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Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Sebastiano Cecarini 

Indirizzo(i) piazza Garibaldi, 13
62012 Civitanova Marche (Italia)

Telefono/Fax(i) 0733 811462 Cellulare 3398153583
E-mail sebastiano@box104.com

Website http://www.box104.com/

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 02/07/1968

Esperienza professionale

metodologia progettuale, illuminotecnica, design connection.

Date 2006 - 2018
Lavoro o posizione ricoperti docente

Principali attività e responsabilità corsi di disegno tecnico, design e 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliarte Design, Accademia di Belle Arti, Ancona (AN)

Tipo di attività o settore Didattica

Date 2006 - 2018
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità Concept, Ingegnerizzazione e attività di sviluppo.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Poltrona Frau, Tolentino (MC).

Tipo di attività o settore Divisione Car- Interior in motion

Date 2010 - 2018
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità Design: Attività di Sviluppo e Ingnerizzazione nuovi prodotti/processi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro HSL srl Trento (TN)

Tipo di attività o settore Sviluppo Integrato di Prodotto

Settore professionale Architetto Libero Professionista
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Macerata, n.247
“Studio di Progettazione architetto Sebastiano Cecarini”, P.Iva 01362560433
Attività di Architettura/Design/Interior Design
Studio Professionale in Civitanova Marche (MC) 
Corso Vittorio Emanuele, 104

Date 2017 - 2018
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Pershing Yacht, Gruppo Ferretti, Forlì (FC)

Tipo di attività o settore nautico

Design dei Complementi e Interior Design

Date 2013 - 2018
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Indirizzo Industrial Design Poliarte

Principali attività e responsabilità Coordinamento discipline e didattica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliarte Design, Accademia di Belle Arti, Ancona (AN)

Tipo di attività o settore Organizzazione 



Date 2010 - 2016
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità :
Nome e indirizzo del datore di lavoro Wider Yacht, Monteporzio (PU)

Tipo di attività o settore nautico

Partner Strategico sull’Attività di Design dei Complementi e Interior Design divisione Vetroresina

Date 1999 - 2006
Lavoro o posizione ricoperti consulente esterno

Principali attività e responsabilità progettazione e modellazione CAD/3D, sviluppo progetti aziende marchigiane: Fiam, Automa,   
Finproject, Action Tosi, Montebove, Gabrielli, Ln2,  TVS.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEM piediripa (MC)
Tipo di attività o settore prototipazione rapida con macchine di siterizzazione laser

.

Date 1997 - 1999
Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Ufficio Tecnico

Principali attività e responsabilità Disegno tecnico CAD 3D, Ingegnerizzazione prodotti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Teuco Guzzini, via Avogadro, Montelupone (MC)

Tipo di attività o settore arredo bagno

Date 1994 - 1997
Lavoro o posizione ricoperti co-responsabile impresa di costruzioni

Principali attività e responsabilità Avanzamento lavori e contabilità cantiere
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Appalti Edili AR.CA.sas via Mercantini Civitanova Marche

Tipo di attività o settore costruzioni edili

Date 2008 - 2008
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità progetto di interni: elementi di seduta su 55 e 75.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Itama Yacht, Monteporzio (PU)

Tipo di attività o settore nautico

Pagina 2 / 5 - Curriculum vitae di 
Sebastiano Cecarini 

Date 1999 - 1999
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno 

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro F.lli Guzzini, Recanati (MC)

Tipo di attività o settore casalinghi

sviluppo prodotti merchandising area commerciale per Tissot, Swatch, Bistefani, Calvin Klein, L'Oreal.

Date 2002 - 2002
Lavoro o posizione ricoperti docente

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Bic Omega srl Ancarano (TE)

lezioni ai corsi di formazione professionale IFTS, FSE e Master: disegno industriale e Cad 3D.

Date 2004 - 2005
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità
merchandising e stand nuova linea di calzature Brain Base (1998)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fornarina, Civitanova Marche.
Tipo di attività o settore calzaturiero

Proposta allestimento negozi Brand “I love my shoes” ( 2004) , progetto corner denim (2005), marchio 

Date 2013 - 2016
Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Astra Argenti, Montelupone (MC)

Tipo di attività o settore alto artigianato artistico

concept e ingegnerizzazione trofei con risonanza mediatica televisiva e giornalistica (MotoGP)
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Istruzione e formazione

Date 2007 - 2007
Titolo della qualifica rilasciata Light Designer (1500 ore)

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Progettazione artistica della luce in tutti gli ambiti della comunicazione visiva (spettacolo e cultura), 
degli allestimenti visuali (esposizioni, scenografie di ambiente, eventi live), architettura e urbanistica, 
design illuminotecnico.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Accademia di Belle Arti Macerata

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

FSE anno 2005 P.O.R. Ob 3 Asse C misura 3 FSE n. 9083 votazione 110/110 lode 

Date 2004 - 2004
Titolo della qualifica rilasciata Yacht Designer (680 ore)

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Conoscenze per l'inserimento del designer nel settore della progettazione e costruzione di 
imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento alle imbarcazioni a motore.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Centro Sperimentale di Design Poliarte Ancona

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

cod. A/03 138 tipo NSP cod.reg. TE2.20.1 votazione 100/100

Date 1997 - 1997
Titolo della qualifica rilasciata Automazione Industriale (800 ore)

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Apprendimento di tecniche CAD/CAE/CAM; uso di Pro-Engineering

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Bic Omega srl Ancarano (TE)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

codice TE 1.22 livello di qualificazione II votazione 92/100

Date 1992 - 1992
Titolo della qualifica rilasciata Design delle interfacce (600 ore)

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Apprendimento di competenze avanzate nella progettazione di interfacce sia di dispositivi informatici 
che di apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie innovative.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Domus Academy, Milano

Livello nella classificazione nazionale corso FSE anno 1992 ass.4 ob.2

Date 1988 - 1993
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Indirizzo di Disegno Industriale e Arredamento

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

96/100

Date 1983 - 1987
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

costruzioni edili civili

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico Galileo Galilei Fermo (AP)
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

inglese C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze artistiche e, Macerata 2003.

Patenti Motoveicoli, Autoveicoli, Patente Nautica entro 12 miglia.

-giugno 2005, doccia balneare 

giugno 2009, chaise longue Itama75:

-giugno 2003, “sistema di 
p

-

ariatidi, 

Ulteriori informazioni Riconoscimenti:

Mostra “I Designer delle Marche”, Mole Vanvitelliana, Ancona, maggio
“Ibis”: progetto selezionato.

Mostra “Adriatic Design”, Mole Vanvitelliana, Ancona, 
progetto selezionato.

Mostra “La Bellezza delle Cose”, Mole Vanvitelliana, Ancona, marzo
rotezione antinfortunistica per calzature “armadillo”: progetto selezionato.

Concorso caffettiera "Giannina", progetto selezionato, 2001.
Premio del Marketing Internazionale della L'Oreal International Brand Manager di 80.000 FF per 

creatività e realizzazione maquette definitiva dell'espositore da negozio della linea di prodotti "Innè" 
04/10/1999.

Concorso Logo Provincia di Ancona, progetto selezionato, 1998.
Premio Design Giovane alla XVII edizione del premio "Compasso d'Oro" a Milano, Sala delle C

30/03/1995.
I° premio concorso per studenti universitari dal titolo "display per la città e arredo urbano",organizzato 

in collaborazione con la ditta Zero Quattrocchio spa, 1993.

 - Membro “Scuola di recitazione Enrico Cecchetti” di Civitanova, danza canto recitazione da 2001 al 2008
 - Attività di danza “Accademia Danza Swanilda” di Fiona Cecarini a Civitanova Marche dal 2006 al 2013;
 - Membro “Accademia Primo dialetto. A-M Guarnieri” di Civitanova Marche;
 spettacoli teatrali in vernacolo civitanovese dal 2012 al 2014;
- Partecipazione come ballerino non professionista “Le mémoires d’un seigneur ou l’homme disparu” 
compagnia di Olivier Dubois, Ballet du Nord,Teatro Comunale Bolzano 16.07.2015, Teatro Comunale 
di Civitanova Marche 18.07.2015.
 - partecipazione come ballerino non professionista “Tosca X” compagnia Artemis Danza di Monica Casadei, 
Macerata, Teatro Lauro Rossi, 26,27 novembre 2015.

Illustrazione: corso di perfezionameno in Illustrazione tecnica mista/acrilico, 48 or
Scultura: utilizzo tecniche legate alla creta, Civitanova Marche 2001.
Incisione: tecnica dell'acquaforte, galleria Centofiorini, Civitanova Alta, 1998.

-
-
-

Capacità e competenze organizzative Esperienza come curatore e responsabile del progetto grafico della manifestazione CivitaVideo, 
festival Video Civitanova Marche 1997-1998-1999

Capacità e competenze informatiche Conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), applicazioni grafiche (Adobe Illustator, 
PhotoShop), applicativi CAD (PTC Creo, Autocad, Rino), multimedia (Premiere, Audition)

 - Scuola di tango, Porto San Giorgio/Macerata, 2011-2017;
 - Membro compagnia di ballo “Compagnia Tango 7.3” di Porto San Giorgio (FM); 
spettacoli teatrali di tango argentino dal 2014 al 2017.
 - Membro Scuola di Scrittura e Cultura Poetica di Umberto Piersanti a Civitanova Marche, 
anno 2014-2018.
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TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

                                                                                         (FIRMA)

                                                   
Civitanova Marche 22.05.2018 Sebastiano Cecarini


