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                             Curriculum Vitae 
 

Cognome:                         Ottoni 
Nome:                               Enrico  
 
Data e luogo di nascita:    29-01-1971      Parma 
Residenza:                       P.za Woolf  n°7, c.a.p. 43122, Parma (PR)        
Telefono/Fax:                   0521-1640900  -  Cell. 328-2651965 
E-Mail:                             arch.ottoni@libero.it 
 
Rif. web:       http://www.linkedin.com/pub/enrico-ottoni/4b/3b8/ba7 
 

 
 
• Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico P.A. Maggi di Viadana (MN) 
 
• Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del  Politecnico di Milano.  

Valutazione  85/100  (marzo 2004) 
 
Indirizzo di specializzazione: Disegno Industriale e Arredamento. 

      Esami di specializzazione:    
- Corso di Disegno Industriale del docente Raffaella Crespi: 
                          Concorso interno in collaborazione con Clementoni: 1° classificato. 
                                              

      -     Corso di Arredamento I  del docente Marco Albini: 
                 lavoro  esposto a:  Mostra “Il Castello per Milano”dal 12 ottobre al 12         
                                               novembre 1995; 
                                               Mostra monografica  sull’Arch. Beltrami Luca       
         novembre – dicembre 1997; 

entrambe presso le Sale Viscontee,  del Castello          
Sforzesco di Milano.     
Il plastico è ora esposto nella nuova  sede del  
Politecnico, a Milano - Bovisa.                                               

                                               Valutazione finale 30 e Lode. 
 
- Corso di Arredamento 2  del docente Gianni Ottolini: 
                                               Valutazione finale  29/30. 

 

• Abilitazione alla professione di Architetto: luglio 2004.  
 

• Iscritto all’Ordine degli Architetti di Parma al n° 807  (marzo 2005). 
 
• Conoscenze informatiche: Windows, Autocad 2D/3D, Solid Works,SketchUp8, 
                                                All Plan 2D/3D, Corso di Cinema 4D Base. 
 

• Lingua straniera: francese, inglese  base in fase di approfondimento. 
 

• Milite assolto: Vigilanza Aeronautica Militare, presso aeroporto di San Damiano (PC) 
(agosto1998-giugno 1999). 

 

• Iscritto all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (ottobre 2005). 
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              Progettazione Architettonica ed Urbanistica 
 
              Progettazione in Bioarchitettura  
 
              Design e Interior Design  
 
Corsi di specializzazione: 

• Corso di aggiornamento del Politecnico di Milano: 
                        Car-Design (novembre-dicembre 1993)  
                        Car-Design (novembre-dicembre 1994) 
                        Car-Design (novembre-dicembre 1995), con i relativi attestati di frequenza. 
• Corso di Comunicazione, Marketing, Pubblicità  organizzato dalla Zenith s.r.l. 

100 ore di frequenza presso il C.I.D.E. a Milano (con attestato). 
• Corso base di Bioarchitettura, presso la sezione dell’Istituto Nazionale di 

Bioarchitettura di Verona (Ottobre 2004 – Giugno 2005) con diploma. 
• Corso base Casa Clima  (Case a risparmio energetico) a Bolzano (Giugno 2005) con 

diploma. 
• Corso di specializzazione in Progettazione Bioclimatica  presso la sezione 

dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Verona (Novembre 2005) con diploma. 
• Corso per Certificatori Energetici 2010, con diploma. 
• Corso La Progettazione degli Spazi della Ristorazione  (Settembre-Novembre 2012) 

organizzato da Fondazione Architetti di Reggio Emilia, con attestato. 
 
Esperienze professionali: 

- Impiegato (dal dicembre 1999 all’agosto 2002) e consulente (dal gennaio 2007 a 
dicembre  2009)  come “Arredatore – Venditore”  presso la Sala Mostra della ditta  
FIN.IDRA s.p.a. con sede a Parma, che si occupa di commercializzare materiale 
idraulico e arredo per stanze da bagno (mobili, accessori, articoli da regalo).  
Nell’ambito di questa mia esperienza, ho potuto frequentare diversi corsi di 
aggiornamento e di approfondimento: 

Formazione e Addestramento  IDEAL  STANDARD : 

- “Conoscere il prodotto Ideal Standard &  Absolute per argomentare meglio la 
vendita.” 
Brescia, Gennaio 2000. 

- “Tecniche comportamentali ed argomentazioni vincenti nella vendita in sala  
esposizione.” 
Brescia, Aprile 2000. 

- “Strategie per convincere in Sala Mostra.   
       I principi della Programmazione Neuro Linguistica per migliorare  

 la capacità di  persuasione.” 
            Brescia, Giugno 2001. 

Formazione e Addestramento  JACUZZI : 

- “Aggiornamento e Formazione. Analisi transazionale applicata alla vendita.” 
              Pordenone, Maggio 2000. 

- “Comunicazione avanzata” 
        Genova, Marzo 2001 
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• Dal settembre 2002 al settembre 2006, ho svolto l’attività di collaboratore  tecnico 
presso lo  Studio di Progettazione  Calderini di Parma. 

 
Nello Studio di Progettazione dell’architetto Calderini Gianluca, ho fatto diverse 
esperienze: dalla progettazione di lottizzazioni, esterni ed interni di palazzine condominiali, 
nonché di villette, seguendone poi la realizzazione in cantiere.  Ho curato, inoltre, alcuni 
allestimenti di uffici per aziende della zona di Parma ed ampliamenti di cascinali.  

-  Partecipazione al concorso nazionale di progettazione della nuova sede del Polo 
scolastico comunale di Felino (PR) (ottobre 2004).  
-  Casa a Porporano (PR)   Proprietà sig.ri Coppola  (2004/06) 

 

• Dal gennaio 2005 svolgo l’attività di Architetto come libero professionista. 
• Dal gennaio 2006 esercito la libera professione in collaborazione con gli architetti 

Simone Noale e Angelo Rossi,  in ARCHIBIOLAB - Laboratorio di Bio-architettura, 
a Viadana (MN). Nello specifico ci occupiamo di case a risparmio energetico, 
costruite con materiali eco-compatibili e sistemi eco-sostenibili.   
Insieme abbiamo dato vita al progetto CasaAttiva, progettazione e realizzazione di 
case a struttura portante in legno, in collaborazione con la ditta 
Pedrazzini - il Legno su Misura, di Correggioverde di Mantova. 
 

      Progetti realizzati e consulenze per edifici con struttura in legno: 
- Uffici direzionali di Il Legno su Misura a Dosolo (MN) 
      Proprietà privata (2004/08).  
- Casa a Mendrisio (Svizzera)  

Proprietà privata (2007). 
- Casa a Santa Vittoria di Gualtieri (RE)  

            Proprietà privata (2007/08) 
- Case a San Lazzaro di Savena  (BO) –  
      Proprietà privata (2007/10). 
- Asilo a Sala Bolognese (BO) – (2010) 
- Appartamenti al piano attico a Viadana (MN) – (2009/10) 
- Lottizzazione “Residenze CasaAttiva” a Casalmaggiore (CR) – (2010/12) 
 

      Progetti realizzati con struttura mista (C.A. + legno + laterizio): 
- Casa a Dosolo (MN) – Proprietà sig.ri Bedogna (2007/08) 
- Casa a Bardi (PR) – Ristrutturazione sig.ri Estri  (2009/10) 
- Casa a Viadana (MN) – Ristrutturazione sig.ri Torricelli - Giovannini  (2009/10) 
- Casa a Dosolo (MN) – Completamento sig.ri Rondelli  (2010) 

 
      Progettazione e consulenze per la realizzazione di stand fieristici ed eventi: 

- Stand per Il Legno su Misura a Dosolo (MN) 
      Proprietà Il Legno su Misura (2004/08).  

 
• Da giugno  2011 collaboro con la ditta Lino’s Coffee s.r.l. di Parma (catena in 

franchising), per la quale mi occupo di progettare bar, caffetterie e ristoranti in 
Italia e all’estero. Nello specifico progetto e predispongo la parte burocratica ( pratiche 
edilizie e pilotage); verifico i preventivi e coordino la realizzazione della parte edile; 
seguo la realizzazione degli arredi e delle finiture.  Il tutto sempre in collaborazione con 
l’area commerciale ed operativa dell’azienda.   
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Alcuni progetti realizzati: 
 
- Lino’s Coffee a Lione (Francia) presso il Centro Commerciale “La Confluence”  
      Proprietà sig.ri Balvay – Marraffa (2012).  
- Lino’s Coffee a Indianapolis (U.S.A.) presso la sede della Dallara Automobili  
      Proprietà sig.ri Delbono – Pontremoli (2012). 
- Lino’s Coffee a Pescara (Italia)  
      Proprietà Pasetti (2012). 
- Lino’s Coffee a Parma piazza Ghiaia (Italia)  
      Proprietà Lino’s Coffee  (2013). 
- Lino’s Coffee a Parma Stadio Tardini (Italia)  
      Proprietà Parma Calcio  (2013). 
- Lino’s Coffee a Rabat  (Marocco)  
      Proprietà Privata  (2013). 
- Lino’s Coffee Boutique a Montecchio Emilia (Italia)  
      Proprietà Privata  (2013). 
- Lino’s Coffee Chiosco – Modulo replicabile (per Italia ed estero)  
      Proprietà Ottoni – Lino’s Coffee  (2013). 

 
Foto visibili su:  
http://www.promotedesign.it/designers.php?designer=0000000948&nomeDes=enrico-
ottoni 
 
In parallelo ho sviluppato, in funzione delle richieste, anche lo studio e la realizzazione, di 
diversi elementi di design:  
 
- Caminetti, Cancellate ed arredo fisso per esterni, 
- Espositori per negozi, 
- Orologi a parete, Contenitori ed oggetti  in vari materiali, 
- Chioschi fissi e smontabili. 
 
Le ultime esperienze sono state:  
 

- la partecipazione al Fuorisalone del Mobile a Milano (2014) ed all’evento “L’arte a 
360°” presso LUF a Lugano.  Dove ho presentato il   prototipo della libreria “Balla 
coi libri”, realizzato e commercializzato dalla ditta Fourproject srl; 
 
- l’ideazione del portabottiglie “Vinicio”, realizzato e distribuito da Laminart srl. 

 
 
Esperienze culturali e riferimenti web: 
 
• Citazione sulla rivista specializzata (Architettura): Paesaggio Urbano, n°3, mag./giu.,1997, 

p.85. 
• Dicembre 2004,   Concorso nazionale di idee LA CASA LEGGERA ,  Sperlonga LT. 
• Articolo pubblicato sulla rivista S.I.E.M  Informa  (Società Intercomunale  Ecologica Mantovana 

Spa): “Bioarchitettura - Edilizia attuale: qualità mancata?” 
      n°7, settembre2005, p.1-3. 
• http://www.archilovers.com/enrico-ottoni/activities 
• http://www.inviatoquotidiano.it/fatti/casalmaggiore-il-genio-creativo-del-casalasco-enrico-ottoni-

al-fuori-salone-del-mobile-di 
• http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2010/08/12/news/architetti-mantovani-in-un-

esposizione-di-35-abitazioni-uniche-1.81587 


