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ARCH .  ANDREA  

RATT IN I  
 

           CURRICULUM 

PROFESSIONALE DI SINTESI 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA RATTINI 

Indirizzo  STUDIO CREA, VIA CIGNANI 1, 47923 RIMINI (RN)  

Telefono/Fax  0541 781381 

Cell.  +39 3398644959 

E-mail  andrearattini@studiocrea.info 

E-Mail Pec  andrea.rattini@archiworldpec.it 

P.Iva / Cod. fiscale  03554480404 / RTT NDR 72S08 H294C 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08.11.1972 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze 110/110 con una tesi sull’ 

“Ipotesi di consolidamento del castello di Granarola (PU)"". 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto  

• Corsi di specializzazione  Corso di qualificazione professionale “Progetto e cantiere nel consolidamento degli edifici 

storici” organizzato da ASS.I.R.C.CO 

  Corso INBAR: Modulo 1- Biocompatibilità 2009-10 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1991-1993   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geometra Tiziano Franchini a Rimini (RN) 

Piazza San Francesco di Paola, 9 – 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  • Rilievi topografici e catasto 

• Progettazione architettonica 

 
• Date (da – a) 

  

1998 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio RCF, Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 

• Tipo di impiego  Progettista/Disegnatore 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Disegnatore CAD 

• Collaboratore e progettista architettonico 

 

     ATTIVITÀ LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2001-2005 

• Nome e indirizzo dello studio    STUDIO DIMENSIONI, via pescheria n. 29, Rimini (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 

• Ruolo e tipologia di lavori svolti  Libero professionista in qualità di Socio dello studio. Progettazione e Direzione Lavori di 
molteplici interventi edilizi si in ambito di nuove costruzioni che di restauro. In particolare 

l’attività è stata svolta nell’abito dell’edilizia residenziale, sia per privati (abitazioni mono e bi-

familiari) che per ditte di costruzioni (complessi immobiliari, palazzine). Inoltre ha svolto attività 

di Progettazione d’interni di abitazioni e di locali commerciali, rilievi topografici, contabilità e 

gestione di cantiere  

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettista Architettonico 

• Direttore lavori  

• Contabilità 

 

• Date (da – a)  2006 -2018 

• Nome e indirizzo dello Studio  Studio CREA, Via Cignani n.1, Rimini (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 

• Ruolo e tipologia di lavori svolti  Libero professionista. Redazione ed esecuzione di molteplici interventi in ambito residenziale 

e Turistico ricreativo sia in Italia che all’estero (Senegal e Albania).  

Progettazione architettonica, Studi di fattibilità, Direzione Lavori e contabilità di molteplici edifici 

residenziali, strutture alberghiere, parchi acquatici, stabilimenti balneari e stabilimenti produttivi.   

Redazione in abito urbanistico di Piani Particolareggiati di iniziativa privata, Accordi di 

programma art. 18 ai sensi della L.R. 2000, Progetti di riqualificazione urbana. 

Collaborazione con il Piano Strategico di Rimini per il Parco del Mare e Torre Pedrera 1° Miglio  

Redazione di pratiche edilizie, in ambito di tutela ha redatto molteplici pratiche Paesaggistiche, 

demaniali e doganali.  

Partecipazione a concorsi d’architettura e design 

  

    
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Dal 2010 è consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini e dal 2013 

ricopre la carica di Vice-presidente  

Dal 2010 è membro in qualità di rappresentate dell’Ordine delle commissioni miste dei 

comuni di Rimini e di Coriano (Rn) 

Dal 2017 è membro della CQAP del Comune di Coriano 

Dal 2018 al 2019 consigliere della Camera di Commercio Italoalbanese ACIA 

Nel 2011 membro della commissione giudicatrice del concorso “San Patrignano: a caccia di 

talenti con Design for Social” indetto dalla comunità di San Patrignano e Ceramiche Conca. 

 

-Vincitore e menzionato in concorsi di architettura tra cui nel 2005 Markitecture indetto da 

Assopiastrelle CERSAIE e AI CONFINE DEL MARE indetto dalla Provincia di Rimini in 

collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di 

Ravenna.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 COMPUTER (CAD, WORD, EXCEL, POWER POINT, PHOTOSHOP) 

CONOSCIENZA DELLA LINGUA FRANCESE A LIVELLO SCOLASTICO 

 

   

 

    

                 Rimini 16.03.2020     
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Architetto Andrea Rattini 


