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PAOLO LONGONIPAOLO LONGONIPAOLO LONGONIPAOLO LONGONI    

___ARCHITETTO___ 
 

Via San Giuseppe, 21 – 21040 GERENZANO (Va) 

Tel./fax: 02/9689994 – E-mail: p.longoni@archiworld.it 

Cod Fisc. LNG PLA 70H29 I441Z 

P.IVA: 02550570127 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Longoni 

Indirizzo  Via Primo Maggio 32B 

Telefono   

E-mail  p.longoni@paololongoni.it 

Sito web  www.paololongoni.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29, giugno, 1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da novembre 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dante O. Benini & Partners Architects, Via Fioravanti, 5 – 20154 Milano 

www.dantebeniniarchitects.com  
• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Studi di fattibilità, sviluppo concept, pratiche edilizie, pratiche VVF, disegni esecutivi, rilievi,  
computi metrici, presentazione grafiche e rendering, fotografia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2008 Visual supervisor (responsabile reparto renderings e visualizzaioni 2d e 3d) ; 
Responsabile ICT fino al 2010 (Information and Communication Technology); 

Contatti diretti con Clienti, enti locali, pubbliche amministrazioni. 

  
 

• Date (da – a)   Da gennaio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 In proprio 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività di libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in rendering e modellazione tridimensionale. 
Studi di fattibilità, sviluppo concept, pratiche edilizie, disegni esecutivi, rilievi; computi metrici, 
presentazioni grafiche, Rendering, certificazioni energetiche (quest’ultima dal settembre 2008) 

 
• Date (da – a)   Da settembre 1997 a ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Arch. Fulvio Castelli, Via per Montesolaro, 31 – 22063 Cantù 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi di fattibilità, sviluppo concept, pratiche edilizie, pratiche VVF, disegni esecutivi, rilievi,  
computi metrici, presentazione grafiche e rendering, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  12 Settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AFOR s.a.s., Via Minturno, 9 – 20127 Milano 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per certificatore energetico (16 ore) 
   

• Date  18 Settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Architetti di MIlano & Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico 
Iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori della Regione Lombardia 

   
• Date  14 febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT Milano, Via Newton, 3 – 20148 Milano 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (corso di 120 ore) 
   

• Date  10 gennaio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione presso Ordine degli Architetti della Provincia di Varese come Libero professionista 
singolo 

   
• Date  Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato per Architetti 

   
• Date  30 marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 86/100 – TESI DISCUSSA: Analisi della sostenibilità nella Provincia di Milano 

 

• Date  Luglio 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto d’arte Beato Angelico - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in disegno architettonico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 42/60 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi windows XP/Vista/Windows 7: ottima conoscenza; 
Sistema MS Exchange: conoscenza base; 
Pacchetto MS Office: Ottima conoscenza; 
Autodesk Autocad (tutte le versioni): Ottima conoscenza; 
Software modellazione tridimensionale e Rendering - 3d studio max (tutte le versioni): Ottima 
conoscenza;  
Sistemi di rendering - Vray, Final Render, Brazil, Maxwell render: Ottima conoscenza; 
Altri Software e plugins per la modellazione tridimensionale: Forest Pack Pro; GrowFX; 
Multiscatter; Marvelous Designer 2 (segnalati solo i principali). 
Programmi per fotoritocco e painting: Photoshop, Camera Raw, lightroom (tutte le versioni): 
Ottima conoscenza 
Programmi di editing video - Adobe premier: discreta conoscenza 
Programmi per la certificazione energetica - Cestec Cened+ : discreta conoscenza 
 
Fotografia di Architettura. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona abilità nel disegno artistico (si veda istruzione scuola secondaria superiore) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Passione per la fotografia tradizionale e digitale, buona conoscenza delle attrezzature, delle  
tecniche di ripresa e fotoritocco professionale. 
Strumentazione professionale di proprietà. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B (moto e automunito) 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


