
 Curriculum Vitae

Informazioni personali
Personal Information

Cognome/Nome
Surname/Name

  ABAYA       JONATHAN PABLICO

Indirizzo - Address 15 / C , via Concerviano
00189, Roma, Italia

Mobile +39  327.88.99.843
E-mail   Jpabaya@gmail.com

Web site   http://Jonathanabaya.weebly.com
  http://Jonathanproject.weebly.com

Skype   Jonathan.abaya
Cittadinanza

Citizenship
 Filippine
 Philippines

Luogo e Data di nascita
Place and Date of birth

Bracciano (Roma) – Italia    /  20 Settembre 1983
Bracciano (Rome) – Italy    /  20 September 1983

Sesso - Sex Maschio - Male
Altezza - Height 164 cm
Codice Fiscale BYA JTH 83P 20B 114 Q
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Esperienza professionale
Experience

Date

 2012 Privato - Design di una veranda con arredi in zona Viale Libia - Roma
          Private – Design of a veranda with furnishings in area Viale Libia – Roma

 2012 Privato - Interior Design per appartamento di 140 mq su due livelli in zona Portunese- Roma
          Private – Interior Design  for flat of 140 sqm in the area Portuense – Roma

 2012 Privato - Progettazione e co-direzione dei lavori di Interior Design per appartamento in Via Salaria,162 - 
Roma
          Private – Interior Design and site co-Director for flat in Via Salaria, 162 – Roma

 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee – Produzione di spot video 45” 
e video report di 3'30” per evento “Generazione Euro – Settimana della cittadinanza europea e dell'educazione 
finanziaria per i giovani” ed organizzazione evento di apertura il 22 Marzo persso la Luiss con Lectio Magistralis di 
Vittorio Grilli Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

 2011 Privato - Progettazione e direzione dei lavori di Interior Design per appartamento in Civitavecchia – Roma
          Private – Interior Design and site Director for flat in Civitavecchia - Roma

 2010 Privato - Progettazione di Interior Design per appartamento in Tripoli – Libya
          Private – Interior Design for flat in Tripoli – Libya 

 2009 Esperienza nell'installazione e progettazione di impianti di domotica My Home – Bticino
          Experience in installation and design of home automation systems My Home - BTicino 
         
 2009 Privato -  Progettazione di design ed esecuzione arredi vari in ferro e plexiglass
          Private - Design and execution of various furnishings in iron and plexiglass 

 2008 Privato – Gestione e controllo fasi di progettazione esecutiva, ricerca fornitori per finiture, controllo 
esecuzione lavori in cantiere per progetto di n2 Villa site in Tripoli – Libya 
       Private - Management and monitoring phases of executive design, search vendors for finishing, inspection 
work on site for project execution of n2 Villa site in Tripoli - Libya 

 2008 Privato – Realizzazione proposta progettuale per villa su lungomare in Tripoli - Libya
          Private - Project proposal for villa on the seafront in Tripoli – Libya

 2008 Studio Didepro - www.didepro.com - Collaborazione per progettazione di residenze in Libya
          Collaboration for the design of residences in Libya
 
 2007 Privato – Realizzazione progetto architettonico e rilievo per edificio storico in Medina di Tripoli - Libya
          Private - Architectural and relief of historical building in Medina of Tripoli – Libya

 2007 Privato – Realizzazione progetto di massima ed architettonici per n2 ville unifamiliare site in Tripoli – Libya
          Private - Architectural design guidelines for single-family villas site in Tripoli – Libya

 2007 FAR srl – assistente per architetto per lavori di ristrutturazioni e costruzione nuovi edifici residenziali
          FAR srl - assistant of architect for renovation and construction of new residential buildings in Rome
 
 2006 Partecipazione al concorso Città di Pietra – Progetto Sud per la Mostra Internazionale di Architettura – 
Biennale di Venezia
          Participation in the contest of Stone Town - South project for the International Architecture Exhibition – 
Biennale di Venezia

 2006 IT company srl – Proposta progettuale e progettazione per scultura nell'Ambasciata della Libia in Niger
          IT company srl – Proposal Project and design for sculpture in the embassy of Libya in Niger

 2005 Al-Mirath Tourism – gestione fornitori e clienti per azienda nella produzione di materiale pubblicitario su 
carta stampata
          Al-Mirath Tourism - managing suppliers and customers for agenzy working in advertising materials

 2004 Phonak Services Ltd - Skipper di imbarcazione a motore - 50 piedi
          Phonak Services Ltd - Skipper of motor boat - 50 feet 

 2004 Palli Comunicazione srl – segretario e lavori vari di ufficio - www.pallicomunicazione.it
          Palli Communication srl - secretary and miscellaneous office work 
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Istruzione e formazione
Education and Training  

Date  2013 immatricolato al Quasar Design University – Corso di Arredamento d'Interni
          Enrolled to Quasar Design University – Course of Interior Design

2012 immatricolato all'Accademia di Belle Arti – RUFA s – Corso di Design
          Enrolled to Rome University of Fine Arts – Bachelor in Design

 2010 immatricolato all'Univeristà degli studi E-Campus – Corso di laurea in Ingegneria Civile (CL8)
          Enrolled to University of studies E-Campus – Bachelor of Civil Engineering (CL8)

 2003 immatricolato alla Facoltà di Architettura Valle Giulia – Corso di Grafica e Progettazione Multimediale (CL4)
          Enrolled in the Faculty of Architecture Valle Giulia - Course of Graphic Design and Multimedia (CL4) 
 
 2003 diploma scuole medie superiore – I Liceo artistico di Roma – indirizzo Arti Compositive e Progettazione
         Graduated high school - Liceo artistico di Roma – course of architectural and design 

Capacità e competenze 
personali
Personal skills  

Madrelingua
Native language

Italiano
Italian

Altre lingue
Languges

Inglese [buono], Francese [medio] e Arabo (Libia) [basso]
English [good] , French [medium] and Libyan Arabic [low]

Capacità e competenze sociali
Social skills

Buone capacità relazionali e ottima capacità di adattamento - Good people skills and excellent ability to adapt 
Tenacia e costanza nel raggiungimento di un obiettivo - Tenacity and perseverance in achieving a goal 

Capacità e competenze 
organizzative

Organization skills

Ottima capacità di lavoro in gruppo - Excellent ability to work in groups 
Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro - Good organizational skills of its work 

Capacità e competenze 
informatiche

Computer skills

 Sistemi operativi_ Windows e Macintosh
 Microsoft Office_ Word, Exel, Internet Explorer
 Software per la progettazione e grafica_ Autocad, Google SketchUp 8, Illustrator, Photoshop, Premiere ed Encore

Patente
License

Patente di guida cat.B - Driving license
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa (a  motore 
e vela) 
License certification under the command of pleasure craft for navigation without limit from the coast (motor and 
sail) 

Ulteriori informazioni
More information  

 Disponibilità lavorative – Work availability
 Disponibilità per lavori part-time, a tempo determinato e a tempo indeterminato
                Availability to work part-time, temporary and permanent.
 Disponibilità a seguire corsi preparatori e/o di aggiornamento
                Willingness to undertake preparatory courses and / or upgrade. 
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