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POSIZIONE	  RICOPERTA	   Titolare	  di	  azienda	  di	  progettazione	  e	  produzione	  di	  arredi	  artigianali	  su	  misura	  

con	  5	  dipendenti	  
Vazzoler	  Silvio	  s.a.s.	  di	  Vazzoler	  Giovanni	  	  
Via	  San	  Vincenzo,	  38	  
20832	  Desio	  (MB),	  Italia 

 
ESPERIENZA	  PROFESSIONALE • dal	  2008	  con	  la	  società	  Vazzoler	  Silvio	  s.a.s.	  di	  Vazzoler	  Giovanni	  si	  dedica	  

esclusivamente	  alla	  progettazione	  e	  produzione	  di	  arredamenti	  
personalizzati	  per	  residenze,	  uffici,	  negozi	  e	  alberghi.	  Collabora	  inoltre	  con	  
prestigiosi	  studi	  di	  architettura	  per	  la	  realizzazione	  di	  interni	  su	  misura	  	  

• dal	  2004	  al	  2008	  prosegue	  l’attività	  autonomamente	  nello	  stesso	  settore	  

• dal	  1990	  al	  2004	  sviluppa	  l'attività	  con	  lo	  studio	  Vazzoler-‐Sciovè,	  architetti	  
associati	  e	  partecipa	  alla	  ristrutturazione	  e	  alla	  progettazione	  di	  residenze,	  
complessi	  commerciali,	  studi	  professionali,	  villette	  unifamiliari	  e	  
plurifamiliari	  nel	  territorio	  milanese	  e	  residenze	  di	  villeggiatura	  nel	  
Norditalia.	  Contestualmente	  si	  dedica	  alla	  progettazione	  di	  arredi	  
personalizzati	  che	  produce	  nel	  laboratorio	  del	  padre	  Silvio	  Vazzoler	  
operante	  nel	  settore	  dal	  1954	  

• dal	  1988	  al	  1990,	  dopo	  l'iscrizione	  all’Ordine	  degli	  Architetti,	  	  svolge	  la	  
libera	  professione	  nell’ambito	  dell’architettura	  d’interni;	  partecipa	  a	  
diversi	  concorsi	  di	  tipo	  comunale	  e	  regionale	  con	  temi	  che	  spaziano	  
dall’arredo/design	  alla	  riqualificazione	  urbana	  	  

• dal	  1986	  al	  1988	  collabora	  con	  studi	  professionali	  acquisendo	  esperienza	  in	  
vari	  settori 

 
SETTORE	  DI	  ATTIVITA’ Progettazione	  e	  produzione	  arredi	  su	  misura 
 
ISTRUZIONE	  E	  FORMAZIONE • 1986	  Laurea	  in	  Architettura	  Politecnico	  di	  Milano,	  Italia	  

	  	  	  	  	  	  Tesi	  di	  progettazione	  architettonica	  urbanistica	  “Il	  ponte	  verde”	  
• 1979	  Maturità	  scientifica	  Liceo	  "Ettore	  Majorana"	  di	  Desio	  (MB),	  Italia 

 
COMPETENZE	  PERSONALI  

Lingua	  madre	   Italiana	  
Altre	  lingue	    

Inglese	   COMPRENSIONE 	   PARLATO 	   PRODUZIONE SCRITTA 	  

Ascolto 	   Lettura 	   Interazione 	   Produzione orale 	   	  
A2	   B1	   A2	   A2	   B1	   

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze	  professionali Progettazione,	  produzione	  e	  controllo	  qualità	  acquisite	  in	  30	  anni	  di	  
esperienza	  

 
 


