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POSIZIONE ATTUALE

TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Architetto - Libero professionista                                                                                                                      

Master post lauream di II livello in GIS (Sistemi Informativi Geografici) applicati alla Pianificazione e 
alla Progettazione del territorio urbano e rurale

Laurea magistrale in Architettura

Propensione al lavoro di squadra maturata durante il cursus studiorum e nella pratica professionale,
facilità nei rapporti empatici e buone capacità dialettiche e comunicative nella forma scritta e parlata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Settembre 1992 – luglio 1997

Ente erogante

Voto finale

Maturità classica 

Liceo Classico Statale A. Casardi - Barletta
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Ottobre 1997 – luglio 2006

Ente erogante

Titolo della tesi 

Principali materie trattate e 
abilità acquisite

Voto finale

Laurea magistrale in Architettura

Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura

La bassa valle del (fiume) Neretva, specchio per due culture

Progettazione architettonica e paesaggistica. Caratteri del paesaggio fluviale.
Tesi  di gruppo svolta all'estero, in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Zagabria.
Oggetto della tesi, la riqualificazione architettonica e paesaggistica di una vasta area al confine tra 
Bosnia e Croazia, che si snoda lungo il corso del fiume Neretva,con approfondimento personale sui 
caratteri del paesaggio fluviale e dell'architettura islamica, con particolare riferimento alla storia e ai 
caratteri delle tipologie residenziali ottomane.
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Gennaio 2009 – luglio 2010

Ente erogante

Titolo della tesi di master

Principali materie trattate e 
abilità acquisite

Master universitario di II livello in “Sistemi informativi geografici applicati 
alla progettazione e alla pianificazione del territorio urbano e rurale” 

Università di Roma La Sapienza  – Facoltà di Architettura “Valle Giulia”

“Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in Puglia”

Informatica, urbanistica e paesaggio. 
Teoria e realizzazione di analisi cartografiche espletate in ambiente GIS sul territorio della regione 
Puglia

Maggio 2013

Ente erogante

Principali materie trattate e 
abilità acquisite

Architectural Visualization Workshop – Digital Design e Visualizzazione 
architettonica

ARTC (Authorized Rhinoceros Training Center) -  Roma

Modellazione tridimensionale
Rendering e post produzione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 

Da maggio 2008 a dicembre 2008 

Azienda e/o committente

Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente paesaggista

Ministero per i beni e le Attività culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della 
Regione Puglia
Implementazione della Carta dei Beni Culturali, in collaborazione con il prof. Arch Ignazio 
Carabellese, attraverso:
La individuazione di masserie di particolare pregio ricadenti nei territori delle province di Bari e Foggia;
la localizzazione in ambiente GIS dei siti individuati;
la schedatura degli stessi mediante la ricerca di notizie storiche e/o bibliografiche relative alla loro 
storia e al loro attuale utilizzo.

Da agosto 2010 a dicembre 2010 

Azienda e/o committente

Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente paesaggista

Ministero per i beni e le Attività culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici 
della Regione Puglia
Carta dei territori vincolati – Elaborazioni cartografiche finalizzate all’analisi delle interferenze e degli 
impatti degli impianti fotovoltaici sui territori vincolati, con riferimento alla normativa dell'allora vigente 
PUTT e dell'allora redigendo PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).
Localizzazione in ambiente GIS degli impianti fotovoltaici, per i quali, nell’ambito del procedimenti di 
Autorizzazione Unica,  veniva richiesto un parere paesaggistico presso l’ Ufficio Attuazione 
Pianificazione Paesaggistica – Servizio Assetto del Territorio – Regione Puglia; 
Individuazione di eventuali concentrazioni e di interferenze con i territori vincolati dal vigente 
PUTT e specialmente con i progetti strategici del PPTR, allo scopo di individuare opportune 
misure di compensazione paesaggistica.

Da settembre 2006 a 
dicembre2015 

Azienda e/o committente

Principali mansioni e 
responsabilità

Architetto  presso “Philo Studio associato di architettura e Restauro” -  BARI  

Philo Studio Associato con sede in  Bari, corso Cavour

Disegnatore /Progettista 
Gestione pratiche burocratiche
Lavori di ristrutturazione completa di spazi residenziali per privati
Lavori di restauro per committenti privati e pubblici 
Redazione elaborati grafici e descrittivi finalizzati all'ottenimento di pareri e nulla osta.
Progettazione architettonica per committenti pubblici e privati.
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Da aprile 2008 a dicembre 2015 

Azienda e/o committente

Principali mansioni e 
responsabilità

Docente  e tutor per le materie afferenti il Diritto Urbanistico, la Storia 
dell'Arte, l'Interior Design
CESD Via del Tritone n. 169 Roma - sede di Bari 

Docenza e tutoraggio in tutte le materie che afferiscono agli ambiti sopraindicati:
• Urbanistica
• Paesaggio
• Diritto urbanistico
• Storia dell'arte e dell'architettura
• Interior Design
• Gli ambienti della casa: caratteristiche e percorsi di riprogettazione
• Materiali
• Evoluzione delle tipologie edilizie

Da luglio 2010 ad oggi

Principali mansioni e 
responsabilità

Architetto libero professionista con studio in Barletta 

Consulente paesaggista
Consulente tecnico di parte in procedimenti aventi ad oggetto difetti di costruzione/realizzazione 
manufatti edilizi, finiture interne, arredi fissi e mobili.
Progettista di interni.
Pratiche e progetti di ristrutturazione completa di spazi residenziali per privati.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese Buono Buono Buono Buono Buono

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Competenze comunicative Possiedo buone capacità dialettiche e comunicative maturate grazie agli studi classici e accresciute 
durante la lunga esperienza di docenza.
Rilevanti anche le capacità comunicative della forma scritta, perfezionate grazie all'esperienza di 
consulente. 

Competenze organizzative e 
relazionali

Spiccata propensione ai lavori di squadra maturata negli anni dell’università, quando gran parte degli 
esami prevedeva l'elaborazione di progetti condivisi in team. 
Anche la tesi di laurea, svolta all'estero è stata svolta in collaborazione con altri quattro laureandi.
Le capacità organizzative si sono ulteriormente sviluppate con la libera professione, dove 
inevitabilmente ci si imbatte in competenze, saperi e professionalità molto diversi; in qualità di 
architetto, ho dovuto spesso assumere proprio il ruolo di mediare e conciliare tra necessità ed 
esigenze di natura profondamente diversa (economiche, tecniche, estetiche etc.)

Competenze digitali Esperienza pluriennale nell’uso del pacchetto Office;
Esperienza pluriennale nell’uso di programmi di disegno anche tridimensionale: Autocad e Archicad;
Esperienza pluriennale nell’uso di programmi di manipolazione di immagini: Archis, Photoshop;
Master universitario in GIS con utilizzo del software Arcgis 9.2 dell’ESRI
Corso in “Geomedia”,  presso “Intergraph – Centro Formazione Italiano” – Roma.

Patente di guida Patente B

Abilitazioni Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta Andria Trani dal 3 gennaio 2011 con il 
n. 310 con anzianità dal 23 aprile 2007

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu 3



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”

Barletta, 1 ottobre 2018                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                               ___________________________________________
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