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Informazioni personali

_ Nome
Simone Freddi

_ Data di nascita
07 luglio 1992

_ e-mail
simonefreddi1992@hotmail.it

_ Patente B

_ n.telefonico
328-6665434

_ Residenza
Gorizia, via del Brolo 9/A

Esperienze lavorative

Sono interessato al mondo della progettazione in campo 
architet tonico e non solo. Amo provare s�de sempre diverse e mi 
piace poter lavorare e relazionarmi con altre persone.

Ho lavorato per l’Azienda Ronco Dei Tassi di Coser Fabio come 
vendemmiatore durante tut to i l periodo di settembre.

Azienda Ronco Dei Tassi

Ho lavorato per l’Azienda Ronco Dei Tassi di Coser Fabio come 
vendemmiatore durante tut to i l periodo di settembre.

Azienda Ronco Dei Tassi

Ho svolto i l t irocinio delle scuole superiori nello Studio Erre del geom. 
Rober to Romanzin per la durata di 1 mese.

Studio Erre

Ho svolto i l t irocinio universi tario nello studio Di Dato & Meninno 
Architet t i Associati  per la durata di 1 mese.

Di Dato & Meninno Architetti Associati

Ho conseguito la Laurea Magistrale a Ciclo Unico di architet tura a 
Trieste con voto 110/110 e lode. 

Università degli studi di Trieste

Nel 2012 ho superato l’esame di maturi tà all’ Ist i tuto Tecnico per 
Geometri “N.Pacassi” a Gorizia.

Scuola superiore

2016

2015

Istruzione e formazione

2014

2010

2018

2012

Durante quest anno ho seguito dei corsi sul si to Digital -Tutors sul la 
modellazione e render attraverso software 3D per una durata di 50 
ore.

Corsi 3D on-line

I l 2 ottobre 2015 ho seguito i l corso sul “La gestione delle terre, 
rocce e materiali da scavo: ri�uti o sottoprodotti?” tenuto a Cormos.

Corso sulle terre e rocce da scavo

2014

2015

I l 3 febbraio 2014 sono stato premiato dall’Universi tà degli studi di 
Trieste come miglior matricola dell’Anno Accademico 2013/2014 
per i l Dipar timento di Ingegneria e Architet tura.

Premio miglior matricola2014

Nel 2011 ho seguito un corso di 60 ore su “Disegnare con il cad 
3D” autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Corso di Autocad 3D2011

Nel 2010 ho seguito un corso di 60 ore su “Introduzione al cad” 
autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Corso di Autocad2010

Premi e riconoscimenti

Simone Freddi

Da febbraio 2017 sto collaborando con una star t up goriziana per la 
progettazione di un oggetto di design da inserire nel mercato 
attraverso la piattaforma Kick star ter.

Astro “The �rst smat foldable Ukulele”2017

Lingue

_ Italiano
Madrelingua

_ Inglese
Comprensione A1
Parlato   A2
Produzione scritta A2

Interessi

Viaggi

Sport

Progettazione 
architettonica

Gra�ca

Design



Dal 2017 faccio par te del dirett ivo del’associazione “Gruppo d’Arme 
Guarnieri d’Urslingen” curando principalmente la par te gra�ca 
dell’associazione.

Associazione Guarnieri d’Urslingen2018

Attività secondarie

Dal 2013 sono iscri t to al corso dell’accademia di studi medievali 
Jaufre Rudel con sede a Gradisca nella sezione di armeggio.

Armeggio medievale

Firma

2017

Dal 2011 ho seguito i corsi di tennis alla ADS Tennis Campagnuzza 
a Gorizia.

Tennis2012

Dal 2007 ho seguito i corsi schermistici di spada all’UGG di 
Gorizia.

Scherma2011

Dal 2006 ho seguito i corsi calcist ici all’Audax di Gorizia.
Calcio2007

Dal 2003 ho seguito i corsi di nuoto alla A.S. Gorizia Nuoto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’ar t. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Nuoto2005

Sport

Autocad

Pacchetto Adobe

Pacchetto Of�ce

Competenze informatiche

Sketchup

Illustrator

Photoshop

Revit

V-ray

In design

Excel

Word

Designer

Premiere Pro

3D Studio max

Lumion

After effects

Modellazione e render

Marvelous

SpeedTree

Powerpoint

Photo

Autodesk

Af�nity


