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FRANCESCO GRASSI 
F o r m a z i o n e  &  G r a f i c a  
CURRICULUM VITAE 
 

 

Arch. Francesco Grassi 
Tel. 011.668.78.68 – Cell. 349.566.66.96 
E-mail: francesco.grassi@fastwebnet.it  
Sito web: www.studiografica.altervista.org 
Via Marochetti, 21 – 10126 Torino 
Nato a Bari il 22 febbraio 1967 
Codice fiscale: GRS FNC 67 B 22 A662 W 
Patente di guida: tipo B 

  

 

Libero professionista, dal 1990 lavoro come insegnante nel campo della formazione per 
adulti e come consulente nel settore informatico. 
L’esperienza di questi anni mi ha permesso di acquisire un’alta professionalità sia per 
quanto riguarda le conoscenze tecniche che nella gestione dell’aula e nella didattica 
confrontandomi con utenti di differente livello di preparazione e diverse nazionalità. Amo 
insegnare e trasferire saperi, mi piace affrontare nuove sfide e conoscere nuovi ambienti, 
svolgo con cura e passione le attività di consulenza. La Laurea in Architettura mi ha portato 
a occuparmi di disegno tecnico e di grafica, che insieme all’informatica per l’ufficio sono i miei 
impegni quotidiani. 
Le principali materie sono: AutoCAD 2D e 3D, 3DStudio MAX, Photoshop, Office base e 
avanzato. 
A queste attività affianco la redazione di manualistica, materiale didattico (questionari ed 
esercizi), articoli specialistici, consulenze informatiche e in ambiente CAD architettonico, 
gestione raster e integrazione tra CAD e grafica tradizionale, stampa e messa in tavola. 
Posso fornire alla vostra azienda efficienza, competenza e affidabilità. 

  

 

 Autodesk AutoCAD 2014 (2D e 3D) e precedenti – livello avanzato 
 Adobe Photoshop CC 2014 e precedenti – livello avanzato 
 Autodesk 3DStudio MAX 2014 – livello medio 
 MS Word 2010 e precedenti– livello avanzato 
 MS Power Point 2010 e precedenti – livello avanzato 
 MS Excel 2010 e precedenti – livello medio 
 MS Outlook 2010 e precedenti – livello avanzato 
 MS Windows 8.1 e precedenti – livello avanzato 
 Utilizzo di vari browser – livello avanzato 
 MS Access 2010 e precedenti – livello medio 
 CorelDraw X4 – livello medio 
 Adobe Flash CS5 – livello medio 
 Adobe Dreamweaver CS5 – livello avanzato 
 HTML 5 e precedenti – livello medio 
 SEO (Search Engine Optimization)  
 CSS (Cascading Style Sheets) 
 
L’elenco è realizzato dando precedenza ai personali interessi di erogazione corsi. 

Riguardo alle conoscenze elencate, s’intendono anche le versioni precedenti. 

Altre informazioni sono a disposizione su richiesta. 
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Lingue Comprensione Parlato Scritto 

Italiano madrelingua madrelingua madrelingua 

Inglese 
ascolto utente base A2 
lettura utente base B1 

utente base A1 utente base A1 

Francese 
ascolto utente base A2 
lettura utente base A2 

utente base A1 utente base A1 
 

  
 Il livello indicato nella precedente tabella è basata sulla griglia di autovalutazione CEFR. 
  

 

2013-2014 PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO 
Elaborazione/acquisizione di documentazione archivistica e relativa creazione di database a 
scopo di consultazione e/o ricerca 
 
2014  GREEN SISTEMI 
Collaborazione per docenza corso Word 2007 
 
2013  INTERLEM 
Collaborazione per docenza corso AutoCAD 2012 
 
2013  CONSORZIO RAFFAELLO CONSULTING 
Collaborazione per docenza corso Photoshop 
 

2012  XCORSI 
Collaborazione per docenza corsi di aggiornamento Office 
 
2011  TORINOWEB 
Collaborazione per la gestione/creazione siti web e adeguamenti SEO 
 
2010  ASS FOR PIEMONTE 
Docenza per corsi di informatica di base e avanzata (Office) 
 
2009 – 2010 PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO 
Elaborazione/acquisizione di documentazione cartografica, fotografica, planimetrica e relativa 
presentazione multimediale 
 
2007 – 2009 CENTRO STUDI RAFFAELLO 
Docenza per corsi di informatica di base (ECDL) e grafica (AutoCAD 2007 e Photoshop CS2) 
 
2004 - 2007 INFORMAZIONE AUTOMATICA 
Docenza per corsi di informatica di base (Windows XP e Office 2003) e grafica (AutoCAD 
2007 e Photoshop CS2) 
 
2004 – 2005 ALGOSYSTEM 
Produzione e/o aggiornamento programmi didattici, documentazione anche con riferimento 
alla programmazione in linguaggio HTML, esercitazioni e realizzazione di tavole e disegni in 
campo architettonico e/o meccanico, test d’ingresso e di valutazione finali, sviluppo, 
redazione e revisione della manualistica in uso 
 
2002 – 2004 MAIRE ENGINEERING 
Disegnatore CAD, gestione file archiviazione e codifica elaborati grafici per la linea ferroviaria 
Alta Capacità Torino – Milano 
 
2000 – 2002 ELEA – EXECUTRAIN 
Docente per corsi di formazione all’uso di personal computer principalmente orientati all’uso 
del pacchetto Office (Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Word), AutoCAD, linguaggio HTML 
e creazione siti web mediante l’utilizzo di FrontPage 
 

 Altre informazioni e precedenti esperienze professionali a disposizione su richiesta. 
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2006 ABILITAZIONE 
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (esame sostenuto nel 2002). 

  
 2003 INFRASTRUTTURE E EDILIZIA 

Disegnatore CAD per infrastrutture e edilizia Randstad Training Institute. 
  
 2000 CERTIFICAZIONE ISTRUTTORI 

ExecuTrain – Società di formazione. 
  
 1996 LAUREA IN ARCHITETTURA 

Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura. 
  
 1985 DIPLOMA DI GEOMETRA 

Istituto Tecnico per Geometri “Pitagora” – Bari. 
 
 

Firma 
Arch. Francesco Grassi 

 

In esecuzione della Legge 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali direttamente o anche attraverso terzi. 


