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Obiettivo:  Alla ricerca di una posizione come importante designer

istruzione e formazione

2001-2006     I.T.C. B. GRIMALDI (Italia)
                        Diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale

2007-2008     S.I.A.L. Service s.r.l.
                        Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione dell’Emergenza

2012-2013     Browns English Language School (Brisbane - Australia)
                         Certificate of Achievement general English Full Time

2013-2014     Italian Design Institute
                         Master in Interior Design. Progettazione di ambieti: hotel, case, giardini, negozi e altro

esperienza lavorativa

       2006-2012     Ditta Nisticò Raffaele (Italy)
                               Responsabile personale e coordinatore amministrativo commerciale, Rapporto clienti-fornitori, gestione web

  Ott/Dic 2013     Mosmode s.a.s (Italy)
                                 Responsabile personale e coordinatore amministrativo commerciale, gestione web



competenza

- Progettazione degli ambienti
- Progettazione degli spazi
- L’arredamento dei singoli ambienti
- Accostamento degli stili
- La relazione tecnica, il preventivo e computo metrico
- Spazi espositivi e commerciali
- Impianti e problematiche
- Impianto termo-idrici ed elettrici da un punto di vista architettonico e scenografico
- Le principali sorgenti luminose artificiali: caratteristiche fisiche, luminose ed elettriche
- Gli apparecchi di illuminazione: componenti ed accessori
- Complementi d’arredo fissi e mobili
- Software di progettazione
- Archicad
- Artlantis Studio
- Adobe Suite (Photoshop, Indesign, After Effects..ecc)

lingue

          Inglese      parlare e leggere fluentemente / scrivere con alta professionalità

         
 Italiano     lingua nativa

     
Spagnolo     parlare e leggere fluentemente / scrivere con alta professionalità

esperienza lavorativa

     Set/Ott 2014     Pultrone arredamenti (Italy)
                                  Stagista come interior designer. Progettista con presenzatione di prospettive 3d.

    Dal Nov 2014     Interior Design SN                     
                                    Fondatore, titolare, manager e designer principale

altro

Graphic Design / viaggiare / ballare / escursioni a piedi



about
La mia decisione di dedicarmi all’ Interior Design è nata dopo la rinuncia di un lavoro noioso e la 
necessità di passare un anno sabbatico viaggiando per  tre continenti, arricchendo la mia visione 
con il contributo di diverse culture e idee chiare sul mio talento e sogni.

Ho deciso di tornare in Italia per frequentare il Master in Interior Design organizzato da italian De-
sign Institute. In IDI ho consolidato i concetti teorici di base, mi sono confrontato con l’alta qualità 
dell’insegnamento e ho prodotto i miei primi progetti indipendenti, imparando così la metodo-
logia professionale che mi è servita a completare la trasformazione in un designer con creatività. 
Ho combinato praticità e affidabilità per il cliente.

La mia maturità professionale si è evidenziata dalla curva ascendente del mio studio con sede 
prima a Brisbane - Australia e ora in Spagna - Alicante - così come il modo in cui comunico il 
mio lavoro: Il mio sito è in realtà un elegante e ben navigabile vetrina, col quale vorrei facilitare i 
contatti con nuovi clienti, dipendenti, società del settore e il passa parola di clienti del passato e 
presente, attraverso esempi concreti di attività svolte. I progetti sono definiti in ogni dettaglio e 
raccontati da immagini e rendering di alta qualità, da cui si deduce il mio stile e competenze.

Concept
Progetto lo spazio abitativo di lavoro attraverso modelli virtuali di alto livello, il tutto in linea con 
le ultime tendenze del mercato e gusti personali. Progetto anche ambienti in senso strutturale e 
decorativo. Questa è la mia missione. Lavoro con privati, uffici, alberghi e centri congressuali. Mi 
piace sviluppare i progetti dalla A alla Z: dal concetto, all’aspetto tecnologico, alla scelta dei colori 
e dei materiali, fino allo studio dei volumi e delle superfici ... Un’analisi attenta e dettagliata in ogni 
progetto di interni mi permette di realizzare luoghi per abitare, lavorare, suscitare emozione e cre-
are relazioni. .Il tutto per dar vita ad un ambiente su “misura” per il Cliente. Per me, perciò, l’essenza 
è questa: fare qualcosa di buono, veramente buono, da mettere a disposizione del consumatore, 
dell’osservatore, del cliente cercando, di conseguenza, di trasmettergli la sensazione di uno spazio 
accogliente, di un’opera ben riuscita e della bellezza dell’arte, dell’invenzione e dello stile.



My decision to devote myself to Interior Design was founded after the waiver of a tedious job and 
the need to spend a sabbatical traveling to three continents, enriching my vision with the contri-
bution of different cultures and clear ideas on my talents and dreams .

I Decided to return to Italy to attend the Master in Interior Design organized by Italian Design 
Institute . In IDI I have consolidated the basic theoretical concepts, I confronted myself with high 
quality of teaching and I produced my first independent projects, learning so the professional 
methodology which is served to complete the transformation into a creativity designer. I combi-
ned practicality and reliability for the customer.

My professional maturity is evidenced by the upward curve of my studio based before in Brisba-
ne - Australia and now in Spain - Alicante - as well as the way in which I communicate my work: 
My website is in fact an elegant and well navigable showcase, which I would like to facilitate the 
contacts with new customers, employees, companies in the sectorand building word of mouth 
of those past and present, through concrete examples of work carried out. The Projects are defi-
ned in every detail and told by pictures and high quality rendering, from which are deduced my 
style and skills.
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Progetto di arredo Open space, casa in periferia su tre livelli

In una abitazione di periferia, a schiera, di modeste dimensioni, c’era 
l’esigenza di creare uno spazio ampio e che comprendesse tutte le 
funzionalità. La casa sviluppandosi su tre livelli, ha potuto conceder-
ne uno interamente alla progettazione di un ampio open space.

La zona pranzo, cucina e quella salotto sono separate solo concet-
tualmente, ma sono unite nella scelta dei colori e dei materiali. Ho 
utilizzato il wengè lucido per dare brillantezza, poi tutto si è spezzato 
con il colore bianco. Per pareti e soffitto si è pensato alla tinteggiatu-
ra di grigio, per dare equilibrio. Poi le immagini parlano da se, sempli-
cità è la parola d’ordine, forse solo nella creazione dell’angolo bar ho 
messo un po’ di brio, infatti essendo esso con forme curve, distoglie 
l’occhio dall’abbondanza di linearità.

Open space casa residenziale
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Progetto completo Open space, appartamento centro storico

Il progetto di arredo di questo Open Space si base su concetti semplici e lineari... Ho sfruttato elementi esistenti e di sicuro risalto, come le por-
te, le finestre e il soffitto alto. Poi a questi elementi di base, ho aggiunto materiali di arredo in linea con la richiesta del cliente e con il modello 
che volevo realizzare. Per iniziare, ho pensato alla tinteggiatura di colore bianco su ogni parete, questo perchè avevamo bisogno di luminosità 
e freschezza. Per non esagerare e creare un Old Style ho utilizzato una pavimentazione scura, in questo caso, gres porcellanato finto parquet 
invecchiato. Ho utilizzato la tecnica di montaggio a 45 gradi, primo per creare un effetto di sicuro accattivante e poi perchè la struttura della 
casa non mi permetteva di utilizzare una semplice posa lineare.

Open space centro storico
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Open space villa

Progetto completo Open space, villa su due livelli.

Il piacere di creare, di sviluppare e mettere in pratica le proprie idee, dando vita a qualcosa di speciale e unico; c’è tutto questo 
nell’open space che vi presento. Una villa, perchè di questo si tratta, è tale grazie alle forme e i colori che sono stati inseriti.
La concezione progettuale è quella di creare più ambienti, dividendoli con elementi e non con vere e proprie pareti. L’idea 
del controssoffitto squadrato, illuminato a led nasce proprio per questo, poi l’averlo tinteggiato di color panna, risalta la sua 
importanza. Si notano i tre ambienti, cucina americana, reparto dining e reparto living. Un mix di colori e di elementi moderni 
padroneggiano dappertutto. Dall’acacia all’acciaio, dal rovere al noce, per finire con il cuoio... Potreistare ore a commentare 
questo ambiente, ma lo ammiriamo senza dire altro. 
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Open space moderno

Progetto appartamento completo

Mi è stato chiesto di progettare un intero appartamento in centro città. 
Questa struttura di tipo lineare non presentava molte soluzioni per la di-
sposizione degli arredi... Sia da un punto di vista strutturale, che di tipo 
pratico ed estetico. Mi trovo a descrivere la zona open space, di modeste 
dimensioni, ma che offre una vivibilità comoda e con soluzioni di buon li-
vello di design. La presenza di due finestre, esattamente nei lati opposti, fa 
in modo che sia luce che il passaggio dell’aria siano uniformi e abbondati. 
In ogni caso, per garantire sia uno stile moderno e fresco che ulteriore lu-
minosità, ho pensato al colore bianco sia per le pareti che per gli arredi... 
Solo il top della cucina, di colore cemento scuro, serve a spezzare dall’ab-
bondanza di chiaro.
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camera villa su due livelli

Arredo camera padronale.

Qui intravediamo uno dei miei progetti 
master. La camera in questione, ha quello 
che chiunque sognerebbe di avere, spazio, 
buon gusto, praticità, comodità e tanto al-
tro. I desideri del cliente, sono stati esaudi-
ti, perché tutto quello che è stato cercato, 
vi è stato inserito, anzi pure qualcosa in più.
La camera si sviluppa in lunghezza, da un 
lato del letto troveremo un piccolo angolo 
relax, con seduta, mentre dall’altro una po-
stazione trucco, per adempiere all’esigen-
za delle signore. Frontalmente, due porte 
di diversa concezione vengono proposte, 
poi ovviamente entrambe sono state svi-
luppate allo stesso modo. Una con vetro a 
specchio che porta nel bagno, ed un’altra 
in legno che conduce alla cabina armadio. 
Per quanto riguarda i colori, si è pensato di 
associare tutto al legno, ed ai suoi deriva-
ti... Il verde olivastro si mescola benissimo 
con giallo paglierino e il beige, tutto ad ar-
monizzare non una stanza, ma un sogno 
divenuto realtà.
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camera padronale vivienda
Arredo camera da letto vivienda

In una piccola vivienda spagnola su tre livelli, un solo piano è dedicato alla zona notte. Qui vi 
troviamo una delle camere da letto, in questo caso matrimoniale.

Lo spazio a disposizione non mi ha consentito di fari grandi cose, ma anche quando si è limitati 
bisogna sempre regalare un po di stile. Ho pensato al colore grigio per le pareti e al color rovere 
sbiancato per gli elementi di arredo, per far credere che la natura possa essere presente anche 
al centro città. Ecco perché per enfatizzare tutto questo horealizzato su una delle pareti una 
magnifica immagine di New York affacciata al mare. Il letto così con i suoi colori fa immaginare 
la terra ancora incontaminata che si interpone allo sviluppo imponente del cemento e dell’ac-
ciaio.
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camera da letto appartamento
Progetto di ristrutturazione intero appartamento centro sto-
rico

Nel progetto di arredo in questione, parliamo della camera 
padronale di un appartamento completamente ristrutturato 
in centro storico. Da come si nota dalle immagini, il punto di 
risalto della stanza è la luce naturale che entra grazie alla pre-
senza di due porte finestre...
La camera è abbastanza capiente, infatti sono riuscito ad in-
serirvi una piccola cabina armadio e il bagno... Elementi im-
prescindibili in questo scenario meraviglioso...

Mi sono basato su elementi economici, ma che vivacizzassero 
l’ambiente... Una piccola insenatura colorata di giallo dietro il 
letto e appositamente illuminata da luce led, crea quel giusto 
brio in una stanza apparentemente sobria. 

Gli arredi di stile anni 30 sono stati rimodernati e arricchiti da 
decorazioni colorate... Niente di particolare, ma per me qual-
cosa di spettacolare...
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camera da letto moderna
Progetto appartamento completo

Mi trovo a descrivere la camera padronale di un appartamento interamente progettato. La stanza in questione, non è grandissima, ma grazie alla buona 
distribuzione degli spazi, offre al suo interno la presenza sia del bagno che di un’ampia cabina armadio. Ho pensato alla semplicità, quindi gli arredi sono 
quelli di sempre, ma ovviamente non potevo non mettere un po’ di design... Ecco perché le bajour, appese su una semplice mensola, regalano quel tocco 
semplice e diverso al tempo stesso. Poi i colori fanno la loro parte, bianco e grigio offrono tranquillità in una stanza dove relax è la parola d’ordine.
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Bagno camera padronale

Arredo bagno in camera, villa di piccole dimensioni.

Riuscire ad inserire un bagno in camera in una casa, non piccola, ma nemmeno 
enorme, non è stato facile, ma di certo non impossibile. Creare questo piccolo 
angolo di design, è stato piacevole perchè mi piacciono le sfide, e questa ha 
rispettato le aspettative.

In questo bagno, ci sono tutti gli elementi che mi sono stati chiesti; una lavabo 
di design, creato su misura, affianca una doccia angolare con doppia soluzio-
ne di vetro, trasparente e satinato. Sono state utilizzate tre diverse tipologie 
di rivestimento, uno dietro il lavabo, riflette i colori dell’acciaio delle lampade, 
l’altro all’interno della doccia, con dei colori più scuri, permette un pizzico di 
riservatezza in più, e l’ultimo per il resto della stanza, un pò più chiaro, per dare 
brillantezza. Per concludere il progetto, una vasca idromassaggio è stata posta 
angolarmente, in modo che non mancasse nulla al caso.
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Bagno in camera villa

Arredo bagno in camera villa su due livelli.

Il sogno diventa realtà. Ho realizzato quello che chiunque vede nelle riviste, e pensa ovviamente che non avrà mai. Il bagno in camera è un qual-
cosa che non tutti possono permettersi, ecco perchè per i privilegiati che possono, bisognava realizzare qualcosa di diverso dal solito.

Sono stati utilizzati in questo progetto i colori dell’acqua, però no che ricordassero il mare, quanto una cascata in montagna. Infatti il rivesti-
mento è arricchito da singole piastrelle floreali e pietre. Il doppio lavabo in vetro, è adagiato su un top di rovere sbiancato, mentre la doccia di 
design, non è una semplice doccia, ma una idromassaggio della lunghezza di 170 cm, proprio per potere utilizzare il sistema cascata. Poi le luci 
led dietro gli specchi e le lampade a parete rafforzano la luminosità già ricca grazie al lucernario.
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Bagno per gli ospiti villa

Arredo bagno dedicato agli ospiti, villa su 
due livelli.

In questa villa su due livelli, vi è la presenza 
di tre bagni, questo è l’unico al piano terra, 
ed è iimaginato per quelle persone che si 
ha il piacere di ospitare. Ho anche qui mes-
so dei dettagli curiosi, che dessero vivacità.

Il rivestimento è l’aspetto forse più curioso, 
perché ho mescolato due diverse tipologie 
di piastrelle, non solo di modello, ma an-
che di marche differenti, e il risultato è sta-
to ottimo. Il lavabo è composto di acciaio 
e legno, e sulla stessa idea di materiali ho 
inserito delle mensole incassate tra un pila-
stro strutturale e la parete. La doccia non vi 
necessitava in questo caso, ma si è pensato 
che il suo inserimento non avrebbe distur-
bato la comodità all’interno.
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Bagno villa grey

Arredo bagno primo piano, villa su due li-
velli. 

In questa meravigliosa villa, vi troviamo tre 
bagni, questo al primo piano, ed è riservato 
ai ragazzi o eventuali ospiti. In questa oc-
casione sono state proposte due differenti 
colorazioni, perchè entrambe sembravano 
adatte all’arredo che ho proposto.

In questo caso vi mostro la soluzione grey, 
soprattutto nel rivestimento composto 
da piastrelle color antracite chiaro. Gli ele-
menti, come il lavabo e la doccia ad ango-
lo, sono tra le ultime idee di design che si 
propongono per le soluzioni bathroom. La 
linearità unita alla praticità e al moderno, 
creano semplicità.

PAG.24



Lounge bar

Progetto completo di arredo e ri-
strutturazione Lounge bar

Mi è stato chiesto di realizzare un 
bar, non solo per il mercato mattuti-
no, coffee and breackfast, ma anche 
e soprattutto per il mercato serale, 
cocktail and drink. La richiesta era 
quella di introdurre in un ambiente 
dallo scenario storico, un locale che 
rispecchiava gli usi e le esigenze del-
la clientela moderna.

La concezione progettuale è stata 
quella di creare un locale moder-
no, ma con elementi rustici e vicini 
all’ambiente esterno. Il mattone, il le-
gno e i colori caldi aiutano e collabo-
rano nella ricerca di serenità in com-
pagnia di un buon drink.

PAG.25



PAG.26



Wine bar
Progetto completo di arredo e ristrutturazione Wine bar

All’interno di una delle città più belle della Spagna, ho avuto l’opportunità di creare un locale dallo 
stile storico. Elementi naturali vi erano già presenti, come la pietra e le travi in legno, io ho inserito 
tutto quello che necessitava per creare vivacità e allo stesso tempo relax.

Dal bancone multicolore, dalle lampade in stile industriale, alle mensole retroilluminate a led; non 
manca nulla. Ho creato quello che il cliente mi ha richiesto, e forse anche qualcosa in più. Posso dire 
con soddisfazione, che in questo wine bar, il successo non è dato solo dalla professionalità di chi ci 
lavora, ma anche da come è stato realizzato.
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Ufficio azienda

Restyling ufficio importante azienda.

In questa zona dedicata agli uffici e all’accoglienza del pubblico era ne-
cessario creare più postazioni. Non ho fatto altro che mettere ordine, 
componendo tre diverse unità comode al lavoro che i dipendenti do-
vranno svolgere.

Ho anche aggiunto due diverse aree archivio, una con una scaffalatura 
posta adiacente alle postazioni, per quei documenti che necessitano un 
consulto frequente, ed un’altra in una stanza posta dietro le postazioni, 
utilizzata per l’archivio di pratiche di vecchia data.
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Office house

Progetto di arredo stanza abitazione adibita a ufficio.

Sono sempre più i liberi professionisti e non che hanno la necessi-
tà di sviluppare la propria tipologia lavorativa, senza doversi spo-
stare dalle mura domestiche. In questo caso, un angolo di una ci-
vile abitazione si trasforma in ufficio.

Una postazione comoda, un mobile archivio e piccoli accorgi-
menti di design, fanno diventare questa zona di lavoro piacevole 
e comoda per le esigenze del nostro cliente.
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Sala riunioni

Arredo sala riunioni azienda di marketing in Cina

Ho arredato secondo quelle che sono state le ri-
chieste del cliente, una sala riunioni di un’impor-
tante azienda di marketing e pubblicità con sede 
in Cina.

La richiesta è stata molto easy... Niente di compli-
cato, con un arredamento minimal che consente 
di non distrarsi dalla presenza di elementi all’in-
terno della sala... Proprio per questo mi sono foca-
lizzato su colori chiari e moderni.
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sky lobby
Disegno di una Sky Lobby di un edificio per una società a Shenzhen, Cina

Il disegno è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. più zone “concet-
tualmente diverse “ sono state create, ma unite dal design e la capacità di combinarle tra di 
loro. Nulla è stato lasciato al caso, infatti, come appare nel progetto, tutto gli optional più 
importanti sono stati inclusi nell’aera. Sono stati scelti tre tipi di materiali diversi tra loro, ma 
che si uniscono a meraviglia.
L’idea era di combinare design moderno con elementi legati alla natura. Per Iniziare ho uti-
lizzato il marmo di Carrara, che è un materiale adatto per la pavimentazione e le per scale. 
Questo materiale è caratterizzato da un colore di sfondo bianco con venature grigie morbi-
de che passano attraverso di esso in modo discontinuo.
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Troviamo il marmo di Carrara nell’architettura, fin dall’epoca romana, ed è ancora usato nei 
progetti, perché è in grado di dare valore a tutto.
Come secondo materiale è stato scelto l’acciaio inossidabile. Questo è spesso usato in quan-
to grazie al suo “stile” perfettamente adattabile a qualsiasi ambiente riesce a presentarsi a 
molti usi. Questo materiale permette la creazione di soluzioni altamente funzionali, oltre 
ad essere più contemporaneo.. Nel caso specifico è stato utilizzato sulle colonne e per le 
sedute vicino alla zona verde .... Essendo un materiale asettico, non crea alcun problema, 
se dovesse entrare in contatto con molte persone ... la sua brillantezza rende l’ambiente 
moderno e luminoso.
Come ultimo materiale, ho pensato al rovere sbiancato per i rialzi delle zone relax e conver-
sazione... Beh le immagini parlano da solo... Non serve eccedere nella spiegazione.
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