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PROFILO PERSONALE

Consulente, interior designer e industrial designer
specializzato nella progettazione coordinata e
realizzazione di hotel, ristoranti, bar e, più in generale di
locali a destinazione food.

+39 3396379535

Competenze
Interior Design
Industrial Design
Project Management
Consulenza Tecnica Gestionale

Principali clienti e
collaborazioni

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

PRINCIPALI PROGETTI, REALIZZAZIONI
E CONSULENZE
RISTORAZIONE

Ristorante la Pergola, Roma - progettazione del
ristorante la pergola dell'Hotel Hilton di Roma, in
collaborazione con arch. Gepi Mariani
Stazioni di servizio La Pergola per Soc. Autogrill e
Italiana Petroli - progettazione ristoranti in
collaborazione con l'architetto De Donna

HOSPITALITY

Hotel Hilton, Roma - progettazione e project
management dall'ottavo piano al ristorante in
collaborazione con arch. Gepi Mariani
Hotel Ergife, Roma - progettazione reception, bar
piramide e centro congressi, in collaborazione con
l'arch. Sabah Ajar
Hotel Sheraton, Roma - collaborazione alla
progettazione di reception e hall per Bofrigor
Arredamenti
Royal Hotel Catania - progettazione integrale e
project management

Hotel Le Ginestre, Porto Cervo - progettazione e project management
Hotel Marinetta, Marina di Bibbona - progettazione e project management
Hotel Gezira Tower il Cairo - progettazione e project management
Hotel Titanic Arbil - Kurdistan Iraq - revisione di progetto, concept, progettazione e
coordinamento per l'arredo contract Made in Italy
CONSULENZE

Presidenza consiglio dei ministri - consulenza sui distretti del mobile.
Ministero dello sviluppo economico - consulenza settore arredo-contract
ICE Istituto del commercio estero - consulenza settore arredo-contract

PREMESSA:
Riassumere più di trent'anni di lavori in un solo curriculum è complesso e soprattutto può
risultare tutt'altro che conciso per chiunque si debba trovare a leggerlo. Per questo motivo
nella prima sezione ho inserito i progetti, le realizzazioni e più in generale le collaborazioni di
maggior rilievo.
Il biennio 2020/2021, segnato dall'avvento del Coronavirus, ha portato ad un brusco arresto
per il settore ristorativo e turistico ricettivo. La lenta ripartenza e le norme stringenti
prevedono la necessità di ripensare gli spazi delle attività del settore Ho.Re.Ca in modo che
possano adeguarsi ai continui mutamenti che la realtà impone.

Curriculum Vitae Integrale
2021
IN ITALIA

Ristorante La Pigra Tinca, Castiglione del Lago (PG) - consulenza, progetto e project
management
Ristorante Corte dei Prefetti di Vico, Ronciglione (VT) - restyling dell'intero ristorante con
inserimento di bistrot e pasticceria, consulenza e project management
Bistrot Il Sestante, Follonica (GR) - consulenza, progetto e project management
Azienda Battilani Sapori, Castiglione del Lago (PG) - progetto di riqualificazione dell'intera
azienda, ideazione e progettazione dei concept di: merenderia, enoteca, produzione e
trasformazione delle carni; studio di franchising per vendita di prodotti tipici

Pizzeria Gelateria Latte e Pomodoro, Perugia (PG) - progetto, project management e
fornitura
Villa bifamiliare in bioarchitettura, Braccagni (GR) - concept, progetto di ristrutturazione
e project management
I.B.A. by Carimati Group - consulenza progetti speciali
Iwood S.r.l.s - consulenza rilancio e riqualificazione d'azienda
COLLABORAZIONI PER L'ITALIA E PER L'ESTERO

Rete di Imprese Maestri Costruttori - supporto e consulenza per lo sviluppo di realizzazioni
in bioedilizia in Italia e all'estero
Camera di commercio Euroasiatica- supporto per lo sviluppo di progetti B2B tra l'Italia e le
regioni euroasiatiche
Fondazione Creativi Italiani - collaborazione e affiancamento per lo sviluppo tecnico
artistico dei settori interior e industrial in ambito Ho.Re.Ca
Elettro 2000 e Mobo Impianti - accordo per fondare uno studio finalizzato alla
progettazione integrata e coordinata per: arredi, architettura degli interni, impianti e

2020
IN ITALIA

Ideazione e progettazione di S.A.S.A. il sistema automatico di sanificazione ambientale,
grazie alla formazione militare ricevuta nei corsi anti N.B.C e alle conoscenze relative alla
domotica.
Ideazione e progettazione del Variable Bar - progetto che prevede di riutilizzare le edicole
dismesse trasformandole in smart bar, piccoli locali di street food, gelaterie, caffetterie
Gelateria Nonno Peppe, Milano (MI) - progettazione project management
Ristorante La Pigra Tinca, Castiglione del Lago (PG) - riqualifica

ALL'ESTERO

NUCLEO per il TCHAD - progetto di hotspot per i flussi migratori basato sull'economia
circolare

2019
IN ITALIA

Bar Vannucchi, Perugia (PG) - progetto / prototipo
Bar Sale 26, Grosseto (GR) - ideazione del concept
Italian Coffee Shop, Sanremo (IM) - ideazione del concept
Gelateria Nonno Peppe, Milano (MI) - ideazione del concept
Ristorante Il Ramerino, Follonica (GR) - ideazione del concept
Proposta Locale Polivalente a Portoferraio, (LI) - per Eurospin
Stabilimento balneare Sole&Calasole, Marina di Scarlino (GR) - progetto per
presentazione ad investitori

ALL'ESTERO

Bar Gelateria Principe, Stoccarda (De) - progetto e realizzazione
Bar Leotta, Francoforte (De) - ideazione del concept
Da Bennardo, Singen (De) - ideazione e realizzazione del concept
Caffè Cezanne, Bastia Corsica (FR) - ideazione del concept

2018
IN ITALIA

Bar Fabietto, Antrodoco (RI) - ideazione del concept
Locale Polivalente La Miniera, Giglio Campese (GR) - progettazione e project management
Restaurant Giglio Castello (GR) - ideazione del concept
Italian Coffee Shop, Sanremo (IM) - ideazione del concept
Ristorante Il Ramerino, Follonica (GR) - ideazione del concept
Stabilimento balneare Sole&Calasole, Marina di Scarlino (GR) - ideazione del concept

Sartoria del Gelato / Italian Coffee Shop - progetti per lo sviluppo del franchising

ALL'ESTERO

San Cristobal Hotel, Leon Nicaragua - concept e valutazione per la riqualificazione
Stazione radio, N'Djamena Tchad - consulenza per allestimento

2017
IN ITALIA

Bar Italiano / Caffè Italiano [ancora in svolgimento] - ideazione del concept, concepito con
lo spirito di aggregare e coordinare tutte le aziende necessarie a formulare una proposta di
qualità per rendere più vantaggiosa la riqualificazione dei bar e caffè. Nel nuovo format i
locali saranno dotati di nuove e più moderne tecnologie, e di proposte commerciali
finalizzate al rilancio dei prodotti Made in Italy.
Progettazione di un nuovo concept per l'internazionalizzazione delle PMI aderenti a Valore
Impresa e all'Istituto Diplomatico Internazionale
Progetto albergo diffuso , Buriano (GR) - ideazione del progetto di albergo diffuso.
Progetto allevamento di mitili, Toscana - studio delle linee di produzione a terra e degli
eventuali sbocchi commerciali
Bar ristorante Al Porto, Marina di Grosseto (GR) - ideazione del concept e progettazione
Locale Polivalente La Miniera, Giglio Campese (GR) - ideazione del concept

ALL'ESTERO

Sala convegni, riunioni e conferenze, N'Djamena Tchad - concept e valutazione per la
riqualificazione
Cameroon Caffè dalla produzione al consumo - progetto di economia circolare

2016
IN ITALIA

Outlet Dolciario, via Torino / Corso Buenos Aires Milano - progetto forniture e
realizzazione di punti vendita dedicati per i prodotti Sammontana Spa

Gelateria Cristal, Casorate Primo (Mi) - progetto forniture e realizzazioni punti vendita per
Sammontana Spa
Gelateria Chiosco Giochi, Arenzano (GE) - progetto forniture e realizzazioni punti vendita
per Sammontana Spa
Gelateria, Pistoia (PT) - progetto forniture e realizzazioni punti vendita per Sammontana
Spa
Italian Coffee Shop, La sartoria del gelato - progetto per nuovo format di franchising
Bar Campetto Santini, Follonica (GR) - concept, progetto, project management e fornitura
Consulenza premio per nuovi chef diplomati all'Accademia Italiana Chef

ALL'ESTERO

Progetto Agroindustria, permacultura e economia circolare
Mini Food con pizzeria, LaValletta Malta - ideazione del concept e project management
per Accademia Italiana Chef

2015
IN ITALIA

Realizzazione Gelaterie per Sammontana Spa - Pomezia (LT); Tuoro sul Trasimeno (PG);
Eur Roma; Panna e Cioccolato (AR); Barbis outlet; Busto Garolfo (MI); Carrefour (PV);
Chiosco Bollate (MI); Chignolo PO (PV); Vintage EUR ROMA; Chioschi Virdis (SS); San
Giovanni in Laterano (RO); Italcinesi (MI); Cassino (FR); Sanremo (IM); Albiate (MI); Sesto
San Giovanni (MI); Formentera (ES); Pistoia (PT).
Progetto Puntala Writers - Galleria Orler.
Arredamento piazza del Sale, Siena (SI) - per studio Turchi&Partners.
Bar il Galeone, Porto Santo Stefano (GR) - progetto e project management e fornitura
Campetto Santini, Follonica (GR) - ideazione del concept
Laboratorio industriale gelateria e pasticceria, Sella di Corno AQ - ideazione del concept
Residence Togima, Roma - ideazione del concept

Bistrot Civico 24, Castiglione della Pescaia (GR) - ideazione del concept, progetto, project
management e fornitura
Hotel Vatluna Relais, Vetulonia (GR) - ideazione del concept, progetto, project
management e fornitura
Ecofood - concept per Federpesca
Mac Tony, Follonica (GR) - progetto e realizzazione
Bar pasticceria PUCA, Sant'Antimo (NA) - ideazione del concept, e progettazione per IBA
ALL'ESTERO

Progetto Ville, Kenya - revisione di progetto, concept, progettazione e coordinamento per
l'arredo contract Made in Italy
Progetto prodotti di industrial design per Home Retail Group, Regno Unito
Compact full kitchen arredamento completo per abitazione che affaccia su central park,
New York - ideazione, realizzazione e fornitura
Masterplan Turistico, Algeria
Proposta Villa Presidenziale, Tchad
ARTé, Scutari Albania - progetto per lo sviluppo di un centro artistico
Kala A, Albania - concept per lo sviluppo di un incubatore di idee per il rilancio
dell'economia albanese
Hotel Antibe, Francia - concept e progettazione degli interni
Tedelek Hotel, Etiopia - Revisione e proposta commerciale
Ristorante Black Panthers, Etiopia - concept e progettazione
Ristorante self service, bar e aree di attesa - per Ethiopian Air Line

2014
IN ITALIA

Per X-LAM Dolomite a Host - ideazione del progetto e coordinamento progettisti e aziende
per la partecipazione alla fiera Host
Accademia Italiana Chef - proposta di collaborazione per progettazione mirata di spazi di
lavoro professionali
Bar Procopio, San Vincenzo (LI) - ideazione del concept

Bar Pedrocchio, Siena (SI) - ideazione del concept
Gelateria Outlet Novara - ideazione del concept per Sammontana
Gelateria Perugia - ideazione del concept per Sammontana
Gelateria Nuoro - concept per Sammontana
Gelateria Largo Settimio Milano - progetto per Sammontana
Gelateria Pistoia (PT) - concept per Sammontana
Gelateria Segantin (MI) - concept per Sammontana
Gelateria Gran Casa/Pero, Milano - progetto e realizzazione per Sammontana
Gelateria Speedy-Gel, Cassino (FR) - progetto e realizzazione per Sammontana
Concept per banchi di servizio di supporto alla vendita - Sammontana

ALL'ESTERO

Villa Addis Abeba, Etiopia - proposta arredamento
Gelateria Formentera (ES) - ideazione del concept e progettazione
Hotel 5 stelle, Addis Abeba - revisione di progetto, e concept con prodotti Made in Italy
Panificio, Tchad - progetto
Officina Polifunzionale, Tchad - progetto
Unità abitative, Tchad - progettazione unità abitative in X-LAM

2013
IN ITALIA

Progetto Bar Italiano - ideazione del format e concept
Abitazione, via Aurelia Antica Roma - progetto riqualificazione e ridistribuzione
Galleria d'arte Orler, Orbetello (GR) - concept distributivo e progetto di riqualificazione
Gelateria Tolentino - ideazione del concept
Albergo Diffuso, Buriano (GR) - Ideazione del progetto

Progetto Isola che non c'è, Isola di Gorgona - ideazione di un progetto per la
riqualificazione delle strutture penitenziarie e il reinserimento dei detenuti affidando loro la
gestione di una struttura turistico ricettiva
Pizzeria Vizi e Sfizi, Follonica (GR) - progetto di arredo, coordinamento e comunicazione
Gelateria Zero Distanze, Marina di Scarlino - consulenza progettazione e realizzazione per
Sammontana S.p.a.
Gelateria Stop and Go, Sanremo (IM) - consulenza progettazione e realizzazione per
Sammontana S.p.a
Hotel Piero della Francesca, Arezzo (AR) - ideazione del concept e progettazione
Cioccolateria Nera Fondente, Grosseto (GR) - concept e progetto di business staging
Casa Privata, Grosseto - progetto e realizzazione
Minifood Ok 10+, Follonica (GR) - progetto e realizzazione

ALL'ESTERO

Padiglione espositivo prodotti Made in Italy, N'Djamena Tchad - progetto casa italia,
concept e architettura degli interni per il padiglione espositivo
Padiglione conferenze itineranti, N'Djamena Tchad- progetto di architettura di interni
Sala convegni, N'Djamena Tchad - progetto di architettura interni
Villa presidenziale, N'Djamena Tchad - progetto di architettura di interni
ONR TV, N'Djamena Tchad - coordinamento per fornitura degli arredi
Boiserie componibile, Londra - progetto per home retail group

2012
IN ITALIA

Orto del Lilli Restaurant e Lounge Bar, Castiglione della Pescaia (GR) - progetto e
realizzazione, coordinamento grafico
B&B Corradi, Siena (SI) - ideazione del concept e progettazione
Bar Fiumicino Roma - ideazione del concept
Osteria dell'ingegno, Roma (RO) - concept interior
Ristorante Il Toscano, Roma (RO) - concept interior

Galleria d'arte tratti d'incontro, Castiglione della Pescaia, (GR) - ideazione e fondazione
Appartamento Castiglione della Pescaia (GR) - progetto e realizzazione
Ristorante La Trappola, Grosseto (GR) - concept ristorante rurale
Free Music Bar, Follonica (GR) - concept e progettazione

ALL'ESTERO

Minimarket, Tirana Albania - progettazione
Dynamic food and furniture expo, Arbil Kurdistan Iraq - ideazione e progettazione di una
struttura polivalente finalizzata alla diffusione e vendita dei prodotti Made in Italy
Hotel Titanic, Arbil Kurdistan Iraq - revisione del progetto, concept, progettazione e
coordinamento dell'arredo contract Made in Italy
Irin Hotel, Costa Azzurra (FR) - revisione del progetto e preventivo

2011
IN ITALIA

Hotel C'era Una Volta, Castiglione della Pescaia (GR)- progettazione di interni e
realizzazione per Boschi, Peruzzi e Zanardi
Appartamento, Castiglione della Pescaia (GR) - progetto e realizzazione
Ristorante e aree comuni Hotel Rifugio Prategiano, Montieri (GR) - progettazione di interni
e restyling
Bar Meeting, Piazza Bologna, Roma - progettazione per restyling
Minifood Ciccio Bastardo, Follonica (GR) - progettazione e realizzazione
Osteria del Posto Pubblico, Castiglione della Pescaia (GR) - progettazione e realizzazione
Bar e aree comuni Clinica casa cura addominale, Roma Eur - progettazione e realizzazione
Bar Four Sister, Massa Marittima (GR) - progettazione
NUMBS bar & Restaurant, Roma - progettazione

Ristorante Il Toscano, Roma - progettazione ristorante storico
Bar Ristorante Al Colosseo, Roma - progettazione
Giga Grandi Cucine, Firenze - progettazione e consulenza tecnica

ALL'ESTERO

Abitazione privata, New York USA - progettazione parziale e coordinamento delle forniture

2010
IN ITALIA

Vecchio Faro del 1800 trasformato in casa privata, Castiglione della Pescaia (GR) progettazione, project management e forniture
Casa privata sul porto, Castiglione della Pescaia (GR) - progettazione di interni
Casa privata, Bagnoli (NA) - progettazione e riqualificazione interni
Sala giochi/casinò, by Betwork, Civitavecchia (RO) e Frosinone - progettazione e
realizzazione interni
Torrefazione, Ceccano - ideazione del concept, progettazione, project management e
fornitura
Parco dello sport, per Di Fiore e Fontana SPA, Cassino - progettazione
Ristorante Sabatini in Trastevere, Roma - progettazione
Hotel Pincio, Roma - progettazione e proposte di arredo
ALL'ESTERO

Pub Black Pearl, Cannes (FR) - partecipazione al progetto, coordinamento e realizzazione
Appartamento Privato, Londra (UK) - progettazione arredo per appartamento

2009
IN ITALIA

Hotel Il Corazziere, Merone (CO) - progettazione

Villa Eolo, Viterbo - ideazione del concept e progettazione
Bar Nickos Caffè, Trasacco - ideazione del concept e progettazione
Residence Borgo Verde, Vada (LI) - progettazione, project management
Bar Sport, Riotorto (LI) - ideazione del concept e progettazione
Espositori per Finistil by Tecnoform - progettazione
Espositori per Voltadol by Tecnoform - progettazione
Ristorante Da Rolando, Castiglione della Pescaia (GR) - ideazione del concept
Hotel Marinetta, Marina di Bibbona (LI) - ideazione del concept, progettazione, project
management e coordinamento delle forniture
Hotel Rifugio Prategiano, Montieri (GR) - ideazione del concept, progettazione, project
management e fornitura

2008
IN ITALIA

Villa Sinnai, Sardegna - ideazione del concept, progettazione e fornitura
Ristorante Pra' di San Marco, Treviso - ideazione del concept, progettazione e fornitura
Espositori per gatti by Tecnoform - progettazione
Espositore prodotti Castrol by Tecnoform - progettazione

ALL'ESTERO

Centro polivalente: commerciale, alberghiero, abitativo, Budva Montenegro - ideazione
del concept e progettazione
Negozio di tabacchi, Jouan les Pins (FR) - progettazione e realizzazione
Hotel Gezira Tower, Il Cairo Egitto - progettazione e realizzazione
Hotel Marriot, Il Cairo Egitto - concept per camere
Hotel Golf Club, Tangeri Marocco - progettazione concept e aree comuni
Centro polivalente e GDO, Indjia Serbia - ideazione del concept e progettazione
Hotel e Club House Pousada, Angola - ideazione del concept e progettazione
Appartamento privato, Mosca (RU) - ideazione del concept e progettazione

2007
IN ITALIA

Seconda fase del programma Qualità Italia - registrazione del marchio e divulgazione
Membro commissione di Laurea Polidesign Milano
Membro AIPI commissione di Laurea in Design Industriale
SPF s.n.c arredamenti, Bettona (PG) - direzione tecnico artistica e consulenza
Bimar s.r.l. arredamenti, Bettona (PG) - direzione tecnico artistica e consulenza
Evento fieristico Rimini - direzione e consulenza per Bimar arredamenti.
Hotel Marinetta, Marina di Bibbona (LI) - progetto e realizzazione
Invitato come esperto al tavolo Contract e Sviluppo PMI, presso il Ministero del
commercio internazionale
Applicazione terza fase del programma Qualità Italia - Adesione delle aziende
Applicazione quarta fase del programma Qualità Italia - Internazionalizzazione del
progetto

2006
IN ITALIA

Consulente presidenza del Consiglio dei Ministri - in relazione al settore del mobile e
sinergici
Proposta evento contract Fiera di Roma
Membro della commissione di Laurea Polidesign, Milano
Membro AIPI nelle commissioni di laurea in Design Industriale
Bimar s.r.l. arredamenti, Bettona (PG) - direzione e consulenza
Evento fieristico Rimini - direzione e consulenza per Bimar arredamenti.
Studio Ambrosi & Partners - costituzione dello studio
Applicazione della prima fase del programma Qualità Italia - redazione dei punti di
progetto e protocollo presso i ministeri competenti

2005
IN ITALIA

Consulenza Presidenza del Consiglio dei Ministri - in relazione ai distretti del mobile
Tavolo di concertazione Mobile Imbottito di Murgia
Membro commissione di laurea Polidesign di Milano

2004
IN ITALIA

Tenuta Corte Pavone Loacker - progetto e realizzazione sala per la degustazione del vino
Brunello di Montalcino
Expo Contract World, Roma - realizzazione evento speciale fiera di Roma
Hotel Le Ginestre Porto Cervo - completamento
Hotel Sa Orte, Fonni (NU) - completamento

2003
IN ITALIA

Evento The Garden Hotel - realizzazione evento per Pianeta Hotel / Bar Giornale
Hotel Le Ginestre Porto Cervo - progetto e realizzazione
Hotel Sa Orte, Fonni (NU) - progetto e realizzazione

2002
IN ITALIA

Peo Bar, Castiglione della Pescaia (GR) - ideazione, progettazione, project management e
fornitura
Evento In scena e dietro le quinte - realizzazione evento per Pianeta Hotel / Bar Giornale
Bar La Nave, Sora (FR) - ideazione, progettazione, project management e fornitura
Pizzeria Il Semaforo, Follonica (GR) - ideazione e progettazione
Bar Kiss, Napoli - ideazione e progettazione
Bar Venezia, Napoli - ideazione e progettazione
Torre Medievale, Castiglione della Pescaia (GR) - progetto restauro e recupero per
trasformare la torre in abitazione

2001
IN ITALIA

Membro AIPI nelle commissioni di laurea Design Industriale
Sala congressi hotel Royal, Catania - progetto e ristrutturazione
Soc. Ristoro, Fonni (NU) - progetto e coordinamento artistico per la fase esecutiva
Bar Centrale, Bacoli (NA) - ideazione del concept, progettazione, project management e
fornitura
La cioccolateria, Napoli - ideazione del concept, progettazione, project management e
fornitura
Fast food Petit Dejeuner, Roma - ideazione del concept, progettazione, project
management e fornitura
Bar Restaurant J&B, Venturina (LI) - ideazione del concept, progettazione, project
management e fornitura
Bar tabacchi Teo, Follonica (GR) - ideazione del concept, progettazione, project
management e fornitura

2000
IN ITALIA

Hotel Duca del Mare, Massa Marittima (GR) - ideazione, progettazione, direzione artistica,
project management e fornitura
Appartamenti per abitazione civile, Follonica (GR) - progettazione e restauro
Appartamenti per abitazione civile, Castiglione della Pescaia (GR) - progettazione e
restauro
Appartamenti per abitazione civile, Roma - progettazione e restauro
Appartamenti per abitazione civile, Grosseto - progettazione e restauro
Iscrizione QUALITAID, architetti di interni di Montpellier
Iscrizione AIDI, associazione del disegno industriale
Iscrizione BEDA/IFI registro europeo dei designer

1999
IN ITALIA

Hotel Duca del Mare, Massa Marittima (GR) - ideazione del concept e progettazione
Bar Elba, Piombino (LI) - ideazione del concept, progettazione, project management e
fornitura
Albergo S.Marco, Tarquinia (VT) - ideazione del concept e progettazione
Albergo Miramare, Sestri Levante (SP) - ideazione del concept e progettazione
Yacht Bar, Castiglione della Pescaia (GR) - ideazione del concept, progettazione, project
management e fornitura
Iscrizione E.C.I.A. - consiglio europeo degli architetti di interni

1998
IN ITALIA

Expo CTS Milano - Una camera per il terzo millennio, concorso AIPI - realizzazione al vero
del progetto della camera
Progetto di realizzazione del Polidesign - AIPI - ADI - Politecnico di Milano - membro
esterno per l'adesione di AIPI
Progetto sviluppo e rapporti con le aziende - responsabile della commissione non
statutaria
Concorso Progetto Casa Variabile per AIPI - ideazione e collaborazione alla realizzazione
del concorso
Edizione Riabita, Genova - progetto e allestimento della mostra, che diviene base di
ricerca per le aziende del settore che si occupano di produzione di oggetti a destinazione
abitativa
Abitare il tempo - speaker presso il convegno del progetto Casa Variabile
Sammontana gelati s.r.l. - consulente per punti vendita
Guinness - realizzazione di locali a tema
Heineken - realizzazione di locali a tema
MB Arredamenti, Spoleto - realizzazione e consulenza

ALL'ESTERO

Bar Centro commerciale el Morro, Puerto La Cruz, Venezuela - progettazione

1997
IN ITALIA

Ristorante Leoncini, Marina di Grosseto (GR) - ideazione del concept e progettazione
Bar pasticceria Dolce Vita, Tuscania (VT) - ideazione del concept, progettazione, project
management e fornitura
Bar Stop, Grosseto (GR) - ideazione del concept, progettazione, project management e
fornitura
Iscrizione all'AIPI
Stand AIPI, HOST Genova - partecipazione al progetto dello stand

1996
IN ITALIA

MB Arredamenti, Spoleto - consulente e responsabile progetti speciali
ISA Arredamenti - consulente esterno
Bar Corallo, Ercolano (NA) - ideazione del concept, progettazione e project management
Bar Sardi, Piazza plebiscito (NA) - ideazione del concept, progettazione e project
management
Chiosco Molo Beverello, Napoli - ideazione del concept, progettazione e project
management

1995
IN ITALIA

Hotel Capo d'Uomo, Talamone (GR) - ideazione del concept, progettazione e project
management

Mythos City, Tarquinia (VT) - ideazione del concept, progettazione e project management
e forniture
Discoteca Etrusca, Tarquinia (VT) - ideazione del concept, progettazione e project
management e forniture
Gelateria Sammontana, Tarquinia (VT) - ideazione del concept, progettazione e project
management e forniture
Pub Birreria, Tarquinia (VT) - ideazione del concept, progettazione e project management
e forniture
Hostaria, Tarquinia (VT) - ideazione del concept, progettazione e project management e
forniture
Pizzeria Napoletana, Tarquinia (VT) - ideazione del concept, progettazione e project
management e forniture

ALL'ESTERO

Hotel Homme Strasse, Monaco - ideazione del concept e progettazione
Bar degli artisti, Zagabria - ideazione del concept, progettazione e project management e
forniture

1994
IN ITALIA

Hotel Ergife, Roma - progetto centro congressi in collaborazione con l'architetto Sabah
Ajar
Hotel Cavalieri Hilton, Roma - progetto degli interni a partire dall'ottavo piano, in
collaborazione con l'architetto Gepi Mariani
Bar Rugantino, Fontana di Trevi Roma - progetto in collaborazione con l'architetto Gepi
Mariani
Bar del Corso, Roma - ideazione del concept, progettazione e project management
Bar dei Gemelli, via del Bufalo Roma - ideazione del concept e project management
Gastronomia Aurelia, quartiere Aurelio Roma - ideazione del concept, progettazione e
project management
Bofrigor Arredamenti (GR) - responsabile alla progettazione e alla vendita

1993
IN ITALIA

Hotel Sheraton, Roma - collaborazione al progetto di reception e hall per Bofrigor
arredamenti
Reception e bar hotel Ergife, Roma - progetto in collaborazione con l'architetto Sabah Ajar
Punti vendita ERG Petroli - consulente per la realizzazione dei punti vendita
Punti vendita IP Petroli - consulente per la realizzazione dei punti vendita in
collaborazione con l'architetto De Donna.
Stazioni di servizio La Pergola, società Autogrill - partecipazione al progetto
Bofrigor Arredamenti (GR) - responsabile alla progettazione e alla vendita

1992
IN ITALIA

Centri di ristoro ferroviari e autostradali - realizzazione
AGIP Petroli - consulente per la progettazione delle aree vendita
Consorzio Buffet di Stazione - consulente per la realizzazione delle aree vendita
Hotel Ermitage, Marina di Bibbona (LI) - progetto delle zone comuni
Bofrigor Arredamenti (GR) - responsabile alla progettazione e alla vendita
Istituto Kennedy Roma - Conseguimento della qualifica di progettista e arredatore di
interni

1991 - 1990
IN ITALIA

Hotel Il Sole, Massa Marittima (GR) - progetto zone comuni
Hotel Marinetta, Marina di Bibbona (LI) - progettazione modifiche hotel
ESSO Petroli - consulente realizzazione punti vendita
Bofrigor Arredamenti, Grosseto - responsabile vendite
Broker Ascom - corso per agente di commercio

1989
IN ITALIA

Istituto privato Kennedy, Grosseto - conclusione degli studi

1979 - 1989
IN ITALIA

Sottoufficiale Aeronautica Militare al 21° Centro Radar
Capo Corso O.C.R.A Aeronautica Militare
1° capo corso 64° Scuola Sottoufficiali Aeronautica Militare
Conseguimento qualifica anti N.B.C. (1980)
Conseguimento di tutte le patenti per la conduzione di mezzi normali e speciali
Conseguimento patente nautica (1979)
Conseguimento del brevetto di radiotelegrafista (1979)
Caporal maggiore, istruttore assaltatore (1979)

MAURIZIO AMBROSI
Maurizio Ambrosi nasce ad Antrodoco (RI) e trascorre la sua infanzia trasferendosi in varie
regioni italiane a causa del lavoro del padre Berardino, dirigente delle Poste Italiane.
Dopo aver vissuto in Umbria, Liguria, Marche si trasferisce in Toscana, nel Comune di
Castiglione della Pescaia, dove tutt'ora risiede.
Prima di iniziare la sua carriera come interior designer specializzato nel settore Ho.Re.Ca. è
stato arruolato per 10 anni nelle Forze Armate. Ha interrotto quello che in molti avrebbero
considerato un posto sicuro per poter seguire la sua vera vocazione: diventare un interior
designer e rendere più semplice la quotidianità delle persone progettando spazi belli e
funzionali.

