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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  ANTONIO PALLOTTA 

Indirizzo di residenza  VIA SANTO SPIRITO N °6 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  15/07/1981 

Telefono   3248119013 -  3202515569 

Codice Fiscale   PLLNTN81L15E335T 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 

Qualifica Professionale  ARCHITETTO - LIBERO PROFESSIONISTA 

Indirizzo ufficio  ISERNIA - VIA SANTO SPIRITO N °22/C 

Codice Fiscale   PLLNTN81L15E335T 

Partita IVA  00897940946 

Telefono ufficio  0865/299499 3248119013 -  3202515569 

Fax ufficio   0865/299499   

E-mail  arch.pallotta@gmail.com 

antonio.pallotta@archiworldpec.it 

Albo Professione   Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Isernia dal 23/02/2009 al 
numero 246 

Iscrizione INARCASSA  matricola 813605 dal 9 novembre 2011 

Coordinatore per la Progettazione e 

Coordinatore per l’Esecuzione dei 

Lavori 

 ai sensi dell’art. 98 comma 2 e dell’allegato XIV “Contenuti minimi del corso di formazione per i 

coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” del D.Lgs. N°81/2008 - coordinato 

D.Lgs. n° 106/2009  - corso di formazione di 120 ore - rilasciato a Campobasso il 24/03/2011 

ATTESTATO DI PUBBLICA 

BENEMERENZA 

DI III CLASSE - 1° FASCIA 

 rilasciato il 15/02/2013  dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della protezione 

civile ai sensi del Decreto del Presidente dei Ministri 19 Dicembre 2008 e s.m.i. 

Iscrizione C.T.U.  tribunale di ISERNIA - n° 75 

sito internet  www.antoniopallotta.com 

facebook  https://www.facebook.com/antonio.pallotta.96 

INFORMAZIONI EXTRA  

PROFESSIONALI 

Titoli Diversi  PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE SM’ART - l’arte sm!  

e-mail  info@artesm.com 

sito internet  www.artesm.com 

facebook  https://www.facebook.com/pages/SMART-Larte-
sm/126506674207463?ref=hl 
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• Date   giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

    

• Tipo di azienda o settore  opere private   

• Tipo di impiego  progetto di interior design di due bagni  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 

• Date   giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

    

• Tipo di azienda o settore  opere private   

• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DI UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO  IN FRANCHISING (POIS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

   

• Date   maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO IADANZA s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  gara pubblica  - comune di BOVINO (FG) 

• Tipo di impiego  proposta migliorativa di progetto esecutivo per la ristrutturazione di un fabbricato comunale   

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile delleoluzioni architettoniche, funzionali e prestazionali dei materiali. 

 

• Date   aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DI LUOZZO GIOVANNI & C. SRL, GEAMEDICA ISTITUTO EUROPEO DI RIABILITAZIONE 

CON IL PATROCINIO E LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ISERNIA E L’UNIVERSITA’ 

DELI STUDI DEL MOLISE  - ISERNIA  

• Tipo di azienda o settore  opere pubblico/private  

• Tipo di impiego  progettazione preliminare di un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date   aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DI LUOZZO GIOVANNI & C. SRL, GEAMEDICA ISTITUTO EUROPEO DI RIABILITAZIONE 

 

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progettazione di una pensilina d’ingresso in struttura leggera alla GEAMEDICA  ISTITUTO 

EUROPEO DI RIABILITAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date   aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ISERNIA  

• Tipo di azienda o settore  opere pubbliche 

• Tipo di impiego  PROPOSTA DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA ESPOSITIVA 

DELL’AUDITORIUM UNITA’ D’ITALIA DI ISERNIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date   maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ISERNIA  

• Tipo di azienda o settore  opere private 

• Tipo di impiego  PROGETTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI 

FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO E SITO IN ISERNIA ALLA CONTRADA VALLE  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista E Direttore dei Lavori 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE POST LAUREAM 
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• Date   novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata  

• Tipo di azienda o settore  opere private 

• Tipo di impiego  progetto di recinzione di parcheggio privato a Isernia  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 

• Date   agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata  

• Tipo di azienda o settore  opere private 

• Tipo di impiego  PROGETTO DI INTERIOR DESIGN DI CASA PRIVATA SITA A SANT’AGAPITO  - ISERNIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 

 

• Date   gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata    

• Tipo di azienda o settore  interior design  

• Tipo di impiego  design di una cucina per l’australia 

• Principali mansioni e responsabilità  designer 

 

• Date   dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRIBUNALE DI ISERNIA    

• Tipo di azienda o settore  CTU - RG 803/2009 -  CONTENZIOSO CIVILE 

• Tipo di impiego  Perizia di valutazione di congruità del compenso per prestazioni intellettuali 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU 

Date   dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRIBUNALE DI ISERNIA    

• Tipo di azienda o settore  CTU - RG 803/2009 -  CONTENZIOSO CIVILE 

• Tipo di impiego  Perizia di valutazione di congruità del compenso per prestazioni intellettuali 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU 

 

 

• Date   febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRIBUNALE DI ISERNIA    

• Tipo di azienda o settore  CTU - RGE 45/2014 - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

• Tipo di impiego  Perizia di stima sul più probabile  valore di mercato di un fabbricato a destinazione d’uso 

residenziale, sito nel Comune di Sesto Campano 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU 

• Date   da novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  PROGETTO IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.30  DEL 16/12/2009 E 

S.M.I. DI TETTOIA IN LEGNO di pertinenza di fabbricato residenziale sito in Isernia in contrada 

Fragnete  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza 
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• Date   aprile 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  lavori di ristrutturazione interna su fabbricato residenziale sito nel comune di Macchia d’Isernia 

alla via G. Marconi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza 

 

 

 

 

 

• Date   da aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  MICROCOSMO SNC  

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI LOCALE COMMERCIALE SITO IN 

ISERNIA IN LOCALITA’ SAN LAZZARO - PIANO CASA PER EDIFICI A DESTINAZIONE 

COMMERCIALE  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza 

• Date   marzo 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  PROGETTO DI INTERIOR DESIGN DI CASA PRIVATA SITA A ISERNIA IN LOCALITA’ 

CASTEL ROMANO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date   da febbraio 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  lavori di ristrutturazione della facciate esterne e lavori di ristrutturazione interna su fabbricato 

residenziale sito nel comune di Macchia d’Isernia in località  fragnete via campolargo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza 

• Date   gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ (NA)  

• Tipo di azienda o settore  gara pubblica 

• Tipo di impiego  CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL COMPLESSO PARROCCHIALE DI SANTA MARIA 

DEL CARMINE - ARCIDIOCESI DI SORRENTO–CASTELLAMMARE DI STABIA 

Ing. Manlio Iadanza Lanzaro  

Ing. Aldo Iadanza Lanzaro  

• Principali mansioni e responsabilità  progettista 

• Date   da febbraio 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progetto di interior design per un fabbricato residenziale sito nel comune di Isernia in località 

Castel Romano 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista 
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• Date   febbraio 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata  

• Tipo di azienda o settore  opere private 

• Tipo di impiego  lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne di fabbricato residenziale sito a 

Isernia in località Castel Romano 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza. 

 

 

 

• Date   da dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  PIANO CASA MOLISE: PROGETTO PER AUMENTO DI CUBATURA DI FABBRICATO 

RESIDENZIALE  SITO IN ISERNIA IN LOCALITA’ COPPOLICCHIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza 

• Date   febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNI DI: CAROVILLI-CAPRACOTTA-CHIAUCI-PESCOLANCIANO-PIETRABBONDANTE- 

ROCCASICURA-VASTOGIRARDI-SAN PIETRO AVELLANA 

 

• Tipo di azienda o settore  gara pubblica 

• Tipo di impiego  PROGETTO SCUOLA SICURA 

POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE 

Ing. Manlio Iadanza Lanzaro  

Ing. Aldo Iadanza Lanzaro  

Ing. Lucio Rossi  

Arch. Gennaro d’Alessandro  

Arch. Biagio Sgariglia 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile delle soluzioni architettoniche, funzionali e distributive 

• Date   febbraio 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SAN SALVO  

• Tipo di azienda o settore  gara pubblica 

• Tipo di impiego  COMUNE DI SAN SALVO - CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORAMENTO, 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ISOLA ARCHEOLOGICA DEL MOSAICO 

ROMANO IN PIAZZA SAN VITALE 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista 

• Date   novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata  

• Tipo di azienda o settore  opere private 

• Tipo di impiego  lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne di fabbricato residenziale sito a 

Isernia in via Saragat n°46 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza. 
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• Date   ottobre 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  lavori di ristrutturazione della facciate di un fabbricato condominiale sito in Isernia in via Corso 

Risorgimento. 

• Tipo di impiego  prestazioni professionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori  

 

• Date   settembre 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRIBUNALE DI ISERNIA 

• Tipo di azienda o settore  CTU - RGE 110/2011 - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

• Tipo di impiego  Perizia di stima sul più probabile  valore di mercato di un fabbricato a destinazione d’uso 

residenziale, sito nel Comune di Montaquila  

• Principali mansioni e responsabilità  CTU 

 

• Date   giugno 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO   

• Tipo di azienda o settore  opere pubbliche  

• Tipo di impiego  studio preliminare per la realizzazione dei loculi cimiteriali   

• Principali mansioni e responsabilità  consulente tecnico e progettista 

 

 

• Date   novembre 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ISERNIA  

• Tipo di azienda o settore  gara pubblica 

• Tipo di impiego  PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL 

PARCO DELL’ACQUA SOLFUREA 

con CIERRE COSTRUZIONI srl  (impresa) 

con Studio di Ingegneria Manlio Iadanza, Ing. Lucio Rossi, Geol. Michele Orlando 

TERZO CLASSIFICATO  

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile delle soluzioni architettoniche, funzionali e distributive 

• Date   giugno 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI L’AQUILA   

• Tipo di azienda o settore  gara pubblica  

• Tipo di impiego  LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “E. DE 

AMICIS” PIAZZA SAN BERNARDINO L’AQUILA 

con Conscoop Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa di Forlì 

(impresa) 

STUDIO IADANZA S.r.l 

SINGENA S.r.l.  

Ing. Marco Arduini 

Ing. Manlio Iadanza Lanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile delle soluzioni architettoniche, funzionali e distributive 
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• Date   marzo 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progetto di interior design di due camere da letto nel comune di Macchia D’Isernia - Isernia      

• Principali mansioni e responsabilità  progettista delle opere architettoniche 

 

 

 

 

• Date   settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progetto di interior design per appartamento sito nel comune di Macchia D’Isernia (IS)     

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e D.L.  

 

 

 

• Date   aprile 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  lavori di ristrutturazione della facciate su fabbricato residenziale sito in Isernia sul Corso  

Garibaldi   

• Principali mansioni e responsabilità  progettista delle opere architettoniche e Direttore Lavori 

• Date   gennaio 2012 (in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progetto di interior design di appartamento privato sito in contrada Annunziata - Isernia      

• Principali mansioni e responsabilità  progettista delle opere architettoniche 

• Date   da dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE DI N. 2 FABBRICATI UBICATI IN ALFEDENA (AQ) ALLA VIA PROVINCIALE 

VALLE DEL VOLTURNO S.S. 158.  

• Principali mansioni e responsabilità  progettista delle opere architettoniche, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza 

• Date   settembre 2011 (in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progetto di interior design per casa d’abitazione sita nel comune di Castel Romano (IS)     

• Principali mansioni e responsabilità  progettista 

• Date   da settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  ROSSI APARTMENTS  -  PIANO CASA MOLISE: PROGETTO DI FABBRICATO 

CONDOMINIALE SITO IN ISERNIA PROSPICENTE IL NUOVO AUDITORIUM  

• Principali mansioni e responsabilità  progettista delle opere architettoniche  
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• Date   da giugno 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRIVATO IN LOCALITÀ ACQUA SOLFUREA ISERNIA,  

con   Studio di Ingegneria Jadanza 

• Principali mansioni e responsabilità  masterplan e progettista delle opere architettoniche 

 

• Date   giugno 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  ristrutturazione della facciata di  un fabbricato condominiale a Isernia in Via Corso Risorgimento 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista delle opere architettoniche, D.L. e Responsabile della Sicurezza 

 

• Date   giugno 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  arredo urbano: progetto di impianti pubblicitari nel comune di Roccaraso 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista  

 

 

 

• Date   settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  perizia privata di valutazione danni e risanamento appartamento privato nel comune di Longano, 

Isernia  

• Principali mansioni e responsabilità  individuazione cause, descrizione dei fenomeni, valutazione del danno, risoluzione. 

• Date   luglio 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progetto di interior design per appartamento sito a Roma    

• Principali mansioni e responsabilità  progettista delle opere architettoniche e D.L.  

• Date   marzo 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  perizia privata di valutazione danni e risanamento garage condominiale nel comune di Macchia 

D’Isernia 

• Principali mansioni e responsabilità  individuazione cause, descrizione dei fenomeni, valutazione del danno, risoluzione. 

• Date   febbrai 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private  

• Tipo di impiego  progetto preliminare di un complesso residenziale nel comune di Sant’Agapito -IS-  

• Principali mansioni e responsabilità  progettista 
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• Date   febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata   

• Tipo di azienda o settore  opere private   

• Tipo di impiego  studio della facciata  di un bar sito nella città di Isernia in Corso Risorgimento 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori   

• Date   gennaio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FBM 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico   

• Tipo di impiego  Premio di Architettura FBM 2011 

"Nuovi Spazi per Spoleto" 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista   

• Date   agosto 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Comics  di Jesi e Comune di Jesi 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico   

• Tipo di impiego  E-Plaza: Design, ITC, Urban Architecture. Concorso di idee per la progettazione di massima di 

una seduta pubblica, funzionale alla duplica identità di panchina tradizionale e luogo per la 

navigazione web. PRIMO PREMIO EX-AEQUO 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista   

• Date   agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Committenti: Comuni di Sant’Agapito, Castelpizzuto, Longano, Isernia.  

• Tipo di azienda o settore  progettazione di opere pubbliche 

• Tipo di impiego  studio di fattibilità: Riqualificazione dell’area preesistente e progetto del nuovo polo scolastico 

intercomunale, EX I.A.L. – scuola di formazione professionale, comune di  Sant’Agapito  - IS – 

con Studio di Ingegneria Jadanza 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista  

• Date   giugno 2010 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere  private  

• Tipo di impiego  studio del colore: Fabbricato residenziale a San Paolo Belsito – NA -  

con Studio di Ingegneria Jadanza. 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza 

• Date   marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 comune di Offida -AP-  

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico  

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la riqualificazione di viale IV novembre, largo G.Leopardi, piazza B. 

Bernardo e zone pubbliche limitrofe, nel comune di Offida, provincia di Ascoli Piceno. 

Con Arch.Simone Bona, Arch. Eugenio Ciccocioppo, Arch. Cosimo Carrozzo. 

SETTIMO CLASSIFICATO. 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista  
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• Date   da maggio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere  private 

• Tipo di impiego  Progetto di variante e completamento di un fabbricato residenziale nel comune di Macchia 

D’Isernia - IS - 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista e Direttore dei Lavori 

   

 

 

 

 

• Date   marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Concorso per Giovani Critici – terza edizione 2010 

ente banditore: PresS/Tletter 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico  

• Tipo di impiego  saggio critico 

• Principali mansioni e responsabilità  autore  

• Date   febbraio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata  

• Tipo di azienda o settore  stima del più probabile valore di mercato di un immobile e dei terreni finitimi, nel comune di 

Macchia D’Isernia 

• Tipo di impiego  Indagini di mercato, Metodologia estimativa, Stima del più probabile valore di mercato. 

• Principali mansioni e responsabilità  perito  

• Date   novembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ROSCIOLO DEI MARSI, COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI - AQ - 

• Tipo di azienda o settore  concorso internazionale 

• Tipo di impiego  CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER UN ALBERGO DIFFUSO;   

Con Ing. Italo Bona   

Arch. Simone Bona,  

Arch. Eugenio Ciccocioppo,  

Arch. Cosimo Carrozzo. 

TERZO CLASSIFICATO 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista  

• Date   dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 comune Civitanova del Sannio - IS - 

• Tipo di azienda o settore  progettazione di opere pubbliche 

• Tipo di impiego  Nuova palestra annessa al complesso scolastico del  

Con Ing. Manlio Jadanza 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista 

• Date    settembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  il più probabile valore di mercato di terreni  in agro nei comuni di Isernia, Sant’Agapito e Macchia 

D’Isernia.  

• Tipo di impiego  individuazione indagine di mercato e stima in €/mq 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 

http://www.comune.maglianodemarsi.aq.it/node/689
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.. 

 

 

 

 

• Date    marzo 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere private  

• Tipo di impiego  Progetto di risistemazione esterna e aumento di cubatura di un fabbricato del tipo chalet di 

montagna, in località Macchia D’Isernia  - IS - 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date    da marzo 2009 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere private  

• Tipo di impiego  PROGETTO ARIA - COMPLESSO DI QUATTRO VILLETTE A SCHIERA DA REALIZZARE NEL 

COMUNE DI SANT AGAPITO IN LOCALITA’ PIETRADONTA  - IS - .   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direzione Lavori 

• Date   aprile  2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere private  

• Tipo di impiego  PROGETTO DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE DI TRE VILLETTE A SCHIERA IN 

LOCALITÀ SAN LAZZARO - IS - 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date   novembre  2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere private  

• Tipo di impiego  Progetto di una passerella aerea nel comune di Carpinone - IS - 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date    da novembre a dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere private  

• Tipo di impiego  Studio della facciata di un centro commerciale nel comune di Macchia D’Isernia - IS - 

con Ing. Manlio Jadanza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE ANTE LAUREAM 

• Date   da marzo a aprile 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 con Arch. Enzo Calabrese, professore della Facoltà di Architettura di Pescara  

• Tipo di azienda o settore  progetto di opere private  

• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE LAHORE BANKERS 

AVENUE IN PAKISTAN. 

• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore  

• Date   dicembre 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Architettura di Genova. 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico per studenti 

• Tipo di impiego  Progettazione dello spazio pubblico di Piazza Cinque Lampadi a Genova. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista  

• Date   settembre 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Montesano Sulla Marcellana - Salerno - 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico  

• Tipo di impiego  Idee-progetto per la riqualificazione dell’aiuola direzionale di traffico alle porte del Comune di 

Montesano Sulla Marcellana - Salerno - 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista  

• Date   maggio 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Jesi (AN)  

• Tipo di azienda o settore  workshop interuniversitario  

• Tipo di impiego  WORKSHOP INTERUNIVERSITARIO ORGANIZZATO DAL RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 

DELLA VITTORIA. 

coordinamento prof. Paolo Desideri e arch. Cinzia Carbone. 

con Mimmo Carrozzo, Alberto Barattucci, Mimma Colanzi, Antonella Rossetti, Maria Francesca 

Monteforte, Emilia Pagliari. 

MENZIONE DI MERITO 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista  

• Date   aprile 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 comune dell’Aquila. 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico per studenti 

• Tipo di impiego  Concorso nazionale di idee di architettura La porta della città  

Con Arch.  Andrea Corindia, Arch. Federico Micarelli, Arch. Mimmo Carrozzo,  

Arch. Eugenio Ciccocioppo. 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista  
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• Date   maggio 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Monetti Milano 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico per studenti 

• Tipo di impiego  Concorso di Design per la progettazione di un Vassoio self-service bandito da Monetti Milano. 

con Arch. Cosimo Carrozzo 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista  

• Date   febbraio 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATER di Matera. 

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico  

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione per la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale 

convenzionata  

con Arch. Gianluca Buzzelli, Arch. Andrea Corindia,  Arch. Mimmo Carrozzo,  

Arch. Eugenio Ciccocioppo, Arch. Salvatore Carmosino. 

• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore alla progettazione  

• Date   gennaio 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico per studenti 

• Tipo di impiego  Concorso di design per la progettazione di una Sedia Home-office 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista 

• Date   novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico per studenti 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la progettazione di alloggi container Living in the Box. 

con Arch. Mimmo Carrozzo 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista 

• Date   novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MASTER PISM (Progettazione Interattiva Sostenibile e Multimedialità), UNIVERSITA' ROMA 

TRE,  ASLO (Laboratorio per lo Sviluppo Locale), CesArch, Dottorato 'Progetto Urbano 

Sostenibile' - Università Roma Tre Eurosolar INU  

• Tipo di azienda o settore  concorso pubblico per studenti 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la progettazione della Piazza Centrale a Portofino - SV - 

con Arch.  Mimmo Carrozzo 

• Principali mansioni e responsabilità  co-progettista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Date   dal 23/11/2010 al 24/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IAROS INTERNATIONAL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 percorso formativo per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori  

• Qualifica conseguita  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori 

aggiornamento  40 ore presso CASSA EDILE DEL MOLISE - Campobasso  

marzo 2016 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

• Date   23/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia, 

numero di iscrizione: 246. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 sovra-nazionale  

• Date   dall’ A.A.  1999/2000 al 15/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura presso la Facoltà di Pescara con una tesi in Progettazione Architettonica 

dal titolo: Spazialità urbane e territoriali: la Centralità di Torrespaccata a Roma (relatore prof. 

Francesco Garofalo, correlatore prof. Massimo Angrilli, votazione 104) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 sovra-nazionale  
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• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

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. 

 abituato alla collaborazione e al lavoro di gruppo, alla discussione, alla concertazione dei 

problemi, all’ascolto e all’ osservazione attenta delle esigenze provenienti dalle diverse 

compagini di analisi.  

 

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. 

 buona capacità di gestione e amministrazione specialmente nelle fasi iniziali del progetto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 familiarità, dimestichezza, rapidità con i più usati programmi di assistent design, (AUTO CAD, 

RHINOCEROS, CINEMA 4D,) programmi di grafica, (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, 

INDESIGN)  programmi di scrittura (PACCHETTO OFFICE) ACCA SOFTWARE (PRIMUS, 

CERTUS, TERMUS,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 buona sensibilità verso l’arte in generale, la fotografia e la scrittura creativa, il disegno tecnico e 

a mano libera, il modellismo e il bricolage.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 dal 15 gennaio  2013 è il presidente dell’associazione socio culturale SM’ART - l’arte sm! con la 

quale si occupa dell’organizzazione di eventi artistici e cultural-mondani.  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 


