
 

                                                                                                              

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Giuseppe Lanfranchi
Indirizzo(i) Via Santissima Trinità, 36/A, 24020 Casnigo -BG- (Italia)

Cellulare +39 3487965033
E-mail beppe.lanfrachi@gmail.com ; giuseppe.lanfranchi@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/09/1980

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date Dal 01/02/2008

Lavoro o posizione ricoperti Architetto, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo al n. 2403

Principali attività e responsabilità Rilievi, progettazione edilizia pubblica e privata, progettazione d'interni, redazione pratiche edilizie, 
direzione lavori, redazione computi metrici e contabilità, stime, realizzazione simulazioni 
tridimensionali e fotoinserimenti, consulenza tecnica, operatore BIM.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Operante in proprio come libero professionista

Tipo di attività o settore Edilizia

Date Dal 31/12/2017

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno

Principali attività e responsabilità Progettazione e sviluppo elaborati grafici esecutivi di apparecchi a pressione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro V&P Solution s.r.l.
via G. Verdi, 13 - 24026 Leffe - BG - (Italia)

Tipo di attività o settore Progettazione industriale

Date Dal 30/06/2015 – 31/12/2017

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno

Principali attività e responsabilità Progettazione e sviluppo elaborati grafici esecutivi di apparecchi a pressione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Mauro Zucchelli
via S. Giovanni Bosco, 19 - 24024 Gandino - BG - (Italia)

Tipo di attività o settore Progettazione industriale

Date Dal 13/10/2015 – 31/10/2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva arredi d'interno, sviluppo di disegni esecutivi per lo sviluppo dei dettagli 
progettuali, stesura dei disegni tecnici per la produzione, realizzazione di simulazioni tridimensionali e 
fotoinserimenti, consulenza tecnica.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Senergica srl
via Pezzoli d'Albertoni, 20 - 24026 Leffe - BG - (Italia)

Tipo di attività o settore Progettazione d'interni

Date Dal 20/11/2009 – 31/12/2015

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno

Principali attività e responsabilità Rilievi, progettazione edilizia pubblica e privata, redazione pratiche edilizie, redazione computi metrici 
e contabilità, realizzazione di simulazioni tridimensionali e fotoinserimenti, consulenza tecnica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Imberti geom. Erminio – Imberti geom. Giuseppe
via Ca' Zenucchi, 18/22 - 24020 Peia - BG - (Italia)

Tipo di attività o settore Edilizia

Date 07/01/2008 - 31/10/2012

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno

Principali attività e responsabilità Rilievi, progettazione edilizia pubblica e privata, redazione pratiche edilizie, redazione computi metrici 
e contabilità, stime, realizzazione simulazioni tridimensionali e fotoinserimenti, consulenza tecnica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Angelo Bertasa 
via Della Madonna, 8 –  24024 Gandino - BG - (Italia)

Tipo di attività o settore Edilizia

Date Dal 01/04/2009 – al 31/10/2009

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per progetto di restauro conservativo di un edificio rurale facente parte 
del complesso dell' ex Villa Colleoni del sec. XVII a Rosciate - BG -

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Pro. Berg arch. Giorgio Bonassoli arch. Luigi Bonassoli
   via Roma, 85 , 24020 Gorle - BG - (Italia)

Tipo di attività o settore Edilizia

Date 01/12/2007 - 31/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Supplenza in disegno tecnico e costruzioni nell'indirizzo tecnico geometra

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore “A. Fantoni”
via Barbarigo, 27 – 24023 Clusone - BG -  (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date 01/10/2007 - 31/10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Supplenza in disegno e storia dell'arte nell'indirizzo liceo scientifico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore “A. Fantoni”
via Barbarigo, 27 – 24023 Clusone - BG -  (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date 01/09/2006 - 31/10/2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a progetto

Principali attività e responsabilità Redazione elaborati grafici, realizzazione di simulazioni tridimensionali e fotoinserimenti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di architettura Carlando Roberto
piazza Monte Falterona, 11 – 20148 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Edilizia
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Istruzione e formazione

Date 01/10/1999 - 26/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in architettura

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano (Italia)

Date 15/10/2003 – 15/10/2004

Partecipazione al progetto ERASMUS

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Universität der Künste (University of Arts)
Grunewaldstraße, 2-5 - 10823 Berlin (Schöneberg)

Date 06/09/1994 - 25/06/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma tecnico di geometra

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico per geometri “A. Fantoni”
via Barbarigo, 27 – 24023 Clusone - BG -  (Italia)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

Tedesco A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze relazionali Persona solare, educata e disposta all'interazione con gli altri.

Capacità e competenze organizzative Persona dotata di forte senso di responsabilità e organizzazione.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e conoscenza base del sistema Macintosh.

Capacità di operare con i seguenti software:

 Microsoft Office suite ed Open office suite;

 Adobe suite, GNU Image Manipulation Programm (Gimp);

 Autodesk Autocad, Autodesk Revit, AutoDesSys Radiozity Form Z;

 Primus Acca;

 Geopro Meridiana, Faro Scene.

Conoscenza delle tecniche di rilievo manuale e con strumenti topografici, quali stazione totale e laser 
scanner.

Patente A B 

Attività extra-lavorative

Date Aprile 2008 – Settembre 2009

Main organiser di EASA009 (European Architecture Students Assembly) svoltosi in Darfo Boario 
Terme  - BS - (Italia)
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Date Agosto 2008

Partecipazione al workshop internazionale “Zauna” presso EASA008 (European Architecture Students
Assembly) svoltosi in Letterfrack – Contea di Galway - (Irlanda).

Date Agosto 2007

Tutor del workshop internazionale “Float D.” presso EASA007 (European Architecture Students 
Assembly) svoltosi in Elefsina – Atene - (Grecia).

Date Agosto 2006

Partecipazione al workshop internazionale “Trash D.” presso EASA006 (European Architecture 
Students Assembly) svoltosi in Budapest (Ungheria).

Date Agosto 2005

Partecipazione al workshop internazionale “Emancipated bastards” presso EASA005 (European 
Architecture Students Assembly) svoltosi in Bergün/Bravuogn - GR - (Svizzera).

Interessi personali e tempo
libero

Passione per il viaggio, per la lettura, per la musica e per le moto d'epoca.
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