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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Emanuele Eugenio Zinesi 

Indirizzo  

Telefono   

Fax  

E-mail  Tappezziere.zinesi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dipendente presso alcune imprese di settore dal 1973 al 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nell’agosto 1980 apro partita IVA presso CIAA Bergamo fondando l’azienda “Tappezziere Zinesi 
Emanuele “e successivamente nel dicembre 2011 istituisco una società a livello familiare 
denominata “Zinesi Design snc” 

• Tipo di azienda o settore  Tappezziere artigiano 

• Tipo di impiego  Rifacimenti d’imbottito, vendita e lavorazione tende, restauro mobili d’antiquariato, vendita e 
posa tappezzeria,… 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare d’impresa 

• Date (da – a)  Agosto 1980 a dicembre 2011 Tappezziere Zinesi Emanuele ,  

da dicembre 2011 ad oggi Zinesi design snc 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1975 ricevo il diploma di disegnatore meccanico del corso  511 a 52 della Regione 
Lombardia  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dal 1980 al 1991 ho frequentato diversi corsi di specializzazione sul restauro di mobili d’epoca, 
di arazzi, tappeti antichi e di prodotti tessili in genere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dell’antiquariato citato qui sopra, riconoscimento e valutazione dello status degli stessi, 
restauro e conservazione  

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Questi corsi sono promossi da istituti qualificati a livello internazionale, per citarne uno il Museo 
Storico Didattico Della Tappezzeria di Bologna  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dal 1991 al 2010 ho frequentato diversi corsi di psicologia e tecnica della comunicazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Questi corsi erano promossi dalla Scuola di Formazione all’Impegno sociale e Politico 
organizzata dall’Ufficio della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Bergamo in 
collaborazione con l’ Università Cattolica di Milano, oltre ad altri corsi organizzati da 
Confartigianato Bergamo e dalla Camera di Commercio di Bergamo  
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• Date (da – a)  1983  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Ricevo premio Leon d’oro 

• Date (da – a)  1991 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Ottengo il Marchio di Qualità del Tappezziere Bergamasco di Confartigianato  

• Date (da – a)  1997 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Ricevo la nomina di rappresentante di Confartigianato Bergamo nel Comitato di Controllo 
Sociale per la Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni che ha sede in via Angelo Maj 35 
Bergamo  

• Date (da – a)  1997 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Ottengo “ l’Attestato categoria Arredamento  Tappezzieri per la creatività e il buon gusto che 
fanno di lui un protagonista nell’attività manuale” 

• Date (da – a)  2001 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Conferimento marchio di Professionalità per tappezzieri CONFARTIGIANATO  

• Date (da – a)  2004 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Ottengo l’attestato per fedeltà lavorativa  

 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA  / 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 1997 al 2001 entro a far parte del consiglio direttivo di Confartigianato Bergamo come capo 
categoria settore Arredamento, istituisco il gruppo Tappezzieri della provincia di Bergamo 
durante questo mandato in collaborazione con  il team di colleghi organizziamo diversi corsi di 
formazioni, ne cito solo alcuni,  quali corso d’imbottito d’epoca 1° edizione (1998) che si svolge 
presso il mio laboratorio artigianale sito a Grumello del Monte (BG) di cui sono il docente e il  
corso di cucito d’arte nel 1998. 

Nello stesso anno promuovo la  “Giornata del tappezziere”,  evento con ricorrenza annuale, 
organizzo incontri culturali presso il  Museo  Storico Didattico della Tappezzeria di Bologna, di 
cui diventerò nello stesso anno un membro del Consiglio Tecnico. 

Nel 1999 vengo eletto  Vice Presidente Regionale Tappezzieri  

Durante tutto il primo mandato, e in seguito anche nel mandato quadriennale successivo 
incentivo il gruppo tappezzieri a seguire corsi di formazioni di diverso genere fra cui oltre a quelli 
a livello tecnico anche di comunicazione e tecnologia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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Il secondo mandato inizia dal 2001 al 2004 proseguo lo stesso percorso collaborativo con i 
colleghi proponendo nel 2002 la seconda edizione dei corsi d’imbottito d’epoca 2° livello e corso 
di cucito d’arte. 

Nel 2003 come gruppo promuoviamo il Prontuario dei Prezzi per Tappezzieri, oltre a corsi di 
formazione di nature diverse.. 

Nel 2005 entro a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo inoltre vengo 
nominato   Membro Effettivo della Commissione Controversie settore Arredamento 

Nel 2013 vengo eletto Responsabile del territorio, rappresento un gruppo di 39 comuni della 
provincia  di Bergamo  

Nel 2013 vengo eletto  membro di Giunta di Confartigianato Bergamo  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Per quanta riguarda le capacità organizzative e di coordinamento sono attivo dal 1997, prima 
come capo categoria del settore Arredamento come citato sopra, come Vice Presidente Unione 
Regionale Tappezzieri,nel 1998 come consigliere tecnico del Museo Storico Didattico della 
Tappezzeria di Bologna. 
Nel 2005 entro a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo. 
Per le attività sociali ho partecipato attivamente dal 1995 al 2004 come organizzatore e 
promotore della manifestazione culturale di “Arti e Mestieri” portando sul territorio eccellenze 
artigianali.  
Nel 1997 ho intrapreso un percorso di collaborazione con le  Scuole coinvolgendole in un  
progetto di valorizzazione del mondo imprenditoriale artigiano  
Nel  2005 ho partecipato e collaborato alla rappresentazione “ Mestieri di un tempo e arte 
moderna” valorizzando i lavori del territorio in Località Val di Scalve.  
Nel 2007 insieme ad alcuni soci abbiamo fondato la “Cooperativa Nona”, società cooperativa no 
profit , in un piccolo paese montano della Val di Scalve, con nomina di vice presidente. 
Dal 2005 al 2009 vengo nominato vicepresidente della Consociazione Nazionale Tappezzieri e 
Arredatori  e negli stessi anni vengo nominato revisore dei conti di Confartigianato di Bergamo 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B , automunito  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 




