
Sono uno studente di scenografia all'Accademia Brera di Milano. Da sempre

amo essere impegnato nel sociale, ampliare le mie esperienze e accrescere le

mie competenze.

In questi anni ho avuto la possibilità di sperimentare diverse attività fra cui

l'apertura della pagina Instagram @Visit_palazzolo che conta più di mille

seguaci,  l'organizzazione di eventi a tema e cene con delitto e la realizzazione

di opere artistiche sotto commissione.

LA MIA STORIA

Umberto Viprati
Studente di scenografia

SKILLS
- Photoshop - Illustrator

- AutoCAD - SketchUp

- fotografia

- creatività

- lavorazione argilla

- ottima manualità

- modellismo

- pittura

- disegno prospettico

- organizzazione eventi

- musica (clarinetto)

CONTATTI
3890630853

Via Evangelista Torricelli, 18

25036, Palazzolo sull'Oglio (BS)

umberto.viprati@gmail.com

- Data prevista per la laurea: maggio 2024

FORMAZIONE

Accademia di Belle Arti di Brera
LAUREA TRIENNALE IN SCENOGRAFIA

dal 2016 al 2021I.I.S Tartaglia-Olivieri
Liceo Artistico

BIENNIO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

TRIENNIO INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE

corsi seguiti:

- lavorazione argilla

- disegno dal vero

- pittura

- disegno tecnico di base

- progettazione di base

corsi seguiti:

- disegno tecnico e prospettico

- realizzazione di tavole progettuali

- disegno 3D

- progettazione architetture semplici

DATI PERSONALI
data di nascita

19 febbraio 2002

LINGUE
inglese 

italiano

dal 2021 ad oggi

Valutazione:

100/100

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali. 

Realizzazione di opere in argilla per la Parrocchia di Santa Maria Assunta di

Palazzolo sull'Oglio (BS). 

OPERE REALIZZATE:
- Tabernacolo S. Sebastiano

- Restauro statua S. Sebastiano

- Ambone S. Maria Assunta

- Altare S. Maria Assunta (in esecuzione)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Scultore dal 2019 ad oggi

Stage presso Studio D74, Brescia

STUDIO DI ARCHITETTURA

Ho svolto l'alternanza scuola lavoro presso uno studio di architettura, dove mi

sono stati affidati incarichi di organizzazione, catalogazione e revisione.

dal 2019 al 2020


