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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Pastore 
 

 

Via Principessa Jolanda n°17  - Bari 

 0805425610     +393284517774 

architettopastore@libero.it – francesco.pastore@archiworldpec.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 5 maggio 1976 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Maggio 2015 – in corso Rilievi topografici, frazionamenti e denunce di nuova costruzione 
inerenti sottostazioni elettriche site nei  comuni di Fara Sabina 
(Roma), Sant’Oreste (Roma),Capena (Roma) 
RFI  rete ferroviaria italiana – Ferservizi  

Maggio 2015 – in corso Rilievi topografici, frazionamenti e denunce di nuova costruzione 
inerenti sottostazioni elettriche site nei  comuni di Brindisi, Fasano, 
Carovigno, San Pietro Vernotico, Francavilla Fontana, Lecce   
RFI  rete ferroviaria italiana – Ferservizi  

Marzo 2015 – Novembre 2015 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento - 
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Novembre  2014 – Dicembre2014 Rilievi topografici e denunce di nuova costruzione inerenti 
lottizzazione Noema - lotti M1 – M2  
Noema casa Srl – Primos Enginnering srl 

Novembre 2014 Co-Coordinatore scientifico del Festival dell’ Architettura Pugliarch 
2014 – Teatro Magherita , Bari 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  

Novembre 2014 Co-Progettista dell’allestimento del Teatro Margherita per la 
realizzazione del Festival dell’ Architettura Pugliarch 2014  
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  
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Novembre 2014 Co-Curatore della mostra “ Young Architect Talent” – Teatro 
Margherita, Bari - nell’ ambito del Festival dell’ Architettura Pugliarch 
2014 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  

Novembre 2014 Co-Curatore della mostra “ Young Photographers” – Teatro 
Margherita, Bari - nell’ ambito del Festival dell’ Architettura Pugliarch 
2014 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  

 

Settembre 2013 – Novembre2013 Redazione e presentazione presso la Regione puglia di progetto di 
finanziamento attraverso fondi Fesr 2007/2003 – Asse 4  per la 
realizzazione del Festival dell’ Architettura Pugliarch 2014 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  

Giugno  2014 – in corso Progetto restauro, risanamento conservativo  e direzione lavori di un 
edificio sito nel centro storico della città di  Bari (realizzato) 
Committente privato  

Febbraio 2014 – Luglio 2014 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento - 
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Dicembre  2013 – Aprile 2014 Progetto restauro, risanamento conservativo  e direzione lavori di un 
edficio sito nel centro storico della città di  Bari (realizzato) 
Committente privato  

Maggio  2013 – Novembre 2013 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento - 
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Maggio  2013 – Settembre  2013 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento - 
Bari (realizzato) 
Committente privato  
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Aprile  2013 – Luglio 2013 Progetto restauro, risanamento conservativo  e direzione lavori di un 
edficio sito nel centro storico della città di  Bari (realizzato) 
Committente privato  

Aprile  2013 – Aprile  2013 Workshop per la realizzazione di edifici residenziali – Ceboksary 
(Russia) 
DSK  - SUOR (Russia)  

Gennaio 2013 – Giugno  2013 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento - 
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Settembre 2012 – Novembre2012 Redazione e presentazione presso la Regione puglia di progetto di 
finanziamento attraverso fondi Fesr 2007/2003 – Asse 4  per la 
realizzazione della pubblicazione “PugliaContemporanea”- Atlante 
di architettura del XX sec. 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  

 Ottobre 2012 – Febbraio 2013 Progetto restauro, risanamento conservativo  e direzione lavori di un 
edificio sito nel centro storico della città di  Bari (realizzato) 
Committente privato  

Aprile 2012 – Aprile  2012 Concorso di idee per il rinnovo degli  ambienti e dell’immagine 
coordinata dei centri Iat - Puglia 
Puglia - promozione  

Aprile 2012 – Settembre 2012 Co-Curatore della mostra “ Young Architect Talent” – Palazzo 
Acquedotto Pugliese – Bari - nell’ ambito del Festival dell’ 
Architettura Pugliarch 2012 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  

Aprile 2012 – Settembre 2012 Componente staff organizzativo del Festival dell’ Architettura 
Pugliarch 2012 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  
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Giugno 2012 – Settembre 2012 Progetto e direzione lavori relativo a manutenzione straordinaria di 
un edificio per civile abitazione - Bari (realizzato) 
Condominio Via Concilio Vaticano II  

Maggio 2012 – Settembre 2012 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento - 
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Febbraio 2012 – Giugno 2012 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento - 
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Dicembre 2012 – Gennaio 2012 Progetto e direzione lavori relativo a manutenzione straordinaria di 
un edificio per civile abitazione - Bari (realizzato) 
Condominio Via Monte San Michele - Bari 

Settembre  2011– Gennaio 2012 Progetto di interior design  e direzione lavori di un Ufficio - Bari 
(realizzato) 
Committente privato  

Settembre 2011 – Novembre2011 Redazione e presentazione presso la Regione puglia di progetto di 
finanziamento attraverso fondi Fesr 2007/2013 – Asse 4  per la 
realizzazione del Festival dell’ Architettura Pugliarch 2012 
Associazione Gab ( Giovani Architetti della Provincia di Bari)  

Aprile  2011– Dicembre 2011 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento-
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Dicembre 2010 – Maggio 2011 Progetto esecutivo  di un edificio per civile abitazione – Valenzano 
(Ba) (non realizzato) 
Committente privato  

Ottobre 2010 – Dicembre 2010 Rilievi topografici e denunce di nuova costruzione inerenti il 
Parcheggio interrato di Piazza Cesare Battisti - Bari 
Dec Spa – Gestipark Battisti Srl 
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Novembre  2010 – Dicembre 
2010 

Rilievi e denunce di nuova costruzione inerenti la biblioteca 
Gaetano Ricchetti - Bari 
Biblioteca Gaetano Ricchetti 

Ottobre 2010 – Dicembre 2010 Rilievi topografici e denunce di nuova costruzione inerenti l’Istituto 
agronomico Mediterraneo – Valenzano (Ba) 
Università di Bari 

Settembre  2010 – Gennaio 2011 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento-
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Agosto  2010 – Dicembre 2010 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento-
Bari (realizzato) 
Committente privato  

Dicembre 2009 – Aprile 2010 Progetto esecutivo  di un edificio per civile abitazione – Valenzano 
(Ba) (realizzato) 
Committente privato  

Agosto 2009 – Dicembre 2009 Progetto esecutivo  e direzione lavori di un edificio per civile 
abitazione – Carbonara (Ba) (realizzato) 
Committente privato  

Settembre  2008 – Aprile 2009 Progetto esecutivo  e direzione lavori di un edificio per civile 
abitazione – Valenzano (Ba) (realizzato) 
Committente privato  

Settembre  2008 – Aprile 2009 Progetto di interior design  e direzione lavori di un appartamento-
Bari (realizzato) 
Committente privato  
 

Aprile  2008 – In corso Libera professione di Architetto 
Studio di architettura Francesco Pastpre 
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- Progettazione architettonica e urbana 

- Interior design 

- Exhibith e public design 

- Landscape design 

- Restauro architettonico 

- Direzione lavori 

- Stime e valutazione immobiliari 

- Rilevazione e rappresentazione topografica 
 

24 Maggio 2011 Tribunale di Bari 
Iscrizione all’ Albo dei Ctu e dei Periti del Tribunale di Bari al n°566 

 
Marzo  2007 – Settembre 2007 Collaborazione alla direzione tecnica di tre edifici per civike 

abitazione – Valenzano (Ba) 
Società di costruzioni edili “ La Paldera” - Valenzano (Ba) 

 
 
      Settembre  2004 –  Novembre 

2006 

 
 
Architetto Roberto Pastore 

Collaboratore  per la redazione di progetti di interior design  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 
           Gennaio  2014 – In corso 

 
Consigliere responsabile della Commissione Concorsi dell’ Ordine 
degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della 
Provincia di Bari 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Bari 

 
 

           Settembre  2013 – In corso 

 
 
Consigliere  dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e 
Conservatori della Provincia di Bari 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Bari 

 
Giugno  2010 – Giugno 2011 

 
Componente Commissione Cultura dell’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Bari 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Bari 

 

23 Aprile  2008 Abilitazione alla professione di Architetto 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

Iscrizione all’albo degli Architetti al n° 2607 

Ottobre19 94 – Luglio  2006 Laurea  in  Architettura 
Politecnico di Bari  -  Facoltà di Architettura  

Tesi di laurea redatta in progettazione architettonica, in collaborazione con University of Art and 
Design di Helsinki e Univesity of Jyvaskyla 

Titolo: Tradizione e continuità delle tecniche costruttive elastico-lignee in Finlandia dall XVIII sec al XX 
secolo 

Relatore: Prof. Arch. Claudio D’Amato Guerrieri, Professore Ordinario di progettazione Architettonica, 
Politecnico di Bari- Facoltà di Architettura 

Laurea in Architettura conseguita il 18/07/2006 con votazione 98/110 

Settembre.19 89 – Luglio 1994 Diploma di tecnico di geometra 
Istituto tecnico per geometri “ Pitagora” - Bari 

 Diploma tecnico di geometra conseguito con votazione 46/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 C1 B2 B2 

      
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Obiettivi professionali L’interesse per la cultura artistica ed architettonica, la curiosità nei confronti del sapere, il desiderio di 
rapportarsi con esperienze diverse e stimolanti si accompagnano alla volontà di inserimento in un 
ambiente dinamico ed aperto che permetta di sfruttare le conoscenze acquisite e di lavorare in team 
allo studio dell’esistente e alla proposta di soluzioni ed interventi futuri 
La sensibilità ne confronti di un approccio sostenibile all’architettura  maturata durante il percorso 
formativo vuole essere il punto di partenza per un’ attivita’ volta all’approfondimenti di queste tematiche 
e alla sperimentazione di strumenti e tecnologie che consentono di recuperare obiettivi di sostenibilità 
nel modo ordinario  di progettare e costruire. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccata indole per le relazioni interpersonali e per le esperienze  di lavoro in comune. Interesse per la 
condivisione di obiettivi e l’organizzazione d gruppi di lavoro sviluppata nel corso di esperienze di 
studio, lavoro e volontariato all’estero 

Competenze professionali L’interesse per la cultura artistica ed architettonica, la curiosità nei confronti del sapere, il desiderio di 
rapportarsi con esperienze diverse e stimolanti si accompagnano alla volontà di inserimento in un 
ambiente dinamico ed aperto che permetta di sfruttare le conoscenze acquisite e di lavorare in team 
allo studio dell’esistente e alla proposta di soluzioni ed interventi futuri 
La sensibilità ne confronti di un approccio sostenibile all’architettura  maturata durante il percorso 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Bari,30/11/2015                                                                                                                                                              

formativo vuole essere il punto di partenza per un’ attivita’ volta all’approfondimenti di queste tematiche 
e alla sperimentazione di strumenti e tecnologie che consentono di recuperare obiettivi di sostenibilità 
nel modo ordinario  di progettare e costruire 
 

Competenze informatiche - Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);  
- Buona conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™, Corel Draw).  
- Buona conoscenza di programmi di Cad ( Autocad 2015™). 
- Buona conoscenza di programmi di modellazione 3D ( Archicad 15™). 

Altre competenze Fotografia digitale 

Patente di guida B 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 


