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CURRICULUM  VITAE 

 
DATI PERSONALI 
 
Nome e Cognome: Andrea Straccialini 
Luogo: Roseto degli Abruzzi (TE) 
E-mail: andrea.straccialini@hotmail.it       
             
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 13/06/1989 – Conseguimento del Diploma di Maestro d’Arte (sez. Decorazione Pittorica) – Istituto Statale d’Arte “N. da 
Guardiagrele” – Chieti – Italia. 

 13/07/1991 – Conseguimento del Diploma di Maturità d’Arte Applicata (sez. Decorazione   Pittorica) – Istituto Statale d’Arte “N. da 
Guardiagrele” – Chieti – Italia. 

 24/03/2000 – Conseguimento dell’Attestato per la progettazione, esecuzione e posizionamento di mosaici pavimentali e parietali di 
tipo ravennate e veneziano – Laboratorio Bruno Zenobio – Roseto degli Abruzzi (TE) - Italia. 

 12/11/2003 – Conseguimento della Laurea in Architettura (piano di studi “Tecnologico”) presso l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” – Chieti – Pescara - Italia 

 2003 - Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto - Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Chieti – Pescara - Italia. 

 12-05-2005/11-11-2005 - Frequenza del tirocinio formativo e di orientamento presso il settore “Urbanistica ed Ambiente” del 
Comune di Atri (TE) - Italia. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 1986/1988 - Collaboratore Mosaicista - Laboratorio Bruno Zenobio – Roseto degli Abruzzi (TE) – Collaborazione all’esecuzione e 
al posizionamento del mosaico absidale – Chiesa del Sacro Cuore a Roseto degli Abruzzi (TE) - Italia. 

 1989/1990 - Collaboratore Mosaicista - Laboratorio Bruno Zenobio – Roseto degli Abruzzi (TE) – Collaborazione all’esecuzione e 
al posizionamento di un mosaico parietale in una Chiesa nel Comune di Pineto (TE) - Italia. 

 1998/1999 - Collaboratore Mosaicista - Laboratorio Bruno Zenobio – Roseto degli Abruzzi (TE) – Collaborazione all’esecuzione e 
al posizionamento del mosaico fronte - absidale – Chiesa di S. Berardo a Teramo - Italia. 

 Collaborazione all’esecuzione e al posizionamento di un mosaico parietale – Chiesa di S. Berardo a Teramo - Italia. 

 Dal 27/03/2000 al 26/01/2001 - Prestazione del servizio civile presso la Sovrintendenza Archeologica dell’Abruzzo – Chieti - Italia. 

 Dal 2004 al 2011 – Collaboratore progettista per un’impresa di costruzioni in Roseto degli Abruzzi (TE) - Italia. 

 Da febbraio 2007 a marzo 2008 – Designer per una ditta di arredamenti su misura in Mosciano Sant' Angelo (TE) - Italia. 

 Dal 2007 ad oggi – Docente dei corsi di “Bath Design I” e “Bath Design II”, presso l’Università Europea del Design di Montesilvano 
(PE) - Italia. 

 Dal 2010 al 2016 - Docente dei corsi di “Disegno” e “Design di Accessori Moda” presso la Fashion Accademy Pianeta Formazione 
s.r.l. di Pescara - Italia. Accreditata dalla Regione Abruzzo.  

 Nel 2010 – Docente del corso di “Sviluppo Sostenibile” presso la Fashion Accademy Pianeta Formazione s.r.l. di Pescara - Italia. 
Accreditata dalla Regione Abruzzo. 

 Dal 03 Marzo 2011 al 12 agosto 2011 - Disegnatore tecnico presso la Eurotecnical di Atri (TE) - Italia. 

 Dal 30.03.2012 al 03.12.2012 - Consulente tecnico per la ELLEPI Serramenti s.r.l., Roseto degli Abruzzi (TE) - Italia. 

 Dal 2015 ad oggi - Docente del corso di “Storia dell’architettura e del design”, “Storia del design”, “Design II (metodologia della 

progettazione)”, “Design I (metodologia della progettazione connection design)” presso Poliarte Design School di Ancona - Italia. 

Riconosciuta dalla Regione Marche e autorizzata dal Ministero dell’Università con D.M. n° 623 del 05/08/2016. 

 Dal 2007 ad oggi ha sempre svolto la professione di architetto come libero professionista e docente, occupandosi di progettazione, 
pratiche urbanistiche e catastali, direzione dei lavori, coordinamento in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di progettazione e di esecuzione, progettazione di interni. 
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