
ARCHITETTO FABRIZIO RAFANELLI

Sono un architetto freelance e collaboro con studi di architettura a 
Roma e per il biennio 2016 - 2018 ho vissuto e lavorato a New York 
City, partito per cercare nuovi stimoli con i quali mettermi in gioco e 
confrontarmi. 
Fornisco capacità gestionali e di problem solving, professionalità, lavoro 
sotto pressione con scadenze strette per fornire risultati e qualità attesi 
dai miei datori di lavoro.  
Sono affidabile, dinamico, motivato e concreto.  
Decisione e Creatività sono parole chiave che riassumono il mio 
atteggiamento. 
Il mio obiettivo è cercare nuove opportunità per uno sviluppo 
professionale. 

La mia esperienza copre molte aree, come la progettazione 
architettonica, l'urbanistica, l'interior design, la modellazione 3D e il 
rendering, la grafica di post-produzione. La mia esperienza lavorativa è 
iniziata durante la mia formazione quando ho collaborato professionisti 
del settore indagini sul campo e servizi di redazione CAD. 

Sono abilitato e iscritto all’albo professionale di Roma, e grazie alla mia 
laurea, riconosciuto anche in Europa. 
Le mie competenze linguistiche includono italiano nativo, inglese fluente 
avendo studiato inglese a New York alla Kaplan International English 
School, al NYLC e al SAI e spagnolo a livello base. 

In allegato il mio CV. 

Cordiali saluti.  

Fabrizio Rafanelli 
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Via Cesare Ferrero di Cambiano, 6 
00191 - ROMA - ITALIA 
tel: +39 347 545 1820 
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ARCHITETTO FABRIZIO RAFANELLI

INFORMATIONI PERSONALI

FABRIZIO RAFANELLI 
data di nascita: 20 Febbraio 1982 - ROMA, Italia 
titolo: Architetto, abilitato all’ Ordine degli architetti di Roma – nr. 21743  
indirizzo: Via Cesare Ferrero di Cambiano, 6, 00191- Roma - Italia  
tel: +39 347 5451820 
mail: rafanelli.fabrizio@gmail.com 
website: www.rafanelliarch.com 
              www.aird.eu 

PROSPETTO PERSONALE

Laureato in Architettura UE il 24 gennaio 2013 - con la tesi "PORTO ERCOLE PIER 
HOTEL -  riqualificazione del lungomare di Porto Ercole - (Fabbrica EX-Cirio) 
La mia esperienza lavorativa è iniziata durante gli anni di studio, quando ho iniziato a 
collaborare sul campo con studi di professionisti. Da allora sono diventato un 
architetto freelance, collaborando con molteplici studi di architettura a cui fornisco le 
mie capacità di gestione e risoluzione dei problemi, il mio senso di responsabilità e 
professionalità, lavorando sotto pressione e con scadenze strette per fornire i risultati 
e la qualità attesi dai miei datori di lavoro.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ottobre 2016 a Gennaio 2018   
Architetto, Designer, disegnatore Autocad e sopralluoghi in cantiere presso 
ROSSANA CAPURSO ATELIER, 15 Broad st, New York City, NY.  
-Interior design; 

             -Ristrutturazione e supervisione lavori per l’HEADQUARTER di MOLESKINE 
nel quartiere Chelsea (west Manhattan); 

             -Ristrutturazione e supervisione lavori di un appartamento nell’edificio 
progettato da Norman Foster nel quartiere Chelsea (west Manhattan); 

             -Ristrutturazione e supervisione lavori di un appartamento sulla 5th Avenue; 
             -Ristrutturazione e supervisione lavori per lo showroom Woolrich John Rich & 

Bross presso Woodbury Common Premium Outles. 
             -Consulenze tecniche e sopralluogo per la progettazione di una palestra 

prototipo sulla 6th Avenue. 
             -Consulenze tecniche e sopralluogo per piccoli lavori di ristrutturazioni presso 

la banca Intesa San Paolo. 
             -Graphic-design per il sito-web di una azienda Italiana di import-export 
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Maggio 2016 a Agosto 2016 (stage)  
Architetto, Designer, disegnatore Autocad e sopralluoghi in cantiere presso 
MASCIONI & BEHRMANN Architecture & Engineering, P.C. 232, Madison 
Avenue - suite 502, New York City, NY. 
-Ospedali e assistenza sanitaria. 

Febbraio 2015 a Febbraio 2016  
Architetto, Designer, disegnatore Autocad e sopralluoghi in cantiere presso 
STUDIO STEFANO PEDICONI, via A. Bonci, 26, 00168, Roma, Italia. 
-Residenze, Hotel & dettagli; 
-Ristrutturazione e supervisione lavori per l’ “HOTEL LIDO DEGLI SCOGLI”, 
Crotone – Calabria; 
-Ristrutturazione e supervisione lavori di un appartamento presso via Pisino, 
Roma; 
-Ristrutturazione e supervisione lavori di uno studio dentistico presso via  
Cogoleto, Roma; 
-Ristrutturazione e supervisione lavori di una SPA ad Albano Laziale Roma e 
a Montecchio Emilia, Reggio Emilia. 

Settembre a Dicembre 2015  
Architetto Freelance, indagini Architettoniche ( per riqualificazione di edifici in 
area terremtate), disegnatore AUTOCAD presso STUDIO NATALI, Arch. Anna 
NATALI, via G. P. da Palestrina, 48 - 00193, Roma Italia. 
-Ristrutturazioni, L’aquila, Italia. 

Maggio a Giugno 2014  
Architetto Freelance, Designer di arredamenti per l’ HOTEL “Le Dimore 
dell’Idris”, via Madonna dell’Idris, 17 Matera, Italia. 

Febbraio 2014 a Novembre 2015 
Architetto Freelance, indagini Architettoniche, disegnatore Autocad, tecnico 
per premessi e abilitazioni con le normative italiane; controllo per HACCP 
presso  STUDIO DE CICCO S.r.l., Dr. Alessandro De Cicco - via delle 
Medaglie d’oro 38, 0136, Roma, Italia.	 	  

Febbraio a Marzo 2014 
Architetto, Designer, Supervisore lavori e consulente per ristrutturazione KUKI 
MELLINI boutique of mr. Enrico Guida, Lombardia, 21, corner 59-61 Emilia 
St. 00187, Roma, Italia. 

Gennaio 2013 to Settembre 2014 
Architetto Freelance for la progettazione e realizzazione di infrastrutture per 
nuove abitazioni pressoSTUDIO SINTESI S.r.l., Arch. Siro Cinti, Paolo Monelli 
12c, 00139, Roma, Italia. 
-Progettazione dettagliata di strade, fogne, parchi, scuole e asili; - 
Progettazione costruttiva, redazione, disegni preliminari e dettagliati;; 
-Zonizzazione; 
Interior design: 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-Ristrutturazione appartamenti e negozi; 
-Design arredamenti; 
Graphics and layout design: 
-Photo editing and layout;  
-Modellazione 3D e rendering.  

	 Novembre 2010 a Settembre 2014  
Partner, Architetto, responsabile per rilievi tramite LASER SCANNER  
Principali attività e responsabilità Gestione e rilievo laser scanner per edifici di 
recupero nella zona sismica di L'Aquila, Italia. Coinvolto nella gestione dei 
processi di rilevamento metrico, scanner laser e elaborazione dati con P.D.M. 
GHEOS S.r.l., via Paolo Monelli 12c, 00139, Roma, Italia. 
-Sopralluoghi Archeologici e ricostruzioni 3D; 
-Indagine sui villaggi distrutti dal terremoto dell'Aquila del 2009 per la 
preparazione dei piani di recupero; 
-Indagine su edifici moderni per demolizione e ricostruzione o ristrutturazione;  
-Sondaggi del gasdotto per il monitoraggio del movimento terra.  

Gennaio 2004 a Novembre 2010 
Architetto Freelance per sopralluoghi architettonici, valutazioni/preventivi, 
disegnatore AUTOCAD  presso STUDIO TUDINI, Ing. Giorgio Tudini, via 
Ronciglione, 4 - Roma, Italia. 

COMPETENZE TECNICHE 

  Eccellente conoscenza dei programmi di grafica e design, photo editing e 
moderazione  3D: Autodesk Autocad, Adobe Photoshop, Sketchup, V-Ray. 

	 	 Eccellente conoscenza Apple MAC, OS software and applications.  
Eccellente conoscenza Microsoft software and Office Suite applications. 

ARTISTIC SKILLS  AND COMPETENCES 

2015 
Web designer and Graphic designer per: 

               -www.poshmapcrew.com 
               -www.galaxylab.it 

2015  
YAC - Young Architects Competitions - section: Food Wellness Club 

2012 
Web designer and Graphic designer per: www.poshmap.com 

2011  
“TOWER IN GOTHIC QUARTER” Barcelona 2011 "Bohemian Hostel for 
Backpackers" 
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