
Esperienze professionali

2021 - 2023

2020 - 2021

2009 - 2014

2004 - 2009

Tecnico /Posatore Cucine (freelance)
Direttore Tecnico, Argenti Mobili, Manno (CH)
Direttore Tecnico Design d'Interni, Royal Casa France, Amancy (FR) 
Direttore Tecnico Arredo /Cucine, Royal Casa Sas, Quart (IT)

- gestione progettazione, ordini, consegna e posa;
- creazione, gestione e tutela documentazione dei progetti (grafica /logistica);
- computer grafica (CAD /foto realismo), disegni tecnici e gestione rete & 
informatica;

- verifica, presa misura e ispezione dei cantieri e le pose in opera; 
- logistica : accettazione e magazzino merci per pose e consegne + stoccaggio ricambi;
- posa in opera di mobili e cucine, con interventi di falegnameria /lavorazione marmo & 

granito;

2014 – 2020

& 2000 - 2004

Informatico Web /Branding (freelance)
Scibile Network Agno – responsabile TYPO3

- creazione, modifica e integrazione di template HTML /CSS /Javascript;
- struttura di attività cliente a livello digitale /virtuale come modello per la programmazione (Domain 

Driven Design di Evans);
- implementazione piattaforme CMS + estensioni con gestione contenuto stesso;
- gestione programmatori esterni ed il loro contributo ai progetti;
- programmazione estensioni CMS;
- formazione e gestione del cliente;
- grafica analoga e vettoriale per siti e brand (loghi, immagini sito, grafica 

promozionale tradizionale come volantini, annunci ecc.);

1996 - 2001

1993 - 1996

1991 – 1992 & 
1987 - 1989

Meccanico Specializzato Muletti /Camion, JMB automotive, Melbourne (Australia)
Meccanico Nautico, libero professionista, Isola di San Pietro (IT)
Meccanico Specializzato Restauro /Carrozziere, Garage Hellferich, Wageningen (NL)

- saldature telaio carrozzeria e preparazione completa per la verniciatura;
- manutenzione ordinario e straordinario su mezzi d’epoca, sportive italiane, muletti, camion e motori 

nautici;
- diagnosi, collaudo e riparazione su i medesimi mezzi;
- importazione e trasporto mezzi a livello internazionale;

1993 – 1996

1990 – 1992

1988 – 1990

1987 - 1988

Alberghiero Internazionale – Barista, Hotel Europe, Davos Platz (CH)
Alberghiero – Vino-teca / barista, Sport Hotel Bad Moos, Sexten (IT)
Alberghiero – Portiere Notturno, Park Hotel, Lignano Pineta (IT)
Alberghiero – Portiere Notturno, Sport Hotel, Piancavallo (IT)
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Formazione

09 – 11/2020

1984 – 1987

1980 - 1984

Branding Masterclass, David Brier – autore di “Brand Intervention”
Ingegneria Automobilistica (Meccanica), HTS Autotechniek, Apeldoorn (NL)
Perito Elettronico /Elettrotecnico /Informatico, MTS Presikhaaf, Arnhem (NL)

Lingue

Olandese Lingua madre

Italiano, Inglese
e Tedesco

Fluente, capace di sostenere ogni tipo di conversazione (C2), ottima scrittura (C1  + Discreta 
comprensione orale Svizzero Tedesco)

Francese Ottima comprensione e dialogo (C1), buona scrittura (B2)

Qualifiche specifiche

- Traduttore di tre volumi tecnici per il CMS TYPO3 verso l'Italiano: https://leanpub.com/u/webman

- Progettazione di due cucine da mostra su misura a forma di cuore: https://youtu.be/K5k2N0dW-zI

- Patente Svizzera A-B-BE (Moto /Auto e Rimorchio) Auto-munito

Caratteristiche personali

“Sono una persona estroversa, internazionale, colto, logica e veloce che lavora bene 
in modo autonomo, come anche volentieri in una squadra o a contatto con pubblico.

Portato per lavoro preciso e tecnico, traggo molta soddisfazione da prestazione, 
eccellenza e competenza.

Lavoro con passione, dedizione e ritengo sacro il merito.”

Dati personali

Nato 27.09.1964 in Olanda, celibe e domiciliato in Svizzera con permesso C.
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