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INFORMAZIONI PERSONALI  FRANCESCOROMANO NIUTTA 
 

  Via F.lli Cairoli 8 – 20084 – Lacchiarella (MI)  

   339 7859641         

 franiu@libero.it 

Sesso  M  | Data di nascita  30/06/1982 | Nazionalità Italiana  

 

    PORTATORE BONUS ASSUNZIONALE “GIOVANI GENITORI “ 2017   (€ 5.000) 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
PROJECT LEADER / DIREZIONE LAVORI / FACILITY MANAGER 

03/2010 - 12/ 2015 PROJECT LEADER - PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Global Planning Architecture _ www.globalplanning.it 

 

Project Leader presso Global Planning Architecture, studio di progettazione architettonica 

integrata, specializzato nella pianificazione degli spazi nell’ambito domestico, dell’office e del 
Retail e nella successiva Direzione Lavori in fase di cantiere. 
Responsabile di progetto e del personale ad esso dedicato.  
Coordinazione dell’intero iter procedurale, dallo studio preliminare alla progettazione e 
realizzazione; redazione delle pratiche amministrative e gestione dei contatti con la pubblica 
amministrazione; rilievi, restituzione grafica e progettazione 2D e 3D tramite CAD.  
Direzione lavori e gestione dei contatti con clienti e fornitori.  
In particolare: 

- progetto preliminare _ incentrato sulla pianificazione strategica dove viene definito un primo 
budget di spazio e gli standard aziendali; 
- progetto di massima _ con stesura dello space planning concept, design concept, gantt di 
progetto, analisi urbanistica e normativa; 
- progetto definitivo - esecutivo _ con la stesura di disegni esecutivi progettuali, dei disegni 
esecutivi degli arredi su misura, supervisione ai computi metrici estimativi, al capitolato 
speciale d’appalto, al programma lavori dettagliato e successiva redazione delle pratiche 
burocratiche; 
- fase di gara _ gestione delle gare d’appalto, degli ordini e degli approvvigionamenti; 
- fase di cantiere _controllo e monitoraggio dei lavori, redazione di report e D.LL.; 
- chiusura lavori _ contabilità di cantiere, redazione dei SAL, collaudi, raccolta di as-built e 
chiusura pratiche burocratiche. 
Progetti e relativi cantieri ubicati sull’intero territorio nazionale, Svizzera e Francia. 

2012 – 2015 Progettazione e realizzazione di nuova Boutique per importante Casa di Moda 
- Cannes (FR)  (mq. 400; importo lavori e forniture € 1.000.000)  
- St.Moritz (CH)  (mq. 120; importo lavori e forniture chf 800.000)   - 
- McArthur Glenn Outlet Marcianise (CE) (mq. 300; importo lavori e forniture € 500.000)  
- McArthur Glenn Outlet Sarravalle Scrivia (AL)  (mq. 250; importo lavori e forniture € 500.000) 

2010 – 2015 Progettazione, restyling e realizzazione di nuovi punti vendita, Diretti e Franchising, per 
importante Società Telefonica _ Nord Italia 
 
2013 – 2014 Progettazione e realizzazione delle nuove grafiche interne di rebrand per le sedi di 

importante Società di Telecomunicazioni e Servizi _ Territorio nazionale 

 

2011 – 2012 Ristrutturazione ed allestimento dei nuovi spazi ufficio per Società leader nel 
brokeraggio ed intermediazione bancaria _ Milano (mq. 500 – importo lavori e forniture € 700.000) 
  
2011 Ristrutturazione ed allestimento dei nuovi spazi ufficio per importante Società di servizi 
petroliferi. Progettazione e realizzazione del nuovo banco Reception. _ San Donato Milanese (MI) 
(mq. 1.000 – importo lavori e forniture € 300.000)  

 
Attività o settore  Studio di progettazione architettonica integrata 
 
  

http://www.globalplanning.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

09/2005 – 07/2009 
 
 

LAUREA  DI I° LIV  in  DESIGN DEL PRODOTTO 
INDUSTRIALE 

 

POLITECNICO DI MILANO – FACOLTA’ DEL DESIGN  

09/2001 – 06/2004 
 
 

FACOLTA’ DI ECONOMIA  

UNIVERSITA’ FEDERICO II° di  NAPOLI  

09/1998 – 07/2001 
 
 

MATURITA’ CLASSICA  

SCUOLA  MILITARE  “NUNZIATELLA” - NAPOLI  

05/2010 
 
 

PROGETTAZIONE  3D con Rinoceros 4.0 e 
RENDERIZZAZIONE con CINEMA 4D 

 

CNOS FAP MILANO   

02/2010 
 
 

PROGETTAZIONE  3D con AutoDesk  AutoCad 2010  3D  

FORMAMENTIS MILANO  

02/2010 
 

PROGETTAZIONE  2D con  AutoDesk  AutoCad 2010    

FORMAMENTIS MILANO 

01/2017 – 03/2017 FABBRICAZIONE DIGITALE 2D-3D  _  Stampa 3D, Laser 
Cutter, Vinyl Cutter, Fresa CnC, Arduino e sviluppo Sito Web. 

 

A.F.O.L SUD / MULTILAB _ ROZZANO 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

 TENG presso il Politecnico di Milano - livello intermedio 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative,  
organizzative e gestionali 

Ritengo di possedere ottime capacità organizzative e relazionali. 
Durante le esperienze lavorative ed i progetti a cui ho partecipato, ho appreso che alla 
base della buona riuscita di una qualsiasi attività, ci deve essere un confronto costruttivo tra 
tutti i membri del team, fatto di partecipazione attiva, capacità di ascolto ed equilibrio nei 
giudizi. 

Competenze informatiche Windows (Xp, Vista e succ.) MacOs (base) 
Ottime conoscenze: AutoCad 2D/3D 2010/11 e succ; Adobe Illustrator Cs4/Cs5; Photoshop 

Cs4/Cs5; Acrobat 9/X Pro; Thinkdesign 2008; Hypershot; V-ray; SolidEdge; Rhinoceros 5.0; 

Cinema 4D; SchetchUp 2015;  Pacchetto Office 2003/2007/2010/2013 e succ; Principali 
Browser Internet. 
In fase di apprendimento: Adobe Dreamweaver, Flash e InDesign; Autodesk Alias,  Maya, 

3ds Max 

Patente di guida B, automunito 

 


