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ARCH. BERNETTA MICHELE C.SO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 28 CAP 23900 LECCO CELL 3472317718 e-mail info@studiobernetta.it

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nato a Lecco il 5 dicembre 1973. Stato civile celibe.

Architetto libero professionista
Le principale attività svolte dallo studio consistono in:
- Progettazione di corner all’interno di punti vendita per marchi
cosmetici fra i quali: Armani , Lancome, Helena Rubinstein, YSL,
Pupa.
- Progettazione di wall unit, counter per marchi dell’ottica fra i
quali: Gucci, Marc Jacobs, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Bottega
Veneta.
- Progettazione di espositori per lancio nuovi prodotti sia nel
campo cosmetico che in altri settori merceologici.
- Progettazione di arredi su misura per privati.
- Stesura di pratiche edilizie per ristrutturazione e costruzione di
immobili.
Tarina Tarantino
Progettazione e supervisione durante la fase di allestimento del
negozio di Tarina Tarantino a Milano Piazza San babila.
L’oreal Italia
Come consulente esterno, ho curato il merchandising del marchio
Kiehl’s (gruppo L’oreal), interfacciandomi direttamente con i punti
vendita che distribuivano il marchio.
Micys company PUPA
Attività di progettista merchandising. Nello specifico mi sono
occupato della progettazione degli espositori standard e ad
hoc,seguendo poi anche la fase di realizzazione . Tale esperienza
mi ha permesso di migliorare la mia capacità organizzativa.
Arch. Seresini Costante
Disegnatore Autocad e stesura di pratiche edilizie
Arch. Cazzaniga Luciana
Disegnatore Autocad e coprogettista. Ho partecipato, con la
titolare dello studio, al concorso regionale “INTEREG”,
presentando un progetto per la creazione di un centro studi con
foresteria per lo sviluppo culturale e turistico di Pusiano.

Certificato di frequenza
Corso di “Accertamento proprietà immobiliare urbana
(Docfa)”
Corso aziendale
Ho frequentato un corso aziendale , tenuto da MIB Trieste,
a tema "La gestione del team".
FCE
In giugno ho sostenuto, con esito positivo, l'esame per il
first certificate of english.

