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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

Date   21/12/2018 – 15/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bari | Concorso Internazionale di idee. Riqualificazione dell'area costiera e periferica a sud est 

della città 

• Tipo di impiego  PROGETTO PREMIATO - 6° Classificato (CAPOGRUPPO: Arch. Mario Ferrari):  

Gruppo di lavoro: Arch. Serafino Fioriello, Arch. Arturo Cucciolla, Arch. Francesco Caragiulo, Arch. Carlo Rocco Ferrari, 

Arch. Pierpaolo Treglia, Area87, Ing. Tommaso Amendolara, Arch. Nicoletta Rotolo, Arch. Gabriele Acciai, Arch. Palla, 

Agro. Francisco Sansiviero. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 Date   23/08/2018 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arca Puglia Centrale – Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Tipo di impiego  Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – Comune di 

Noicattaro – Via Gaspare n 1-3. Lavori di manutenzione straordinaria di n.2 fabbricati di E.R.P. 

di proprietà dell’A.R.C.A. Puglia Centrale in applicazione della legge n.560/1993 – 

Finanziamento € 160.000,00 – Importo a base d’asta €119.402,99 

• Principali mansioni e responsabilità  Architetto Serafino Fioriello 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

 

• Date   04/09/2018 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig Antonio Mastrandrea – Palo del Colle – via Adua, n.4/6 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, 

efficientamento termico e miglioramento strutturale. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   02/10/2018 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Antonio Giove – Corso Garibaldi – Palo del Colle 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, 

relativamente alla realizzazione di un Bed & Breakfast. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   20/04/2018 – 08/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Antuofermo Gaetano – Palo del Colle, via Rev. G.M. Giuliani, 21 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori relativa realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova 

distribuzione degli spazi interni, efficientamento termico. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   28/06/2018 – 02/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Arvizzigno Valerio – Cernusco sul Naviglio – Milano – via Niccolò Machiaveli, n.4 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori relativa realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova 

distribuzione degli spazi interni, efficientamento termico. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   08/05/2018 – 17/07/2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.De Santis Francesco – Modugno – via Risorgimento 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori relativa realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova 

distribuzione degli spazi interni, efficientemento termico. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato. 

 

• Date   24/07/2018 – 10/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Giacomo Amendolara – Palo del Colle – via Guaccero, n.7 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori relativa realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova 

distribuzione degli spazi interni. Redazione di conseguente fine lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato. 

 

• Date   19/08/2018 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Raso Maria Pia – Palo del Colle – via V.Troiano, n.4 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, 

efficientamento termico. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e 

richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   15/06/2018 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Teresa Panebianco – Palo del Colle – via D.L. Sturzo 

• Tipo di impiego  Permesso di Costruire relativo a cambio di destinazione d’uso e relativa realizzazione di 

manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, efficiantemento termico. 

Inoltre, secondo quanto previsto dal Piano Casa (regione Puglia) incremento volumetrico. 

Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione 

Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   16/05/2018 – 08/09/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confraternita del Purgatorio – Sig.ra Liantonio Mariella – Palo del Colle, Piazza Santa Croce – 

Chiesa del Purgatorio 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa a lavori di manutenzione straordinaria da 

realizzare sulla Chiesa del Purgatorio. Lavori riguardanti l’impermeabilizzazione del lastrico 

solare ed alcuni ripristini da fare sullo stesso. Redazione di conseguente fine lavori,. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, richiesta pareri presso Soprintendenza Beni Culturali. 

 

• Date   20/10/2017 – 01/02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Ilaria Garzia – Palo del Colle – Via Aldo Moro, n.16 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, 

relativamente alla realizzazione di un Bed & Breakfast. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   15/01/2019 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Cesare Sblano – Palo del Colle, via Venezia 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, 

relativamente alla realizzazione di un Bed & Breakfast. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   07/05/2018 – 20/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Giovanni Raso – Palo del Colle, via Gronchi, n.50 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa a realizzazione di manutenzione straordinaria, 

nuova distribuzione degli spazi interni. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento 

catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   17/04/2018 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Mastrandrea Angelo – Bari – Via Podgora, n.58 

• Tipo di impiego  Richiesta di permesso di costruire, finalizzato alla realizzazione di un solaio in laterocemento, in 

sostituzione della copertura esistente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   2014 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Cosimo Massimo Leuzzi – Palo del Colle, corso Vittorio Emanuele, n.16 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, 

relativamente all’apertura di un centro odontoiatrico. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   2014 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Giovinazzo – Riqualificazione waterfront  Lungomare esercito Italiano 

• Tipo di impiego  Assistente del Prof. Arch. Carlo Rocco Ferrari 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di cantiere 

 

• Date   08/03/2017- IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Le Bontà di San Trifone S.n.c. 

• Tipo di impiego  Realizzazione di un museo-commercio di prodotti tipici del posto (zona espositiva + zona 

commerciale). Aumento volumetrico con l’utilizzo del Piano Casa (Regione Puglia). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   08/12/2017-  IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Oronzo Scarano e Sig. Alessandro Scarano  

• Tipo di impiego  Demolizione e ricostruzione di una unità abitativa, alla fine di realizzare due alloggi unifamiliari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   10/04/2017- 07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Palo del Colle – Città metropolitana di Bari  

• Tipo di impiego  Lavori di sistemazione strade interne dell’importo complessivo di 800.000,00 – Affidamento 

incarico professionale di direzione dei lavori e redazione certificato di regolare esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori R.T.P.  (Ing. M. Perrini – Arch. T. Lisi – Arch. S. Fioriello) 

 

• Date   30/06/2017 – IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Molfetta – Waterfront PONENTE 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

FIORIELLO, Serafino  

P.IVA: 07341600729  

 Per ulteriori informazioni:  
e-mail: s.fioriello@virgilio.it 
pec: s.fioriello@pec.it 

 
 

 

• Tipo di impiego  Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed Esecutiva dell’intervento riqualificazione 

del waterfront di ponente e muraglione viale dei crociati al gruppo Voncitore/segnalato del 

concorso internazionale d’idee Europan 13. 

• Principali mansioni e responsabilità  CAPOGRUPPO: (Architetto Serafino Fioriello) 

Progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

 

• Date   30/07/2017- IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Tommaso Amendolara e Sig. Gianvito Amendolara 

 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, 

efficientamento termico e miglioramento strutturale. Redazione di conseguente fine lavori, 

adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   02/02/2016 - 27/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Nicola Vero – Laboratorio urbano Rigenera – Bistrot/Bar – Palo del Colle, Viale della 

Resistenza. 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa a 

modifica dello stato dei luoghi, progettazione e direzione lavori su immobile comunale.. 

Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione 

Certificata di Agibilità e conseguente avvio dell’attività 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato. 

 

• Date   24/03/2017- IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Castellano Giancarlo  Cinema ABC – Bari, via Marconi, n.41 

• Tipo di impiego  Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo - 

Sale cinematografiche." - Centro di cultura cinematografica Cinema ABC - per un importo lavori 

presumibile pari € 551.251,00. Capogruppo (Ing. Eugenio Cavalcanti), Arch. Serafino Fioriello, Arch. 

Pierpaolo Treglia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

 

• Date   23/03/2017- 24/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Angelo Ursi, via Reg. G.M. Giuliani, n.21 – Palo del Colle 

 

• Tipo di impiego  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa a realizzazione di manutenzione straordinaria. 

Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

 

• Date   17/10/2017- 29/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Girolamo Giovanni – Palo del Colle - Corso Vittorio Emanuele  

 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa a 

modifica dello stato dei luoghi.. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e 

richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

 

• Date   07/12/2017- 08/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Antoni Pizzi – La Cura dell’Auto – Modugno – Zona industriale – Via delle Mimose 

 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a modifica dello stato dei luoghi, progettazione 

e direzione lavori su immobile artigianale. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento 

catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità e conseguente avvio dell’attività 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 
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• Date   15/02/2017- 27/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Vincenzo Cecere, Adelfia, via Tito Speri, n.10-12 

 

• Tipo di impiego  Permesso di Costruire in Sanatoria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento 

catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

 

• Date   27/01/2017- IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Moraglia Nicola, Palo del Colle – Cimitero Comunale 

 

• Tipo di impiego  Permesso di Costruire finalizzato alla realizzazione di una edicola funeriaria. Redazione di 

conseguente fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di 

Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato. 

 

• Date   08/03/2017- IN ESECUZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Gaetano Alberga, Palo del Colle, via Gualtieri, n.31-33 

 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a diversa distribuzione degli spazi interni con 

intervento strutturale locale su muratura portante, progettazione e direzione lavori. Redazione di 

conseguente fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di 

Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato. 

 

• Date   31/07/2017- 07/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Amendolara Angela, Palo del Colle – via Domenico Guaccero, n.5 

 

• Tipo di impiego  Comunicazione di Inizio Lavori  relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa manutenzione 

straordinaria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di 

Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato. 

 

• Date   19/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Iannone Michele,  

 

• Tipo di impiego  P.P.T.R., Autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto da legge Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato. 

 

• Date   22/01/2016 – 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Jesi, Palo del Colle, Affidamento in economia  - Cottimo Fiduciario 

 

• Tipo di impiego  Incarico progettazione preliminare riqualificazione energetica rete pubblica illuminazione. R.T.P.( 

Ing. Perillo Giuseppe, Arch. G. Cataldo, Arch. S.Fioriello, Studio EFFE.GI 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date   04/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Concorso di progettazione con preselezione per la realizzazione de “Il parco centrale di Prato” 

 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla selezione (non selezionati alla prima fase).  

Partecipazione con: Architetto Serafino Fioriello, Architetto Mario Ferrari, WAA Montreal Inc. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista concorso. 

 

• Date   12/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MANI-FUTURA: Concorso di idee per la riqualificazione dell’ex manifattura tabacchi di Bari 
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• Tipo di impiego  5° Classificato (CAPOGRUPPO: Mario Ferrari):  

Gruppo di lavoro: Arch. Serafino Fioriello, Rocco Carlo Ferrari, Mario Ferrari, Valentina 

Balbis(AIA Associés – Parigi) , Giampiero Buffì (Intens-Citè). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   16/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SITE LANDMARK: International architecture ideas competition 

 

• Tipo di impiego  CAPOGRUPPO: (Architetto Serafino Fioriello) 

Non premiato. Gruppo di lavoro:Arch. Serafino Fioriello, Arch. Lia Moramarco, Arch. Etta 

Palmieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   GENNAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PIANIFICA T.U.  comuni di: binetto – bitetto - palo del colle - toritto  

Collaborazione con Ordine degli Architetti e Comuni 

• Tipo di impiego  Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   01/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Piccinno Stefano, Bitritto 

• Tipo di impiego  Comunicazione di Inizio Lavori  relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa manutenzione 

straordinaria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di 

Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   14/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. s.a.s 

 

• Tipo di impiego  Lavori urgenti di riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita’ non strutturale presso istituto 

“n. Garrone” – via de Gasperi Canosa di Puglia. C.U.P.: J23B12000150001  C.I.G.:6652847704 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista offerta tecnica. 

 

• Date   09/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Venezia Costruzioni Srl - Lorusso Impianti Srl  

• Tipo di impiego  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E DEL CENTRO STORICO 

del Comune di Matera 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista offerta tecnica. 

 

• Date   01/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Cornacchia Rita, via Verdi – Palo del Colle 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

manutenzione straordinaria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e 

richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   07/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Spano Stella – Palo del Colle 

• Tipo di impiego  Comunicazione Edilizia Libera relativa a manutenzione straordinaria. Redazione di conseguente 

fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 
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• Date   17/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Noviello Adriana, via Verdi – Palo del Colle 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

manutenzione straordinaria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e 

richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   06/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Colaizzo Rosa – Bari – Via Cristoforo Colombo 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

manutenzione straordinaria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e 

richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   18/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Concorso Internazione di idee per la definizione del Piano di Interventi per il recupero, la 

riqualificazione e la valorizzazione della Città Vecchia di Taranto. CUP: C42F15000070001 – 

CIG: 6712437E3B 

• Tipo di impiego  5° Classificato (CAPOGRUPPO: Concorso Stabile CAIRE):  

Gruppo di lavoro: Arch. Serafino Fioriello, ARch. Gianluca Esposito, Arch. Lorenzo Baldini, Arch. 

Emilio Maiorino, Prof. Arch. Mosè Ricci, Arch. Enrico Costa, Prof. Arch. Pio Baldi, Arch. 

Consuelo Nava, Dott.ssa Maria Grazia Liseno, Dott.sa Laura Cossalter, Arch. Luana Prunesti, 

Arch. Pierpaolo Treglia, Arch. Maria Concetta Buquicchio, Arch. Gabriele Acciai, Arch. 

Francesco Erriquez, Prof. Pierfelice Rosato, Prof.ssa Raffaella Cassano, Arch. Cecilia 

Moramarco, Arch. Maria Antonietta Palmieri, Prof. Gianluca Mastrocinque. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   24/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Rosato Nicola – Palo del Colle – Viale vittorio Veneto  - Via Bitetto  

• Tipo di impiego  Perizia di stima immobiliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato, perizia di parte. 

 

• Date   25/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Nicola Marrano, viale Europa, Palo del Colle 

 

• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria e nuova distribuzione degli spazio interni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direzione lavori. 

 

• Date   15/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EURPAN_Concorso internazionale_Molfetta 

 

• Tipo di impiego  Menzione speciale, progetto SeaSide, lungomare di Molfetta 

• Principali mansioni e responsabilità  CAPOGRUPPO: (Architetto Serafino Fioriello) 

Progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

 

• Date   15/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BNL Paribas. 

Barletta, via della Repubblica (Bari). 

• Tipo di impiego  Progettazione, direzione lavori e contabilità relativa ad opere di manutenzione interna all’edificio 

dove è collocata la filiale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direzione lavori. 

 

• Date   04/05/2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Giovanni Scicutella e Domenica Turturro, Palo del Colle (BA), via Macchiavelli 

• Tipo di impiego  Progettazione degli spazi esterni alla residenza unifamiliare, con relativo studio cromatico e 

restauro della facciata e finitura degli spazi esterni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direzione lavori. 

 

• Date   24/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CO.PRO.L.A. - Consorzio Produzione Lavoro Artigiano 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione della villa Garibaldi nel 

comune di conversano (Ba) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date   10/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rig.ra Rosanna Barbara Tullo 

 

• Tipo di impiego  Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della 

legge 20 maggio 1970 n. 300 presso l’immobile sito in Via Binetto Z.A. – Palo del Colle (Bari) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date   08/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Guastamacchia Giuseppe 

 

• Tipo di impiego  Comunicazione di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa manutenzione 

straordinaria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e richiesta di 

Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   20/03/2015 – 17/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Schiraldi Angela 

 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

manutenzione straordinaria. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e 

richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 
 

• Date   01/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Residenza familiare per anziani: “vivere la terza età” – Gruppo appartamenti. 

Palo del Colle (Bari) – C.so Garibaldi, n.29 

• Tipo di impiego  Progettazione ed assistenza in fase di presentazione, elaborazione ed apertura dell’attività 

stessa.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   20-22/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Workshop di progettazione architettonica e urbana, M_argini, a cura di Orolo Capdevilla Arus – 

Studio MBM Arquitectes, organizzato da Giovani Architetti della Provincia di Bari -  

• Tipo di impiego  Progettazione relativa all'area compresa tra il lungomare San Giorgio di Bari e la maglia n.22. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   15/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Altobello Angela, Modugno (Bari), via Ravanas 

• Tipo di impiego  Progettazione di una unità familiare a piano terra, con relativa distribuzione degli spazi con 

relativo soppalco. Progettazione e sistemazione della zona living al piano superiore, con 

adeguamento ed ottimizzazione dei servizi sanitari.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di 

FIORIELLO, Serafino  

P.IVA: 07341600729  

 Per ulteriori informazioni:  
e-mail: s.fioriello@virgilio.it 
pec: s.fioriello@pec.it 

 
 

 

• Date   01/09/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Focarazzo Graziano, Vincenza Dursi, Palo del Colle (Bari), via Lunga dei Greci. 

• Tipo di impiego  Progettazione e sistemazione degli spazi interni, con relativa distribuzione e fruizione delle 

funzioni.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione artistica. 

 

• Date   01/07/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Isorella, Piazza Roma, 4 - 25010 Isorella (BS) - Italy Tel. (+39)0309958117 - Fax 

(+39)0309952261 Email: protocollo@comune.isorella.bs.it. Responsabile del procedimento: 

Geom. Bonelli Chiara; e-mail: lavoripubblici@comune.isorella.bs.it 

• Tipo di impiego  2° CLASSIFICATO - Riqualificazione di Piazza Castello e porzione di via XX Settembre. Isorella  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   20/05/2012 –  12/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sir.ra Rossana Guerra, Palo del Colle, Via de Giosa, n.26/24 

• Tipo di impiego  Progettazione di arredo e sistemazione di un centro estetico con sistemazione e adeguamento 

dell’attuale destinazione d’uso domestica a commerciale. Progettazione di arredo e light design. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, direzione artistica. 

 

• Date   19/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Concorso di idee per la progettazione di struttura residenziale per persone anziane, dei servizi 

da erogare e del piano gestionale, Comune di Villanterio – Fondazione Carlotta Pollini 

• Tipo di impiego  4° Classificato (CAPOGRUPPO: Arch. Serafino Fioriello):  

Gruppo di lavoro: Arch. Serafino Fioriello, Ing. Tommaso Amendolara, Ing. Vito Antonio Gaeta, 

Arch. Maria Concetta Buquicchio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   20/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Piernunzio Saulle 

• Tipo di impiego  Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a cambio di destinazione d’uso e relativa 

realizzazione di un pergolato. Redazione di conseguente fine lavori, adeguamento catastale e 

richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 

• Date   30/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Angela Zippo 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica relativa alla constatazione di quanto esistente al fine di sanare quanto 

realizzato. Valutazione documentale di quanto depositato presso gli uffici tecnici competenti, 

relazione specialistica circa quanto rilevato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica 

• Date   10/07/2012 –  15/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.F. Gismondi e F. Fiore, Grumo Appula,(BA), Via Bellini, n.8. 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di una residenza in stato di abbandono, da destinare a residenza di una giovane 

coppia. Progettazione di una zona living al primo piano, tavernetta abitabile e posto auto al piano 

terra.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, direzione artistica. 

 

• Date   07/10/2012  –  20/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Oro Massimiliano, Palo del Colle, via Vecchia Bari, n.30 

http://europaconcorsi.com/competitions/252831-Riqualificazione-di-Piazza-Castello-e-porzione-di-via-XX-Settembre-Isorella
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• Tipo di impiego  Progettazione e disegno di un cancello in ferro, situato tra due giardini confinanti di due relative 

abitazioni. Il cancello è stato realizzato mediante macchinari a controllo numerico su disegno e 

indicazione del progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e designer. 

 

• Date   01/10/2013 – 07/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arte Legno Ebanisteria, Palo del Colle, (BA), via Madonna delle Grazie Z.A. 

• Tipo di impiego  Arredo per allestimento in occasione della fiera sposi tenutasi a Bari. 07/11/2013 – 10/11/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e designer.  

 

• Date   08/08/2013 – 20/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Cosimo Massimo Leuzzi, Corso Vittorio Emanuele, n.16, Palo del Colle (BA)  

• Tipo di impiego  Adeguamento distributivo e funzionale di uno studio dentistico, con sistemazione del layout 

dell'attività. Riapertura dell'attività di dentista con autorizzazione Sanitaria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori. 

 

• Date   04/09/2012  –  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Arch. Rocco Carlo Ferrari, Dott. Arch. Mario Ferrari  

70121 Bari, Corso Cavour 143 

• Tipo di impiego  Regione Puglia, Comune di Palo del Colle, Programmi integrati di riqualificazione delle periferie 

(P.I.R.P.), Realizzazione di asilo nido a tre sezioni in zona “Auricarro”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

 

• Date   20/05/2012 –  12/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Giovanni Scicutella e Domenica Turturro, Palo del Colle (BA), via Macchiavelli 

• Tipo di impiego  Progettazione degli spazi interni alla residenza unifamiliare, con relativo studio cromatico e 

volumetrico degli spazi, studio delle illuminazioni e del relativo arredo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, direzione artistica, light designer.  

  

• Date   04/09/2012  –  26/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Arch. Rocco Carlo Ferrari, Dott. Arch. Mario Ferrari  

70121 Bari, Corso Cavour 143 

• Tipo di impiego  Regione Puglia, Comune di Palo del Colle, Programmi integrati di riqualificazione delle periferie 

(P.I.R.P.), Realizzazione del giardino pubblico attrezzato tra le vie Auricarro, Jonio e Sardegna. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

  

• Date   10/06/2012  –  20/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Liantonio Mariella, Palo del Colle, Corso Vittorio Emanuele  

• Tipo di impiego  Progetto di arredo e sistemazione di un centro estetico/parrucchiere con relativa disposizione 

degli spazi e progettazione di arredamento e light design. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, direzione artistica. 

  

• Date   12/05/2012  - 08/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. D’Angelo Vincenzo, Palo del Colle, Via Vittorio Nunziante, n.98 

• Tipo di impiego  Residenza unifamiliare: progettazione e direzione lavori di una villa residenziale unifamiliare 

collocata a Palo del Colle (zona Auricarro). Composta di un piano fuori terra, deposito nella zona 

interrata.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori. 

 

• Date   08/10/11 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Convenzione sottoscritta con il  Vice Commissario Delegato per la tutela dei Beni Culturali de 

L’Aquila, responsabile scientifico: Prof. Ignazio Carabellese, Dipartimento ICAR del Politecnico 

di Bari. 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare e definitivo del restauro della chiesa di S. Giusta in l’Aquila. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore. 

 

• Date   26/09/11 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, via Orabona 4 – Bari 

• Tipo di impiego  Vincitore del Bando Pubblico avente oggetto: “Contributo per la predisposizione di indagini delle 

qualità costruttive della chiesa di S. Giusta a L’Aquila” nell’ambito della convenzione sottoscritta 

con il  Vice Commissario Delegato per la tutela dei Beni Culturali de L’Aquila finalizzata ad una 

“Consulenza scientifica sui metodi, le tecniche e le scelte progettuali relativi al progetto 

preliminare e definitivo del restauro della chiesa di S. Giusta in L’Aquila”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza scientifica. 

 

• Date    01/2011 - 09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Arch. Rocco Carlo Ferrari, Dott. Arch. Mario Ferrari  

70121 Bari, Corso Cavour 143 

• Tipo di impiego  Regione Puglia, Comune di Palo del Colle, Programmi integrati di riqualificazione delle periferie 

(P.I.R.P.), Progetto del giardino pubblico attrezzato tra le vie Auricarro, Jonio e Sardegna. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore. 

 

• Date    01/2011 – 09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Arch. Rocco Carlo Ferrari, Dott. Arch. Mario Ferrari  

70121 Bari, Corso Cavour 143 

• Tipo di impiego  Regione Puglia, Comune di Palo del Colle, Programmi integrati di riqualificazione delle periferie 

(P.I.R.P.), Progetto di asilo nido a tre sezioni in zona “Auricarro”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore. 

 

• Date    09/2009 – 01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Arch. Rocco Carlo Ferrari, Dott. Arch. Mario Ferrari  

70121 Bari, Corso Cavour 143 

• Tipo di impiego  Unità edilizie in Via Amendola (Bari) – Progetto architettonico preliminare di unità abitative 

multipiano (13 piani) con relativo parcheggio interrato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

• Date   06/06/2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La Certificazione Energetica degli Edifici e la Redazione della Relazione Tecnica Legge 10 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso ha come obiettivo quello aggiornare e formare i tecnici alla redazione della Legge 10 e 

agli aggiornamenti sulla redazione dei Certificati Energetici.   

 

• Qualifica conseguita  Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari - Gestinnovation 

 

 

• Date   28/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso professionale (80 ore) Corso per Certificatori di Sostenibilità Ambientale promosso 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso ha come obiettivo quello di trasferire ai Professionisti (tecnici progettisti, ingegneri, 

architetti, geometri, periti,...) la preparazione tecnica e le conoscenze normative indispensabili 

per operare nell’ambito della progettazione sostenibile (intesa come utilizzo ragionato delle 

risorse) degli edifici secondo quanto previsto dal Protocollo Itaca Puglia.   

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 iscrizione nell'Elenco Regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale  

 

• Date   08/2013 – 10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso professionale (300 ore) per Interior Design promosso da We Train Italy. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Possesso di competenze specifiche in materia: space planning, light, materiali e finiture d’interni, 

bioarchitettura ed eco-design, progettazione dei percorsi interni e gestione delle esposizione, 

analisi sulle forme e sui colori. 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Conseguimento del certificato di partecipazione 

 

• Date   04/2013 – 07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso professionale (80 ore) per Certificazione Energetica degli Edifici, corso orientato all’Audit, 

Riqualificazione ed Efficientamento Energetico. 

Verificato conforme al dettami dell’Allegato I del D.P.R. n.75 del 16 Aprile 2013 pubblicato su 

Gazzetta ufficiale n.149 del 27/06/2013. Promosso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari e in collaborazione con Gestinnovation 

(Formazione in Partnership & Networking). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Possesso di competenze specifiche in materia di certificazione, riqualificazione ed 

efficientamento energetico degli edifici.  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Certificatore Energetico. 

• Date   05/2012 – 07/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso professionale (120 ore) per Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori 

(all. XIV del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.) promosso 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Possesso di competenze specifiche in materia di coordinazione della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione circa i cantieri mobili e temporanei.  

 

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione alla professione di C.S.P. e C.S.E. 
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• Date   10/2011 – 03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di abilitazione , esame di Stato. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa, legislazione, progettazione residenziale e specialistica, normativa urbanistica.  

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione alla professione di architetto. 

 

 

 Date   09/2003 – 07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura; Bari (Campus) 70125 – via Orabona,4. 

Laurea a ciclo unico in Architettura (4/S – classe delle lauree specialistiche in architettura ed 

ingegneria edile) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Possesso di competenze specifiche nella progettazione architettonica e urbana, nella 

progettazione urbanistica e del paesaggio, nel restauro architettonico, nella conservazione e 

valorizzazione dei beni architettonici e nella progettazione strutturale e ambientale. 

Stage: Centro storico di L’Aquila – La chiesa di Santa Giusta 

Tesi sostenuta in Restauro e Progettazione. Titolo: “Sisma e beni monumentali tra restauro e 

ricostruzione: la chiesa di Santa Giusta a l’Aquila” . Docenti Relatori: Prof. Arch. Ignazio 

Carabellese, Prof. Arch. Claudio D’Amato Guerrieri. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della laure Magistrale a ciclo unico in Architettura (Tesi di ricerca in restauro 

architettonico). 

   

• Date   09/1998 – 06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” - Bitonto (BA) 70032 – Via gen. F.Planelli n.c. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, latino, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE ; FRANCESE. 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di adattamento e inserimento in nuovi ambienti di lavoro, anche grazie ai vari lavori 

svolti in gruppo durante gli anni universitari. Ottime capacità sociali e relazionali, maturate sia 

grazie alle collaborazioni presso studi tecnici associati. Attitudine al lavoro in team con buona 

capacità di sintesi e mediazione. Buona capacità di interloquire con i committenti e con le 

pubbliche amministrazioni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Elevata capacità di gestione di progetti di gruppo, capacita di organizzazione e gestione del 

lavoro in equipe. Questo grazie ai vari lavori svolti in gruppo durante gli studi universitari ma 

soprattutto da un accentuato spirito di collaborazione in gruppo. Ho maturato questa capacità 

lavorando in studi di architettura, anche autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello 

di altri professionisti o tecnici (gestione ed organizzazione del cantiere e del pacchetto clienti). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 Capacità e competenza tecnica nella progettazione architettonica e urbanistica. Ottima capacità 

di rilievo e restituzione digitale. Buone capacità di progettazione assistita con i supporti 

informatici adeguati e ottime competenze nell’uso degli strumenti di lavoro. Rilevanti capacità di 

gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune. 

Sono in grado di coordinare la gestione dei files per far lavorare diversi professionisti 

contemporaneamente allo stesso progetto. Ottime capacità nella direzione dei lavori e nella 

gestione del cantiere edile. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza di Autocad; 

Ottima conoscenza di Thermo; 

Ottima conoscenza di Primus; 

Ottima conoscenza di Rhinoceros; 

Ottima conoscenza di Adobe Photoshop e InDesign; 

Ottima conoscenza di Artlantis Studio 5; 

Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

Ottima conoscenza di programmi di foto raddrizzamento (Perspective Rectifier); 

Buona conoscenza di programmi per montaggio video (Pinnacle); 

Buona conoscenza di SketchUP; 

Conoscenza base di 3d StudioMax; 

Ottima capacità di adattamento all’apprendimento di nuovi software. 

 

DOTAZIONE SOFTWARE  Autocad o similare; 

Thermo; 

Certus; 

Certus-PN; 

Primus; 

Rhinocerso; 

Microsoft Office; 

SketchUP; 

Acrobat; 

 

 

 

 

DOTAZIONE HARDWARE E 

ATTREZZATURE 

 Portatile Acer Aspire E1-531  

Stampante Canon ix-6550 

Stampante Hp2620 

Nikon D5200 

Disto metro laser 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Appassionato alla fotografia e alla grafica, con avanzate capacità di elaborazione digitale. 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ALLEGATI  Portfolio (se richiesto) 

 

 

Luogo e data: Palo del Colle 

14/03/2019                       

 Firma           

  

   

 

 

Il sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

e all’art. 13 GDPR 679/16. Inoltre dichiara che le informazioni di cui innanzi corrispondono al vero.  

 

Luogo e data: Palo del Colle, 20/05/2019                                                                                                               Firma                     
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