sedute per il pubblico ed elementi architettonici deco-
rativi per il Festival “Universo Assisi”;
B) Implementazione, realizzazione e montaggio di 
un’installazione urbana per l’evento Materadio 2019.

07/2019 - 09/2019

06-07-08/05/2019 | Workshop “Abitare l’Opera” dell’Open Design School 
in collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli e 
l’architetto giapponese Gakutoshi Kojima. - Matera.

01/2020 Graphic Design (freelance) per “Federconsumatori 
della Provincia di Matera”:
- Progettazione grafica di Roll-up e biglietti da visita.

Product & Graphic Designer (freelance) 03/2017 - in corso



 

LINKEDIN
https://www.linkedin.
com/in/pier-atti-
co-43a994143/

RESIDENZA
Via Paisiello 4,
Matera - Italia
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- Graphic Design per Centro di Medicina Rigene-
rativa “Stefano Ferrari” - Modena (Collaboratore 
esterno occasionale):

 A) Capitolo “Cellule Staminali e Rigenerazione 
Oculare” sulla nuova “Enciclopedia di Ingegneria 
Tissutale e Medicina Rigenerativa” pubblicata dalla 
rivista “Elsevier” - Book ISBN: 9780128136997;
 B) Artwork per la rivista “Current Transplantation 
Reports” pubblicata da “Springer” - DOI: 10.1007/
s40472-018-0202-0.

ALTRE COMPETENZE

- Conoscenza e applicazione di varie tecniche artistiche, come la stampa 3D, 
principi di motion graphic, UI design, lavorazione al tornio e altri processi 
produttivi del legno e della ceramica, etc...

- Patente di guida: B.

 TELEFONO
(+39) 393-2863736

E-MAIL
pier.attico@gmail.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Curriculum Vitae

SOFT SKILLS

- Flessibilità e adattabilità;

- Capacità di pianificazione e orga-
nizzazione;

- Capacità di Problem Finding e Pro-
blem Solving;

- Team Work;

- Intraprendenza e spirito di iniziati-
va;

- Propensione al continuo accresci-
mento culturale.

- Buone capacità di comunicazione;

- Forte spirito di osservazione.

RECENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

11/2017 – 05/2018 |

24/07/2017 – 24/09/2017 |

04-05/2017 | - “STEFANO RICCI S.p.a. Luxury Clothing”, via Faen-
tina 171, Fiesole (FI) - Montaggio/Allestimento set 
fotografici/audiovisivi.

Tirocinio presso “RF Group - Spain” , Sant Boi de 
Llobregat (Barcellona); Produzione di accessori per 
mobili.

DM Servizi Srls - Matera
Montaggio e allestimento di palchi, stand, in-
fo-point, strutture espositive, sedute per il pubblico, 
etc... in occasione di importanti eventi culturali e 
artistici in città.

09/2018 – 04/2019 |

“Matera Convention Bureau Ass. cult. non riconos.”:
Allestimento e montaggio delle scenografie della
rappresentazione teatrale “Il Presepe Vivente”,
distribuite in sei location nel centro storico di
Matera.

04/12/2018 – 17/01/2019 |


