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Francesco Biasi 

Data di nascita: 21/12/1969  Nazionalità: Italiana  Genere Maschile  francescobiasi69@gmail.com  

20048, Pantigliate, Italia  

Presentazione: specializzato nella progettazione di spazi innovativi e di ambienti sicuri, funzionali ed economici. Solida
esperienza nella preparazione e presentazione di proposte di collaborazione chiare e professionali, volte a porre le basi per una
relazione di fiducia e collaborazione con il cliente. 

ATTUALE – Pantigliate, Italia 
PROGETTISTA DI INTERNI – VANI & PIANI IL DISCOUNT DELLA PIASTRELLA 

Raccolta di informazioni sugli spazi da riorganizzare o ristrutturare, visita dei luoghi e valutazione della fattibilità
del progetto.

Conclusione delle trattative con i committenti, approvazione del progetto e organizzazione dei lavori.

Sviluppo di progetti in 2D e 3D di abitazioni residenziali.

Intermediazione con imprese edili per lavori di ristrutturazione e selezione di materiali per rivestimenti e arredi
bagno

Definizione di costi e tempistiche con clienti, imprese, fornitori e assistenza alla stesura di preventivi e
calendario dei lavori.

Consulenza alla clientela sull'organizzazione e sulla gestione degli spazi.

Realizzazione di immagini fotorealistiche su CAD per le proposte di progetto da presentare al cliente.

Interpretazione degli spazi interni, definizione dello stile

Ricognizione degli spazi e valutazione della fattibilità del progetto.

Realizzazione di spazi interni ad uso abitativo

Incontro e comunicazione attiva con il cliente per l individuazione delle specificità dello spazio da ristrutturare.

Presentazione al cliente di planimetrie, rilievi, vista prospettica in 3D e materiali per l'approvazione finale.

Supporto al cliente per la risoluzione di eventuali problemi relativi alla ristrutturazione o alle forniture.

Presentazione al cliente di planimetrie, rilievi, vista prospettica in 3D e materiali per l'approvazione finale.

Definizione dei prodotti e dei materiali necessari al completamento del progetto in base alle specifiche
concordate con il cliente.

Sviluppo di solide relazioni con la clientela grazie alla capacità di elaborare soluzioni di design in grado di
soddisfarne esigenze e budget senza compromettere gli obiettivi di qualità e design.

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Disegno e progettazione CAD  Ottime conoscenze
del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) 
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