curriculum vitae

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000
(allegare copia non autenticata di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità)
Il sottoscritto ROBERTO BOSI
consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che,
ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione
Trasparente, sotto la propria responsabilità

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Informazioni personali

Nome

ROBERTO BOSI

Indirizzo - Residenza

Strada di Vignaglia, 33, 53035 MONTERIGGIONI (SI)

Luogo e data di nascita

IMOLA (BO), 17 ottobre 1975

codice fiscale

BSO R RT 75R 17E289D
E-mail
Nazionalità

roberto.bosi@unifi.it
italiana

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 - in corso
Agar srl - Agenzia di Architettura
Società di servizi per l’architettura
Titolare
Direzione

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

2014 - 2017
Università di Firenze, Scuola di dottorato, curriculum “composizione architettonica”
(ciclo XXIX)
Progettazione Architettonica e Urbana.

studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Lo Spazio della Soglia. La Lezione dei viaggi nell’opera di Louis I. Kahn
Dottore di Ricerca
1995 - 2003
Università Iuav di Venezia. Facoltà di Architettura
Progettazione Architettonica e Urbana.
Titolo della Tesi: Lo spazio del tempo libero. Jesolo, tra benessere e piacere.
Dottore in Architettura (99/110)

1989 - 1995
Istituto Tecnico per Geometri – A. Oriani, Faenza

Diploma di Maturità Tecnico Geometri con votazione di 55/60

Didattica
• Date (da – a)
Università
Corso

Corso di Laurea Triennale
Ruolo svolto

2018 -2019
Università degli Studi di Firenze | DIDA
Laboratorio di Progettazione 2 - Interni / Modulo Applicazioni di Progettazione 2Interni, Parte B
Disegno Industriale
Docente a contratto

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

italiana

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti

Inglese
buono
buono
buono

In grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. In grado di
parlare in pubblico ed in sede ufficiale. Buona capacità di sintesi e mediazione.
Capacità maturate durante durante gli studi, collaborando con studi d’architettura e
ricoprendo ruoli di collaborazione col corpo docente in ambito universitario.

in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche

In grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Capacità maturate lavorando in
studi di architettura, coordinando il lavoro personale con quello di altri professionisti
o tecnici e nell’organizzare attività formative quali:
workshop, viaggi di studio, cicli di conferenze e convegni.

In grado di realizzare modelli in scala in diversi materiali (cartonlegno, cartonplume,
gesso,...). In grado di gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue
fasi ed alle scale opportune. In grado di coordinare la gestione dei files sui quali
debbano lavorare diversi professionisiti contemporaneamente. In grado di elaborare
progetti di grafica per
l’editoria e di coordinare e gestire tutte le fasi di realizzazione fino alla consegna alla
tipografia.

Buona capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche.

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e
competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti

Competenze informatiche: ottima conoscenza dell’ambiente windows e di MacOsX, dei
più comuni programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (word, pages, excel). Buona
conoscenza di Autocad e dei programmi Adobe. In grado di apprendere rapidamente
il funzionamento di nuovi software e di ambienti diversi.
A, B, BE
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