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Curriculum Vitae di Vittorio Frego
Data e luogo di nascita:

Mantova 12.01.1962

Residenza .

Via Romeo Romei, 20 - 46027 San Benedetto Po (MN)

Titolo di Studio:

Dottore in Scienze Agrarie

Percorso Scolastico:


Diploma di Perito Agrario conseguito nel 1981 presso L'Istituto Tecnico Agrario di
Palidano di Gonzaga (MN)



Laurea in Scienze Agrarie conseguita nel 1989 preso l'Università degli Studi di
Bologna

Percorso Lavorativo
•

Attività di Libero Professionista dal 1989 al 1994, in qualità di Dottore Agronomo,
nel settore della pianificazione territoriale e della progettazione di sistemi
ecologici per lo smaltimento dei rifiuti.

•

Attività Imprenditoriale, come socio di Caledonia Snc, dal 1994 al 2001; la Società
ha operato nel settore dei Servizi Informatici e nella fornitura di Soluzioni
Informatiche Professionali.

•

Attività di Agente di Commercio, dal 2002 al 2009, presso la Personal System srl,
società fornitrice di prodotti e servizi informatici con punti vendita a Mantova,
Parma, Sassuolo (MO) e Brescia. Responsabile settore CAD.

•

Dal Gennaio 2010 opero come Ditta Individuale nella fornitura di Software e
Servizi per la progettazione.

Competenze specifiche
•

Ho iniziato ad utilizzare strumenti informatici dal 1986, prima presso l'Istituto di
Genio Rurale della Facoltà di Agraria di Bologna, poi in ambito professionale
durante l'attività di libero professionista, maturando così esperienza sia nell'utilizzo
del CAD che nello sviluppo di soluzioni per i progettisti.

•

Nel 1996, con Caledonia, ho partecipato all'attività di formazione del programma
“Digging” di Cigraph Srl, distributore italiano del CAD Architettonico ArchiCAD,
per la formazione di una rete di vendita specializzata nella proposizione di questo
software; la mia attività diventa principalmente quella di rivenditore ArchiCAD per
le provincie di Mantova, Verona, Brescia ed Emilia.
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•

Negli anni successivi Caledonia diventa uno dei principali Rivenditori italiani del
programma, maturando competenze tecniche specifiche nella formazione all'uso
del programma e nell'assistenza tecnica al medesimo. Inizia così l'attività di
realizzazione di corsi specifici di ArchiCAD per i clienti.

•

Il passaggio a Personal System mi vede rivestire il ruolo di responsabile CAD,
l'attività di vendita e formazione su ArchiCAD prosegue in modo ancor più
intenso, Personal System conferma il ruolo di rivenditore ArchiCAD che già
esercitava Caledonia.

•

La specifica attività iniziata nel gennaio 2010 mi ha portato ad una focalizzazione
ulteriore sul prodotto software ArchiCAD, lasciando in secondo piano la parte
hardware e consentendomi di rafforzare il rapporto professionale con i Clienti.

•

Nel 2013 ho iniziato a sviluppare competenze specifiche sui metodi di
progettazione BIM (Building Information Modeling), affiancando Studi di
Progettazione in progetti a livello Internazionale eseguiti con questa procedura.
Tale posizione mi ha portato a collaborare con Il Politecnico di Milano e altre realtà
che si stanno proponendo in questo ambito. Le competenze in ambito BIM si sono
espanse nei confronti di Software come Revit, Tekla, Solibri e attualmente verso la
implementazione della progettazione 4D, 5D e 6D, cioè relativamente alla
gestione dei costi e al Facility Mangement.
Dott. Vittorio Frego

