
ALESSANDRO LIPARI
Retail Designer

Taranto, 30/09/1986

Via Mons. G. Capecelatro 52
74121 Taranto

alipari12@gmail.com

(+39) 3284867144

HARD SKILLS

SketchUp + V-RAY

Cinema 4D + V-RAY

Rhinoceros

Autocad 2D-3D

Revit

Photoshop

InDesign

Illustrator

Suite Office

SOFT SKILLS

  LEADERSHIP
Comprensione e organizzazione 
dei ruoli

  TEAM-WORKING
Capacità comunicative 
e relazionali

  PROBLEM SOLVING
Orientamento all’obiettivo

  ENDURANCE 
Lavoro sotto stress e nel rispetto 
delle scadenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
INDUSTRIAL DESIGNER
Politecnico di Bari - Facoltà di Architettura
Laurea conseguita il 27/07/2012 con votazione 103/110
 

“Progettazione ergonomica e funzionale di una sezione arredata
per autobus di linea”

MATURITÀ SCIENTIFICA
Liceo Scientifico Statale “G. Battaglini” di Taranto

In conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (DLgs 196/03) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

ESPERIENZA PROFESSIONALE
GIU 2015 - oggi RETAIL DESIGNER SENIOR

Progettazione e composizione dei layout preliminari,
definitivi ed esecutivi, per la realizzazione di punti vendita e 
spazi espositivi
Disegni di dettaglio degli elementi di allestimento 
Restituzione grafica 2D, 3D, rendering
Gestione approvvigionamento materiali per allestimento 
dei p.v.
Gestione delle fasi di cantiere e dei rapporti con la
committenza, gli allestitori e i fornitori

Global Store Experience area
Natuzzi S.p.A. via Iazzitiello 47
70029 Santeramo in Colle (BA)

SET 2014 - MAR 2015 PROGETTISTA - INTERIOR DESIGNER
Gitecna s.r.l. via Nitti 129
74123 Taranto (TA)

Progettazione di opere edili a livello locale e nazionale
Elaborazioni grafiche 2D, 3D e rendering per: studi di
fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, gare

OTT 2012 - AGO 2014 PROGETTISTA 
S.J.S. ENGINEERING s.r.l. S.S.106 
Molo Polisettoriale, 74121 Taranto (TA)

Progettazione edilizia residenziale, ospedaliera, commerciale 
con definizione preliminare, definitiva, esecutiva
Elaborazioni 2D,3D, rendering di opere marittime e portuali

ITALIANO madrelingua
INGLESE livello B2

Coordinatore risorse umane e tempistiche per elaborati CAD

Mi appassiona il concetto stesso di 
progettazione, ben oltre il lavoro. 
Coltivo anche interessi variegati, 
come:
   - Scrittura
   - Disegno e Illustrazione
   - Ricerca del sé
   - Musica

INTERESSI PERSONALI

IO SONO...
Designer: mi piace come suona. E so di 
potermi definire tale. Il designer, nella 
sua più autentica accezione di “proget-
tista”, è colui che governa i processi di 
un progetto. Product Designer, Interior 
Designer, UX Designer, Food Designer...
ognuna di queste figure è in grado di 
gestire la creazione di un prodotto, 
specifico per il suo campo di applica-
zione, dall’idea immateriale e primor-
diale, fino alla sua realizzazione finale.
Io sono un Designer.



ALESSANDRO LIPARI
Retail Designer

Taranto, 30/09/1986

Via Mons. G. Capecelatro 52
74121 Taranto
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(+39) 3284867144

HARD SKILLS

SketchUp + V-RAY

Cinema 4D + V-RAY

Rhinoceros

Autocad 2D-3D

Revit

Photoshop

InDesign

Illustrator

Suite Office

SOFT SKILLS

  LEADERSHIP
Comprehension and organisation 
of roles

  TEAM-WORKING
Great communication and relation-
ship skills

  PROBLEM SOLVING
Focused on target

  ENDURANCE 
Working under pressure facing the 
deadlines

EDUCATION
INDUSTRIAL DESIGNER
Politechnic of Bari - Architecture Department
Bachelor Degree 07/27/2012 vote 103/110
 

“Ergonomic and functional Design of a furnisehd section for a 
coach”

HIGH-SCHOOL
Liceo Scientifico Statale “G. Battaglini”, Taranto (Scientific studies)

WORK EXPERIENCE
JUN 2015 - today RETAIL DESIGNER SENIOR

Design and composition of preliminary, definitive and
executive layouts, for the creation of points of sales and 
exhibit
Detailed drawings of the fitting-out elements 
2D, 3D and rendering works
Managing of materials supplying for the fitting-out of the 
p.o.s.
Managing of the construction works phases and relationship 
with customers, shop-fitters and suppliers

Global Store Experience area
Natuzzi S.p.A. via Iazzitiello 47
70029 Santeramo in Colle (BA)

SEP 2014 - MAR 2015 INTERIOR DESIGNER
Gitecna s.r.l. via Nitti 129
74123 Taranto (TA)

Design of buildings (residential and commercial)
2D, 3D and rendering works for: feasibility studies, definitive 
and executive projects, tenders

OCT 2012 - AUG 2014 DESIGNER
S.J.S. ENGINEERING s.r.l. S.S.106 
Molo Polisettoriale, 74121 Taranto (TA)

Design of buildings (residential, hospital and commercial)
2D, 3D and rendering works for maritime and port projects 
(preliminary and definitive)

ITALIAN native
ENGLISH level B2
(Cambridge “First”)

Employees coordinator and scheduling for CAD works

I am in deep touch with the idea of 
design, far beyond my job. 
I also have different interests, such 
as:
   - Writing
   - Drawing and Illustration
   - Self Search and Understandings
   - Music

INTERESTS

ABOUT ME...
Designer: I like the way it sounds. And 
I can call myself that way. According 
to it’s pure meaning “the one who de-
signs things”, designers are those who 
master all the phases of a job. Product 
Designer, Interior Designer, UX Desi-
gner, Food Designer...each of them is 
able to manage the creation of a pro-
duct, each in his specific field, from the 
original and untouchable idea, toward 
its final creation.
I am a Designer.


