
  
  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTO CHIAESE 
Indirizzo  VIA SAPIENZA N°29 – 80138 - NA 
Telefono  3409819160 

Fax   
E-mail  robsxx@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

ESPERIENZA LAVORATIVAA 
  

• Date (da – a)          
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
           

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e 
responsabilità 

            
     

 
ESPERIENZA LAVORATIVAA 

  

• Date (da – a) 
         

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

           

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e 
responsabilità 

            
     

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)          

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

           

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e 
responsabilità 

            
     

 

 19 FEBBRAIO 1982 
 
 
 
2000 al 2014 
Nabilah, Lido turistico, Ammot Cafè, Leucio Lounge, Rama beach Cafe, Virgilio 
Club 
Locali per organizzazione di eventi e stabilimenti balneari 
Bartender con attività intermittenti di collaborazione 
American Bar  
 
 
 

 

 

2005 - 2009 

Orbeat Regeneration Phunk 
Boooking eventi 
Bar manager, direttore esecutivo personale 
Organizzazione di eventi e festival di musica elettronica  
 
 
 

 
2015 al 2019 
TNC gold via Brecce sant’Erasmo 164 Napoli – NA- 
 
Immobiliare 
Attività di collaborazione architettonica 
Realizzazione di disegni esecutivi e di progetti architettonici per la realizzazione 
di un centro commerciale 

  
 

  
  
  
  

  
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



  
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA 13.01.2021  A 13.04. 2021   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TNC gold via Brecce sant’Erasmo 164 Napoli – NA-  

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare  
• Tipo di impiego  Attività di collaborazione architettonica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di disegni esecutivi e di progetti architettonici per la realizzazione 
del Gold Tower Hotel  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DA 13.01.2021  A 13.04. 2021   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TNC gold via Brecce sant’Erasmo 164 Napoli – NA-  

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare  
• Tipo di impiego  Attività di collaborazione architettonica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di disegni esecutivi e di progetti architettonici per la realizzazione 
del Gold Tower Hotel  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DA 13.01.2021  A 13.04. 2021   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TNC gold via Brecce sant’Erasmo 164 Napoli – NA-  

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare  
• Tipo di impiego  Attività di collaborazione architettonica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di disegni esecutivi e di progetti architettonici per la realizzazione 
del Gold Tower Hotel  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   2015 al 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rama beach Cafe, via Marina di Varcaturo n°8 Castel Volturno – CE - 

• Tipo di azienda o settore  Stabilimento Balneare, Club 
• Tipo di impiego  Project manager, Bar manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

              

• Tipo di azienda o settore     
• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e 
responsabilità 

             
         

  
 

 Logistica, controllo e gestione del personale e dei prodotti di consumo. Cura 
della progettazione architettonica della struttura. Organizzazione e cura di 
eventi privati 
 
 
2021 
Inizio collaborazione con lo studio OFFICINA ARCHITETTURA  
 
Studio di ingegneria e architettura 
collaborazione 
Progettazione architettonica 
 
 
 

 
 



  
  
 

 
 
 
 
 
2021 
Deus sas 
 
Agenzia Rappresentanza 
Progettazione 
Realizzazione di Rendering  

• Date (da – a)  1994-2000 Maturità classica 88/100 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico statale Vittorio Emanuele II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studi umanistici 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
Studi e corsi attualmente 

frequentati 
 Laureando presso la Facoltà di Architettura - Federico II 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  
 
 

spiccata predisposizione alle pubbliche relazioni, ottime capacità di interazione 
sia in ambito operativo che progettuale.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

 Nel corso degli anni go appreso il management di american bar, discoteche, club 
e lidi balneari. al contempo ho sempre prestato collaborazione per la gestione di 
cantieri edili sotto il profilo esecutivo e di progettazione. 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

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

lavoro 
           

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e 
responsabilità 

            
     

 
 
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRE LINGUA 



  
  
 

ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperto in informatica, in particolare nell’utilizzo dei seguenti pacchetti 
software con relativo livello di utilizzo: 3dsmax (ottimo), Autocad architecture 
(ottimo), autodesk revit (buono), adobe photoshop e adobe illustrator e adobe 
indesign (ottimo) metashape (buono), power point (ottimo), excel (ottimo), word 
(ottimo) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 realizzazione di rendering fotorealistici e ricostruzioni 3d. esperto in fotografia 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 esperto in fotografia e dell’utilizzo di apparecchi fotografici reflex ; esperto in 
miscelazione di alcolici 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, Patente A 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di architettura, politica, arte e musica, vino e storia dei cocktails, 

partecipazione a numerosi concorsi di architettura e progettazione 
 

 
 

 

   


