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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2014–2017 Amministratore Unico

TUDICHEPROFUMOSEI srls, San Giorgio s/L (Italia) 

Nel 2014 con alcuni amici fondavo una Società rlS  con Punto Vendita a Rho,che commercializzava 
Profumi Equivalenti su licenza di una azienda spagnola e di cui sono stato A.U. fino alla cessione.

2015–2016 Interior Designer

Studio Paolo VALTORTA, Lissone (Italia) 

Collaborazione per consulenza,sviluppo progettuale e organizzativo per allestimenti di spazi pubblici 
per Aeroporti di Roma Fiumicino

1979–2014 Titolare Unico / Interior Designer

Studio Dielle / Dielle Arredamenti, Nerviano (Italia) 

Nel 1979, mentre ancora ero dipendente, parallelamente aprivo la mia prima partita Iva lavorando 
come progettista di interni ( Studio Dielle ) nel tempo che mi restava libero.

Piano piano e con molto lavoro e tante notti insonni, la mia nuova attività' divenne prevalente fino a 
divenire una strutturata e organizzatissima PMI con una decina di dipendenti e svariati collaboratori 
assumendo il nome di Dielle Arredamenti.

Nella sede / fabbrica di Nerviano la ditta di cui ero Titolare Unico e Project Leader oltre alla 
progettazione, si costruivano direttamente, mediante utilizzo di svariati materiali, dal legno al ferro al 
plexiglas, arredamenti ed allestimenti per ambienti pubblici e privati  con particolare interesse per gli 
arredi commerciali e aeroportuali.

Significativi sono rimaste Opere realizzate per clienti conosciuti e prestigiosi quali Aeroporti di Milano, 
Roma,Duty Free Shop,Alitalia,Bric's,MM calzature,Tax Free Refund,Zebedia,Yamaha ecc...

 

1987–1990 Amministratore

DIECI snc, Milano (Italia) 

Questa PMI da me fondata con un amico, si occupava di vendita,assistenza ed installazione di 
materiale elettrico ed illuminazione.

1978–1982 Impiegato Tecnico

Salvato M.L., Pogliano Mil.se (Italia) 

Impiegato tecnico di una Azienda specializzata in opere in legno ed allestimenti fieristici ho svolto 
compiti di sviluppo progetti,problem solving,controllo cantieri e sovraintendenza ai montaggi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013 Attestato " Esportare con Metodo "
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E.L.F.I. Ente Lombardo per la Formazione di Impresa, Milano (Italia) 

2000 Attestato di European Designer

B.E.D.A. Bureau of European Designers Associations, Bruxelles (Belgio) 

1981 Attestato di Interior Design Professionista

Associazione Italiana Progettisti d'Interni, Milano (Italia) 

1979 Attestato di Qualifica di Arredatore

Istituto G.Cova, Milano (Italia) 

Percorso scolastico triennale condensato in un solo un anno e  accesso ad esame finale per 
riconosciute competenze e capacita'.  

1975–1977 Iscrizione Corso di Laurea in Giurisprudenza

Università' Statale, Milano (Italia) 

Ho frequentato per alcuni anni detta facoltà' che ho dovuto abbandonare per motivi economici 
familiari

1976 Maturita Scientifica

Liceo Scientifico Statale, Rho (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere francese, spagnolo

Competenze comunicative Competenze di Comunicazione derivanti dalla mia professionalità' nel campo della realizzazione di 
allestimenti commerciali, retail e fieristici con studio di pubblicita', marchi e slogan personalizzati per 
ogni singolo committente.  

Competenze organizzative e
gestionali

Spiccate competenze organizzative e di leadership derivanti dalla titolarità' generalmente unica di 
diverse aziende per alcuni decenni con responsabilità' di dipendenti.

Esperienze importanti derivanti da attività' lavorative svolte per Committenze Pubbliche,Private e 
anche Istituzionali, in ambiti difficili e delicati dove si richiedeva grandissima responsabilità' e 
prontezza decisionale oltre ad estrema serietà',correttezza e puntualità'.

 

 

 

Competenze professionali Interior Designer / Project Leader / Art Director con 40 ennale esperienza nel settore dell'architettura 
di interni di ambienti privati,pubblici e commerciali.

Dirigente d'Azienda con specificita' per Aziende settore Legno ed arredo

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Certificato di Abilitazione al Comando di Unita' da Diporto fino a 24 mt sSenza Limiti 

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Hanno parlato di me:

 

"VOGUE BAMBINI" N. 50 di gennaio-febbraio 1984, 

"IL NEGOZIO MODERNO" N. 1 di febbraio-marzo 1986, 

"IL NEGOZIO MODERNO" N. 7 di novembre-dicembre 1986, 

"IL NEGOZIO ALIMENTARE" N. 7 di novembre-dicembre 1989, 

"L'ARREDA NEGOZI" N. 1 di maggio-giugno 1994, 

"CASA E GIARDINO" N. 235 di gennaio 1995, 

"L'ARREDA NEGOZI SHOPFITTING MAGAZINE" N. 23 di gennaio-febbraio 1997, 

"CASA E GIARDINO" N. 259 di settembre 1997, 

"L'ARREDA NEGOZI SHOPFITTING MAGAZINE" N. 22 di novembre-dicembre 1997, 

"CASA E GIARDINO" N. 274 di gennaio 1999, 

"CASA E GIARDINO" N. 294 di marzo 2001, 

"CASA E GIARDINO" N. 325 di aprile 2004, 

"CASA E GIARDINO" N. 299 di settembre 2011, 

"CASA E GIARDINO" N. 306 di maggio 2012, 

 

Interviste a :

 

" Il GIORNO"  - Settembre 2013

" SETTEGIORNI "  - Settembre 2013

IN BREVE

Sono figlio di 2 immigrati della Bassa Padana, mio padre autista e mia madre portinaia, venuti in 
questi luoghi a cercare una vita migliore che peraltro hanno trovato in quella Milano e dintorni che 
soprattutto negli anni 50 e 60 era un "gran Milan".

Sono stato sposato per 16 anni e ora vedovo in quanto ho perso la mia amata moglie nel 2012 
rimanendo solo con il mio unico figlio che ha oggi 21 anni.

Da ragazzo per un lungo periodo mi sono avvicinato al mondo delle moto e dei motori culminato con 
l'attività' agonistica come corridore privato con la partecipazione a gare di Campionato Regionale di 
Regolarità' ( oggi si chiama Enduro ).
Ricordo che per mantenermi questo costoso Hobby mi sono adattato a lavorare dopo la scuola come 
lavapiatti,cameriere e come barista / tabaccaio dove peraltro ho imparato molte cose che poi mi sono 
servite nella vita e nel rapporto con le altre persone.

Ho scritto racconti e poesie partecipando anche a diversi concorsi della zona e 
approdando successivamente alla musica, studiando chitarra jazz, scrivendo e rappresentando le 
mie canzoni su diversi palcoscenici.

Entrato nel mondo del lavoro per aiutare la famiglia trovatasi in difficoltà' abbandonando cosi' gli studi 
di Giurisprudenza, ho svoltato ben presto la mia vita verso un'attività' indipendente, spinto da quel 
desiderio di fare impresa che sentivo dentro di me fin da quando avevo 23 anni. 
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Sono un grande appassionato di mare e di vela da oltre 20 anni, passione per me assolutamente 
irrinunciabile e imprescindibile.

Da sempre mi riconosco nei valori di una politica moderata e liberale che pone al centro di tutto 
l'Individuo a Lui asservendo anche lo Stato e ho  pensato che sia giunto il momento di fare qualcosa, 
anche se piccola, per le generazioni future, offrendo le mie pur limitate competenze e capacita' per 
cercare di migliorare questo Paese che nonostante tutto ritengo ancora il più' bello del mondo 
partendo, perché' no, dalla Citta' dove vivo.
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