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Curriculum Vitae   

Informazionipersonali  

Cognome/Nome Tattoli Esther 

Luogo e Data di nascita Bari 20/02/1972 

CodiceFiscale TTTSHR72B60A662V 

Residenza ViaPiagione n.3, C.A.P 70033 Corato (Ba), Italia 

Studio Via Altrelli n.2, C.A.P 70033 Corato (Ba), Italia 

Telefono 080/9678654 

Mobile 347/5967027 

E-mail studio.di.architettura@gmail.com 
info@esthertattoli.it 

 tattoli.esther@archiworldpec.it 
 

Cittadinanza Italiana 

Sesso Femminile 

  

  

Esperienze professionali 
Progetti 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Importo stimato dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Importo stimato dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Progettazione architettonica - restauro - progettazione di programmi integrati complessi 
riqualificazione urbana - architettura d’esterni e d’interni – bioarchitettura 
 
Novembre 2020 – In corso 
Progetto di recupero e restauro conservativo degli immobili costituenti la parte dell’isolato 
compreso tra via Niglio, Largo Santa Maria Greca e via Santa Maria Greca nel Centro Storico 
di Corato. 
€1.100.000,00 
Redazione del progetto architettonico definitivo ed esecutivo di recupero  
Privato 
Progettazione architettonica di restauro di immobile di valore storico artistico. 
 
Novembre 2020 – In corso 
Progetto di recupero e restauro conservativo degli immobili denominati “Torre di Maggio” e 
sistemazione dell’area di pertinenza. 
€500.000,00 
Redazione del progetto architettonico definitivo ed esecutivo di immobile risalente al XIX sec., sito 
in area di valore paesaggistico.  
Privato 
Progettazione architettonica di restauro di immobile di valore storico artistico. 
 
Ottobre 2020 – in corso 
Progetto di recupero e ristrutturazione dell’ immobile sito in Andria (BT), via Porta Santa. 
€80.000,00 
Redazione del progetto architettonico definitivo ed esecutivo di immobile sito in area vincolata 
Privato 
Progettazione architettonica di restauro di immobile sito nel tessuto del centro storico, di valore 
storico. 
 
Settembre 2020 – in corso 
Progetto di ristrutturazione dell’immobile sito in Bisceglie (BT), presso complesso  
€150.000,00 
Privato 
Redazione progetto di fattibilità definitivo ed esecutivo  
Progettazione architettonica con rispetto del Protocollo Itaca  
 
Febbraio 2020 - in corso 
Progetto architettonico di variante dell'intervento di ristrutturazione edilizia consistente 
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Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Importo stimato dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Importo stimato dei lavori 

nella demolizione e ricostruzione di immobile sito in Corato tra la via Castel del Monte, via 
Gorizia e via Monte Santo 
€1.300.000,00  
Redazione del progetto architettonico definitivo ed esecutivo 
T&T srl 
Progettazione architettonica con rispetto del Protocollo Itaca  
 
Dicembre 2019. 
Progetto definitivo di Residenze turistico Alberghiere, Contrada Mastro Fabrizio (Piano di 
lottizzazione Maglia c5.3), Mola di Bari (BA) 
€ 6.480.000,00 (importo totale) 
Redazione del progetto architettonico preliminare e definitivo 
Privato 
Progettazione architettonica  
 
Gennaio 2019. In corso. 
Progetto di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Corso San Sabino n.61, Canosa 
di Puglia (BT) 
€ 130.000,00 
Redazione del progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori 
Privato 
Progettazione architettonica e Direzione dei lavori di immobile di valore storico.  
 
Dicembre 2018. In corso. 
Progetto di manutenzione straordinaria del corpo di fabbrica esistente aridosso del 
presbiterio, lato via Dante, della Chiesa Maria SS Incoronata  Corato (BA) 
€ 24.189,54 
Redazione del progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori 
Parrocchia Maria SS. Incoronata, Corato (BA) 
Progettazione architettonica e Direzione dei lavori di immobile vincolato, di valore storico artistico.  
 
Ottobre 2018. In corso. 
Progetto di manutenzione straordinaria delle coperture delle navate laterali della Chiesa di 
Santa Maria Maggiore 
€ 55.846,21 
Redazione del progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori 
Chiesa di Santa Maria Maggiore, Corato (BA) 
Progettazione architettonica e Direzione dei lavori di immobile vincolato, di valore storico artistico. 
 
Ottobre 2018. In corso. 
Intervento straordinario di ampliamento dell'immobile sito in via Bellinin.1, con applicazione 
LR13/08 e 14/09, e ristrutturazione dell'esistente,  Corato (BA) 
€ 180.000,00 
Redazione del progetto definitivo, esecutivo e Direzione dei lavori. 
Privati 
Progettazione architettonica e direzione dei lavori 
 
Agosto 2018- Marzo  2019. 
Collaborazione alla redazione del PUG del Comune di  Corato - Ufficio di Piano 
 
Completamento del "Sistema delle conoscenze e dei quadri interpretativi", con analisi delle risorse 
insediative e infrastrutturali ed il bilancio della pianificazione vigente.. 
Studio Associato Fuzio, via De Giosa, 70121 Bari 
Progettazione urbanistica. 
 
Giugno 2018. 
Progetto di ristrutturazione e adeguamento della scuola “Cesare Battisti" di Molfetta. 
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Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore  
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo stimato dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

 
Committente 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
 

Committente 
Nome e indirizzo del datore di 

€ 2.181.000,00 
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con ATIP. 
Comune di Molfetta (BA) 
Progettazione architettonica, nell'ambito dell'ATIP con capogruppo finepros.r. l. 
 
Gennaio 2018 - Novembre 2018. 
Progetto di manutenzione straordinaria di villa unifamiliare sita in via S. Sasso n.41, 
Bisceglie (BT) 
€ 50.000,00 
Redazione del progetto definitivo, esecutivo e Direzione dei lavori. 
Privato 
Progettazione architettonica e direzione dei lavori 
 
Dicembre 2017. In attesa di approvazione. 
Edificazione di fabbricati per civile abitazione in Corato previa demolizione esistente con 
applicazione LR13/08 e 14/09,  Corato (BA) 
€ 5.000.000,00 
Redazione del progetto architettonico definitivo 
Coop. Lav. Prodotti Agricoli s.c.a. via Castel del Monte 184, Corato (BA) 
Progettazione architettonica  
 
Ottobre 2017. In attesa di approvazione. 
Collaborazione nell'attività di assistenza tecnica ed amministrativa nell'ambito del bando 
pubblico Asse Prioritario XII - Sviluppo urbano sostenibile - azione 12.1 Rigenerazione 
Urbana sostenibile del POR FESR - FSE 2014-2020 - Comune di Corato 
€3.500.000,00. 
Redazione degli atti richiesti dall'ente banditore. Progetti di fattibilità e definitivi. 
Società finepro s.r. l. incaricata dal Comune di Corato. 
Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 
Programmi integrati di rigenerazione urbana - riqualificazione spazi urbani 
 
 
Marzo 2016. In attesa di approvazione. 
Progetto di ville bifamiliari in zona residenziale  
€ 800.000,00 
Redazione progetto preliminare, definitivo, (Incarico: prog.esecutivo, direzione dei lavori) 
Privato 
Progettazione architettonica e direzione lavori, contabilità 
 
Agosto 201 8Luglio 2011 Assistenza alla DL. (redazione prog definitivo) Agosto 2014 (appr. Prog. 
Esecutivo) Gennaio 2015 (riapprovazione prog. Esecutivo).  
Programma integrato di rigenerazione urbana. Progetto di riqualificazione Piazza Di Vagno 
Importo: € 1.482.000,00 
Esecuzione di progetto architettonico definitivo ed esecutivo, con altri tecnici. Assistenza alla DL in 
cantiere e per l’esecuzione di perizia di variante 
Società FINEPRO s.r.l., incaricata dal Comune di Corato 
Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 
Riqualificazione di spazi urbani nel centro storico 
 
 
In corso di approvazione.  Adozione Consiglio Comunale: Luglio 2012 
Programma Integrato di Rigenerazione Urbana.  
Piano di Rigenerazione Urbana del Centro Storico. 
 
Partecipazione alla elaborazione delle strategie, redazione atti del programma ed elaborati 
Componente del gruppo di lavoro, con capogruppo Arch. Michele Sgobba. 
Società FINEPRO s.r.l. incaricata dal Comune di Corato 



4 
 

lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Importo dei lavori 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Committente 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Importo dei lavori 

Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 
 
Programmazione d’interventi di recupero edilizio e riqualificazione urbana con carattere di 
sostenibilità ambientale e interventi nel sociale in conformità con il Piano di Zona del Comune di 
Corato, relativi a tre differenti aree individuate nel tessuto urbano esistente 
 
 
Dicembre 2012- Aprile 2015. Collaudo:Ottobre 2019 
Progetto di copertura e riutilizzo funzionale della pista di pattinaggio 
€ 701.300,67 
Redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza 
Comune di Andria 
Piazza Umberto I 
 
Progettazione architettonica e direzione lavori, Coordinamento sicurezza, contabilità 
 
 
Ultimazione lavori: Giugno 2017 – Variante Marzo 2017 -Approvazione progetto definitivo ed 
esecutivo_ Anno 2012. 
Progetto di manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa di San 
Giuseppe di Corato (BA) 
€ 880.464,26 
Redazione di rilievo, progetto definitivo ed esecutivo dell'architettonico, direzione dei lavori 
architettonico 
Parrocchia di San Giuseppe, Corato 
Restauro di immobile di pregio storico artistico vincolato, computo metrico, direzione dei lavori, 
contabilità 
 
Marzo 2016.  
Progetto di manutenzione straordinaria e restauro conservativo delle cappelle di S. Cataldo 
e del S.S. Sacramento della Chiesa Matrice di Corato. Progettazione della teca di S. Cataldo. 
€43.862,81 
Progettazione definitiva ed esecutiva. 
Chiesa Matrice di Corato 
Progettazione architettonica, computi. 
 
Dicembre 2015, maggio 2016. 
Progetto di manutenzione straordinaria e allestimento di immobile commerciale sito in 
Largo Plebiscito n. 30, Palazzo Gioia (immobile soggetto a vincolo ai sensi della L 
n.89/1939) 
Importo: €120.350,00 
Progettazione definitiva ed esecutiva. Direzione dei Lavori. 
Privato 
Progettazione architettonica Allestimenti. Direzione dei lavori. 
 
Gennaio 2014 (progdef.)- Marzo 2015 (prog.esec.) –Novembre 2015 (Fine lavori) 
Progetto di ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare sita in c.so Garibaldi n.106, al 
secondo piano. 
Importo: € 280.000,00 
Rilievo e redazione di progetto definitivo ed esecutivo. Direzione Lavori 
Committente privato 
Restauro di immobile di pregio storico artistico, computo metrico, direzione dei lavori, contabilità 
 
Settembre 2014, maggio 2015. 
Progetto di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’immobile sottoposto a vincolo 
sito in Corato alla via Piagione n.3, piano secondo, ad uso abitazione 
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Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Importo dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Importo dei lavori 
Principali attività e responsabilità 

Committente 
Tipo di attività o settore 

 
 

€49.869,3 
Progettazione definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori. 
Privato 
Progettazione architettonica, computi, DL. 
 
Maggio 2015 
Relazione peritale di stima immobile con destinazione alberghiera sito in Arzachena in 
località Baia Sardinia 
Importo stimato perizia: 9.000€ 
Redazione di una perizia tecnica estimativa volta alla determinazione del più probabile valore di 
mercato dell'immobileall’interno del quale viene esercitata l’attività alberghiera con l’insegna “Hotel 
Tre Monti”. 
Privato 
Redazione di una perizia immobiliare 
 
Agosto 2015. 
Progetto di villa trifamiliare in zona residenziale 
Importo stimato:€650.000 
Progettazione definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori. 
Privato 
Progettazione architettonica, computi, DL. 
 
Maggio 2013, febbraio 2014. 
Progetto di restauro di immobile da destinare ad affittacamere in via Altrelli n. 3 piani 1, 2,3 
€120.176,87 
Progettazione definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori. 
Privato 
Progettazione architettonica, computi, DL. 
 
Giugno 2013. 
Realizzazione di un intervento di restauro conservativo dell’unità immobiliare sita al primo 
piano della villa Addario 
€158.474,30 
Progettazione definitiva. 
Privato 
Progettazione architettonica. 
 
 

Date Dicembre 2006 – Dicembre 2012. 

Lavoro o posizionericoperti Lavori di ristrutturazione del Teatro Comunale di Corato. 

Importodeilavori € 4.093.631,33 

Principaliattività e responsabilità Direzione dei Lavori dell’architettonico, con altri tecnici. 

Committente Comune di Corato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Direzione dei lavori relativi al progetto di Restauro e di allestimento per ciò che concerne gli aspetti 
architettonici. 

  

Date Prog. Agosto 2008 - Lavori ultimati nel 2014. 

Lavoro o posizionericoperti Progetto per la realizzazione di un Asilo nido per 40 bambini in via Belvedere. 

Importodeilavori € 713.859,56 

Principaliattività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva. Consulenza al RUP nella Direzione dei Lavori per le opere 
architettoniche. 

Committente Comune di Corato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 
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Tipo di attività o settore Progetto architettonico, edilizia scolastica, DL. 

  

Date Gennaio 2012 (approv. Prog. Definitivo) Gennaio 2013 (approv. Progetto esecutivo) 

Lavoro o posizione ricoperti Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile (PRUacs). Progetto 
delle urbanizzazioni secondarie, arredo urbano, verde e percorsi ciclo-pedonali nel Rione 
Belvedere 

Importodeilavori Importo stimato: 1.300.000 € 

Principaliattività e responsabilità Elaborazione di progetto architettonico preliminare e definitivo, con altri tecnici. 

Committente Società FINEPRO s.r.l., incaricata dal Comune di Corato 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 

Tipo di attività Riqualificazione di spazi urbani nel Rione Belvedere. 

  

  

Date Luglio 2011 (approv.Prog. definitivo) Agosto 2012 (approv. Prog. Esecutivo) 

 Lavoro o posizione ricoperti Programma integrato di rigenerazione urbana. Progetto di riqualificazione Piazza Abbazia 

Importodeilavori Importo: € 1.277.000,00 

Principaliattività e responsabilità Rilievo ed esecuzione di progetto definitivo, e di progetto esecutivo con altri tecnici. 

Committente Società FINEPRO s.r.l. incaricata dal Comune di Corato 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 

Tipo di attività Riqualificazione di spazi urbani nel centro storico. 

  

Date   Agosto 2010 – Giugno 2011 (prog. Esecutivo) 

Lavoro o posizionericoperti Programma Integrato di Rigenerazione Urbana. Progetto di riqualificazione passeggiatoi di 
Corso Mazzini, Largo Plebiscito e Piazza C. Battisti. 

Importodeilavori Importopreventivato: € 898.914,30 

Principaliattività e responsabilità Redazione progetto architettonico definitivo ed esecutivo, con altri tecnici. 

Committente Società FINEPRO s.r.l. incaricata dal Comune di Corato 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 

Tipo di attività Riqualificazione di spazi urbani nel centro storico 

  

Date Luglio 2012 - AdozioneConsiglioComunale 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Importo dei lavori 
 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Programma Integrato di Rigenerazione Urbana.  
Piano di Rigenerazione Urbana del Centro Storico. 
 
 
Componente del gruppo di lavoro, con capogruppo Arch. Michele Sgobba. 
Società FINEPRO s.r.l. incaricata dal Comune di Corato 
Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 

Tipo di attività o settore Programmazione d’interventi di recupero edilizio e riqualificazione urbana con carattere di 
sostenibilità ambientale e interventi nel sociale in conformità con il Piano di Zona del Comune di 
Corato, relativi a tre differenti aree individuate nel tessuto urbano esistente. 

  

Date  Dicembre 2011 

Lavoro o posizionericoperti Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile (PRUacs). Rione 
Belvedere, Corato 

Importodeilavori Importopreventivato: € 5.000.000,00 

Principaliattività e responsabilità Rilievo ed esecuzione di progetto preliminare e definitivo, con altri tecnici. 

Committente Società FINEPRO s.r.l. incaricata dal Comune di Corato 

 Nome e indirizzo del datore di Via Nino Rota 3,  70011Alberobello (BA) 
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lavoro 

Tipo di attività Riqualificazione di spazi urbani nel Rione Belvedere. 

  

Date Settembre 2011 – Dicembre 2011 

Lavoro o posizionericoperti Progetto di manutenzione straordinaria dell’unità immobiliare sita in Via Andrea D’Oria n. 
83, al terzo e quarto piano. 

Importodeilavori Importopreventivato: € 137.056,00 

Principaliattività e responsabilità Rilievo ed esecuzione di progetto definitivo ed esecutivo. 

Committente Committenteprivato 

Tipo di attività Rilievo dello stato di fatto, progetto architettonico dell’interno e sistemazione dell’area di pertinenza 
esterna. 

  

Date Gennaio 2011 – Maggio 2011 

Lavoro o posizionericoperti Progetto di un intervento di consolidamento strutturale in via Piagione, nn. 4-6-8-10-12-18-
20-22-24-28 – Corato 

Importodeilavori € 100.000,00 

Principaliattività e responsabilità Redazione progetto definitivo e direzione lavori, con altro tecnico. 

Committente Committenzaprivata. 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Alta immobiliare, con sede in Trani alla via Gorizia n°18. 

Tipo di attività Rilievo dello stato di fatto, stima dei lavori, progetto di consolidamento strutturale, direzione lavori. 

  

Date Gennaio 2010 

Lavoro o posizionericoperti Progetto di manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare sita in via De Mattis n.4, al 
primo piano. 

Importodeilavori Importopreventivato: € 200.000,00 

Principaliattività e responsabilità Rilievo ed esecuzione di progetto definitivo. 

Committente Committenteprivato 

Tipo di attività Restauro di immobile vincolato, computo metrico, direzione dei lavori, contabilità. 

  

Date Giugno 2009 – Settembre 2010 

Lavoro o posizionericoperti Lavori di restauro conservativo della ex sede del Liceo “A. Oriani” IV stralcio – 
Manutenzione straordinaria e consolidamento prospetti – Completamento facciate via A. De 
Gasperi, vico Cesare Balbo e via Carmine. 

Importodeilavori € 361.315,25 

Principaliattività e responsabilità Progettazione e Direzione dei Lavori, con altro tecnico. 

Committente Comune di Corato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore 
 

Rilievi, progetto di Restauro, computi metrici, direzione dei lavori, contabilità. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Importo dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

Gennaio 2009, marzo 2009. 
Lavori di restauro conservativo della ex sede del Liceo “A. Oriani” III stralcio – 
Manutenzione straordinaria e consolidamento prospetti – Facciata su corso Garibaldi 
121.086,48€ 
Progettazione e Direzione dei Lavori, con altro tecnico. 
Comune di Corato. 
Rilievi, progetto di Restauro, computi metrici, direzione dei lavori, contabilità. 

Date Progetto: Gennaio 2001. Esecuzione: Settembre 2008 – settembre 2010 

Lavoro o posizionericoperti Realizzazione di un edificio per civile abitazione di 24 alloggi in via Appia, Corato. 

Importodeilavori € 2.700.000 

Principaliattività e responsabilità Progettazione e Direzione dei lavori dell’architettonico. 
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Committente Privato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RE.CAM COSTRUZIONI S.r.l. 

Tipo di attività o settore Progettoarchitettonico, direzionelavori. 

  

Date Aprile 2010 – Luglio 2010 

Lavoro o posizionericoperti Incarico di consulenza alla redazione del progetto esecutivo di rifacimento della 
pavimentazione dell'esedra e del viale principale del Cimitero Comunale. 

Importodeilavori Importopreventivato: € 275.000,00 

Principaliattività e responsabilità Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo. 

Committente Comune di Ruvo di Puglia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Matteotti 1, Ruvo di Puglia (BA) 

Tipo di attività o settore Rilievo e progetto di riqualificazione dei viali nel cimitero ottocentesco 

  

Date Febbraio 2009 – Luglio 2009 

Lavoro o posizionericoperti Progetto e Direzione lavori di un intervento di manutenzione straordinaria e sistemazione 
dell’area esterna esistente con realizzazione di una piscina, dell'unità immobiliare sita in 
c.da Torre Palomba, al Viale dei tigli n. 4. - Corato 

Importodeilavori € 150.000 

Principaliattività e responsabilità Redazione progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori. 

Committente Committenzaprivata. 

Tipo di attività o settore Rilievo dello stato di fatto, progetto architettonico con sistemazione della pertinenza esterna 
all’unità immobiliare, stima dei lavori, direzione lavori, contabilità. 

  

Date Progetto: Aprile 2006 – Esecuzione: Gennaio 2008- Maggio 2009 

Lavoro o posizionericoperti Sistemazione e allestimento della Sala Consiliare del Comune di Corato.  

Importodeilavori € 492.674,15 

Principaliattività e responsabilità Progettazione e Direzione dei lavori. 

Committente Comune di Corato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Rilievo, progetto architettonico, direzione dei lavori, contabilità. 

  

Date Novembre 2007 - Marzo 2009 

Lavoro o posizionericoperti Restauro e adeguamento funzionale dell’ex museo diocesano a sede museale e archivistica. 

Importodeilavori € 1.287.664,81 

Principaliattività e responsabilità Direzione dei Lavori e coordinamento in fase di esecuzione, con altri tecnici 

Committente Comune di Gravina. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Chieti,70024 Gravina in Puglia  

Tipo di attività o settore Direzione dei lavori, redazione perizia di variante, coordinamento in fase di esecuzione, contabilità. 

  

Date  Dicembre 2005 – Dicembre 2008 

Lavoro o posizionericoperti Nuova chiesa del Sacro Cuore di Gesù e del complesso parrocchiale annesso (aule per 
attività didattica, auditorium, casa canonica) a Corato 

Importodeilavori € 1.229.823,45 

Principaliattività e responsabilità Redazione di progetto definitivo ed esecutivo, Direzione lavori con altri tecnici 

Committente Curia Arcivescovile di Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Nazareth. 

Tipo di attività o settore Rilievo, progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità 

  

Date Giugno 2006 – Agosto 2008  
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Lavoro o posizionericoperti Riqualificazione e arredo urbano dell’area prospiciente il Dolmen “Chianca dei Paladini”  

Importodeilavori € 255.074,56 

Principaliattività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione dei Lavori. 

Committente Comune di Corato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Rilievo, progetto architettonico, direzione dei lavori, contabilità. 

  

Date Progettazione: Marzo 2007 Esecuzione: Luglio 2007 - Ottobre 2007 

Lavoro o posizionericoperti Restauro conservativo della ex sede del Liceo “Oriani” II stralcio.  

Importodeilavori € 125.820,05 

Principaliattività e responsabilità Progettazione e Direzione dei lavori, con altro tecnico. 

Committente Comune di Corato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Rilievi, Progetto di restauro conservativo, direzione dei lavori. 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Importo dei lavori 

Principali attività e responsabilità 
Committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
Settembre 2006, luglio 2007. 
Restauro conservativo della ex sede del Liceo “Oriani”  I stralcio. 
€ 407,997,03 
Progettazione e Direzione dei lavori, con altro tecnico. 
Comune di Corato. 
Rilievi, Progetto di restauro conservativo, direzione dei lavori. 

Date Progettazione: Luglio 2006 – Esecuzione: Gennaio 2007 - Settembre 2007 

Lavoro o posizionericoperti Lavori di sistemazione dell’area a ridosso della Chiesa all’interno del Cimitero Comunale. 

Importodeilavori € 76.232, 19 

Principaliattività e responsabilità Progettazione definivo ed esecutivo - Direzione dei lavori, con altro tecnico. 

Committente Comune di Corato. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Rilievo, progetto architettonico, direzione dei lavori, riqualificazione urbana. 

  

Date Progettazione: 2005 - Esecuzione: Novembre 2005 - Novembre 2007 

Lavoro o posizionericoperti “Progetto di sistemazione del tratto costiero compreso fra il lido “Sporting club” e l’ex lido 
“La Vela”.  

Importodeilavori € 946.128,95 

Principaliattività e responsabilità Progettazione e Direzione dei lavori, con altro tecnico e Coordinatore della sicurezza. 

Committente Comune di Trani. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Tenente Luigi Morrico, 2 – Trani (BAT) 

Tipo di attività o settore Rilievi, Progetto, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza. 

  

Date Novembre 2006 - Maggio 2007  

Lavoro o posizionericoperti P.I.R.P (programmi integrati di riqualificazione delle periferie) di Trani. 

Importodeilavori  

Principaliattività e responsabilità Consulenza alla progettazione dell’ufficio tecnico comunale  

Committente Comune di Trani 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Tenente Luigi Morrico, 2 – Trani (BAT) 

Tipo di attività o settore Programmazione d’interventi di recupero edilizio, nuova edilizia convenzionata, e riqualificazione 
urbana con carattere di sostenibilità ambientale e interventi nel sociale in conformità con il Piano di 



10 
 

Zona del Comune di Trani, relativi ad un’area specifica individuata nel tessuto urbano esistente. 

  

Date Gennaio 2007 - Maggio 2007 

Lavoro o posizionericoperti P.I.R.P (programmi integrati di riqualificazione delle periferie) di Corato, “Dal centro storico 
alla zona 167 di via Prenestina”. 

Importodeilavori € 52.370.061,43 

Principaliattività e responsabilità Progettazione con la consulenza del gruppo di lavoro con capogruppo Arch. Michele Sgobba. 

Committente Comune di Corato 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Programmazione di interventi di recupero edilizio, nuova edilizia convenzionata, e riqualificazione 
urbana con carattere di sostenibilità ambientale e interventi nel sociale in conformità con il Piano di 
Zona del Comune di Corato, relativi ad un’area specifica individuata nel tessuto urbano esistente. 

  

Date Maggio 2000 - Aprile 2001 

Lavoro o posizionericoperti Restauro della chiesa S. Giacomo Maggiore di Barletta 

Importodeilavori € 393.234,96 

Principaliattività e responsabilità Redazione di progetto definitivo direzione dei lavori con altro tecnico 

Committente Prepositura Curata di S. Giacomo Maggiore, Barletta 

Tipo di attività o settore Rilievo, Progetto di restauro e direzione dei lavori 

  

Date Marzo 2000 – Gennaio 2001 

Lavoro o posizionericoperti Redazione e gestione del PIS (Programma Integrato Settoriale), Itinerario Normanno-Svevo 
Angioino, dal titolo “Il cuore della Murgia. Religione, cultura e tradizione” 

Importodeilavori  

Principaliattività e responsabilità Collaborazione con la società Ingegneri Guadagnuolo &Partners 

Committente Comune di Cassano delle Murge 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Aldo Moro 10, 70020 - Cassano delle Murge  

Tipo di attività o settore Progettazione integrata di programmi complessi. 

  

  

 
 

Esperienza professionale 

 

Incarichi di servizio  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Committente 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 
Da Settembre 2019 
Consulente tecnico dell’Anci Puglia, quale membro del gruppo di lavoro per consulenza ai 
comuni nella partecipazione e gestione delle attività inerenti il bando regionale “Luoghi 
Comuni”, in collaborazione con Regione Puglia, ARTI,  per la riqualificazione di beni 
pubblici da  assegnare in gestione ad Organizzazioni Giovanili  
Anci Puglia 
Sede di Bari 
 
Affiancamento degli uffici tecnici durante tutto l’iter procedurale. 

  

Date Da Maggio 2014 a Settembre 2017 

Lavoro o posizionericoperti Consulente tecnico dell’Anci Puglia, quale membro del gruppo di lavoro istituito nell’ambito 
del“Protocollo di intesa per la realizzazione di uno strumento di valutazione per la verifica 
della fattibilità finanziaria degli interventi di riqualificazione urbana e territoriale che 
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comportano il coinvolgimento di soggetti privati”, definito tra Regione Puglia, Anci, Ance, 
Politecnico di Bari, ABI, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri per la definizione di un 
modello economico finanziario di valutazione degli interventi di rigenerazione urbana,. 

Principaliattività e responsabilità Individuazione e analisi di progetti pilota, definizione e applicazione del modello economico 
finanziario, soprattutto nel partenariato pubblico-privato. 

Committente Anci Puglia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sede di Bari 

Tipo di attività o settore Analisi e sviluppo di progetti di rigenerazione urbana e definizione dei parametri di base per una 
concertazione tra pubblico e privato. 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Committente 
Nome e indirizzo del datore 

dilavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 
Da Luglio 2016 a Settembre 2017 
Consulente tecnico dell’Anci Puglia, quale membro del gruppo di lavoro per la revisione 
delle leggi urbanistiche regionali istituito dalla Regione Puglia, Assessorato Regionale 
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, con  Anci, Ance, Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri. 
Analisi delle maggiori criticità relative ai procedimenti amministrativi in ordine a interventi di 
pianificazione urbanistica e paesaggistica; formulazione di proposte. 
Anci Puglia 
 
Sede di Bari 
Urbanistica e programmazione integrata. 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Settembre 2013-Dicembre 2015 

Principaliattività e responsabilità Presidente della commissione di valutazione dei progetti afferenti al bando pubblico per la 
presentazione di domande di aiuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Puglia 2007-2013 – Fondo F.E.A.S.R. ASSE III “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale” Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e le 
popolazioni rurali – Azioni 1a) e 1b)” 

Committente Valutazione tecnica ed economico finanziaria dei progetti candidati. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE 

 viaG.Bovio, 74 Andria (Bat) 

Tipo di attività o settore Consulenza tecnica ed economico finanziaria su progetti di restauro e rifunzionalizzazione. 

  

Date Settembre 2012 - Maggio 2013 

Lavoro o posizionericoperti Componente della commissione di valutazione dei progetti afferenti al bando pubblico per 
la presentazione di domande di aiuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Puglia 2007-2013 – Fondo F.E.A.S.R. ASSE III “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale” Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale – Azioni 1” 

Principali attività e responsabilità Valutazione tecnica ed economico finanziaria dei progetti candidati. 

Committente GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

viaG.Bovio, 74 Andria (Bat) 

Tipo di attività o settore Consulenza tecnica ed economico finanziaria su progetti di restauro di immobili vincolati. 

  

Date Settembre 2005 – Agosto 2008 

Lavoro o posizionericoperti Servizio, a tempo determinato, presso il Comune di Corato come Istruttore Direttivo, cat. D, 
in seguitoadassegnazionetramiteconcorsopubblico. 

Principaliattività e responsabilità Progettazione, direzione dei lavori, responsabile del procedimento di pratiche urbanistiche. 
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Committente Comune di Corato 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piazza Marconi, 7 - 70033 Corato (BA) 

Tipo di attività o settore Lavoripubblici e urbanistica 

Tipo di attività o settore Redazione di istruttorie di pratiche urbanistiche e di autorizzazioni paesaggistiche, progettazioni e 
direzione di lavori pubblici. 

  

Date A.a2000/01–(contiunata anche per gli a.a. 2001/02 e 2002/03) 

Lavoro o posizionericoperti Incarico per lo svolgimento di seminari didattici integrativi, coordinando l’attività di circa 30 
studenti, in seno al corso di Laboratorio di Restauro Architettonico per l’a.a.2000/01, 
l’a.a.2001/02, e l’a.a.2002/03, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. 

Principaliattività e responsabilità Coordinamento, orientamento e controllo dei lavori svolti dagli student nell’ambito del corso. 

Committente Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Orabona, Bari. 

  

Date Aprile 2002 - Giugno 2003 

Lavoro o posizionericoperti Servizio, a tempo determinato, presso il Comune di Trani come Capo Settore Urbanistica, 
cat. D, in seguitoadassegnazionetramiteconcorsopubblico. 

Principaliattività e responsabilità Capo settore urbanistico 

Committente Comune di Trani. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Tenente Luigi Morrico, 2 – Trani (Ba) 

Tipo di attività o settore Responsabile del procedimento di pratiche urbanistiche. Redazione delle istruttorie per il rilascio di 
autorizzazioni paesaggistiche.  

  

Esperienzaprofessionale  

Insegnamento  

  

Date Settembre 2008 - Settembre 2009 

Lavoro o posizionericoperti Docente con contratto a tempo indeterminato con autorizzazione all’esercizio della libera 
professione. 

Principaliattività e responsabilità Docente di Arte e Immagine. 

Committente MinisterodellaPubblicaIstruzione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola secondaria di I grado Vittorio Emanuele III, Andria. 

Tipo di attività o settore Docente di Arte e Immagine 

  

Date Da Settembre 2009  

Lavoro o posizionericoperti Docente con contratto part-time a tempo indeterminato con autorizzazione all’esercizio della 
libera professione. 

Principaliattività e responsabilità Docente di Arte e Immagine. 

Committente MinisterodellaPubblicaIstruzione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola secondaria di I grado Vittorio Emanuele III, Andria. 

Tipo di attività o settore Docente di Arte e Immagine 

  

  

Istruzione e formazione  

Date Febbraio 2014 -Giugno 2014  

Titolodellaqualificarilasciata  Corso per il conseguimento del titolo di “Certificatore di sostenibilità ambientale”, con 
esame finale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia BAT 

Indirizzo  Via Ognissanti n.123 – Trani 

  

Date Maggio 2013 – Ottobre 2013 

Titolodellaqualificarilasciata Corso di alta formazione in “Pianificazione e gestione sostenibile del territorio”, con esame 
finale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Principaliaree di studio: 

 •                Diritto Amministrativo applicato all’Urbanistica e LLPP; 

 •                Norme sulla tutela del paesaggio; 

 •                Espropri 

 •                Governance e gestione della partecipazione 

 •                Comunicazione 

 •                Progettazione di programmicomplessi 

 •                Pianificazionestrategica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Libera Università del Mediterraneo (LUM), sede di Trani 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

Date 
Titolodellaqualificarilasciata 

 
 
 
 
 

 
 
09.02.2007 (A.a. 2006-2007)  
Master di secondo livello in “Tecnologie dell’Istruzione” 
Principaliaree di studio 

• Linguaggi informatici e tecnologie applicate nell’insegnamento 
Università telematica Gugliemo Marconi 
 
 
 
 
Anno 2000 
Vincitore di concorso ordinario bandito ai sensi del DDG 31.03.1999 dal Provveditorato 
degli Studi di Bari per l’accesso al ruolo di scuola, nelle classi di concorso: 
A028 : Arte e Immagine nelle scuole secondarie di primo grado   
A026 (Storia dell’Arte e Disegno Tecnico  nelle scuole secondarie di secondo grado) 
 
 

Date  22 novembre 1999 (Esame finale) 

Titolodellaqualificarilasciata  Corso di “Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori”, 
“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, con esame finale 

 Attestato n°108 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Progettazione e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri mobili ai sensi dell’ex 
art. 10 del D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 626/94 e succ. mod. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari (corso gestito dall’EN.A.I.P.-Puglia-Comparto 
Regionale) 

  

Date Ottobre 1998 – Ottobre 1999 

Titolodellaqualificarilasciata Master in "European Construction Engineering " 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Principaliaree di studio: 

 •                Restauro; 

 •                Gestione della fase di progettazione e di costruzione; 
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 •                Gestione del cantiere; 

 •                Tecnologiadegliedifici; 

 •                Gestionedellerisorseeconomiche; 

 •                Gestionedellerisorseumane; 

 •                Analisideisistemi; 

 •                Qualitànellaproduzione; 

 •                Qualitànellaprogettazione; 

 •                Prefabbricazione. 

 Contenutidellaricerca: 

 Analisi degli effetti della gestione della fase progettuale sulla base di uno studio comparato di 
diversi casi inglesi e italiani, in termini di performance e qualità dell’architettura, sul risultato 
finale di un progetto. In particolare e' stato studiato il settore delle architetture sostenibili. Lo 
scopo della ricerca è stato quindi quello di definire alcuni criteri generali per sviluppare delle linee 
guida nella fase di progettazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Coventry University (UK) 

  

Date 10 Novembre 1999 

Titolodellaqualificarilasciata Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Bari con il num. 1325 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

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

Indirizzo  V.le Japigia n. 184 – 70126 Bari  

  

Date 08 Marzo 1999 

Titolodellaqualificarilasciata Abilitazione alla professione di Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Bari, via Amendola 126/B Bari 70100 

 
 

 

Date 23 Luglio 1998 

Titolodellaqualificarilasciata Laurea in Architettura con votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolodellatesi: 

 "Riqualificazione e Recupero della Periferia. La Riforma Urbana della Moderna Città Mediterranea. 
La forma della casa: conformazione e forma della moderna architettura in muratura intelaiata in 
pietra." 

 Relatori: Prof. Arch. Claudio D'Amato e Prof. Ing. Mauro Mezzina 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Bari, via Amendola 126/B Bari 70100  

  

Date  Da settembre 1995 a giugno 2000 

Titolodellaqualificarilasciata Diploma d’Istruzione Superiore Liceo Classico "A.Oriani" con votazione 60/60  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico “A. Oriani”, Corato (BA) 

  

Capacità e competenzepersonali  

Madrelingua Italiana 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  

Livelloeuropeo (*)  

Inglese  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenzesociali Adattamento agli ambienti pluriculturali e capacità di comunicazione acquisite durante gli anni di 
università, del master e durante l’esercizio della professione.  

  

Capacità e 
competenzeorganizzative 

Senso dell’organizzazione; gestione di progetti di gruppo; collaborazione di gruppo; correttezza e 
puntualità negli impegni assunti nei confronti del gruppo acquisiti durante gli anni di università, del 
master e della professione (a titolo di esempio: come Capo Settore Urbanistico del Comune di 
Trani, leadership nei gruppi di lavoro professionali con altri tecnici) 

  

Capacità e competenzetecniche Capacità e competenze tecniche legate all’ambito dell’architettura e della rigenerazione urbana. 

  

Capacità e 
competenzeinformatiche 

 Buona conoscenza ed utilizzo del computer. 

 Programmi conosciuti: AutoCAD 2008 (2 and 3D), Archicad, Word, Excel, Power Point, Primus, e 
dei programmi utili per la navigazione nelle reti informatiche. 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows 3.x, 2000, XP; 

  

Capacità e competenzeartistiche Buona capacità e precisione nel disegnare a mano libera.  

  

Ulterioriinformazioni Pubblicazioni 

  
E.Tattoli, “I percorsi dell’acqua tra tradizione e sostenibilità”, Quaderni PIANIFICA T.U., Ordine 
AAPPC di Bari,Giugno 2017 
 
E. Tattoli, “Il progetto di restauro in relazione alla specificità di un luogo sacro: il caso di San 
Giacomo Maggiore a Barletta (BA)”, Atti del convegno “Le pietre e l’eterno. Architetture religiose: 
costruzioni e restauro”, Roma, 18-21 marzo 2002. 
 
Convegni e conferenze 
E.Tattoli, “Keeping the Spirit of a Home alive 
Recupero e riqualificazione energetica di una abitazione Liberty in Puglia”, 
Convegno:L’architettura delle Donne, Ordine AAPPC della BAT – FIDAPA Distretto Sud Est, 
Trani, 16 Giugno 2017 
 
E.Tattoli, “I percorsi dell’acqua tra tradizione e sostenibilità”, PIANIFICA T.U., Ordine AAPPCdi 
Bari, Corato, 30 Maggio 2016 
 
E.Tattoli, “La riqualificazione degli spazi urbani – I segni della storia e i segni del paesaggio:due 
esperienze tra Corato e Trani”, Convegno:Dalla pura estetica alla riqualificazione possibile del 
territorio, Progetto “Restayling” – Commissione Progetti FIDAPA-BPW Italy 
Distretto Sud-Est, Trani, 14 Aprile 2012 
 

 Premi e Riconoscimenti 

 Premio di Architettura In/Arch - ANCE Puglia 2014 - 1^ Edizione 

 Menzione al progettista nella categoria "Riqualificazione edilizia e/o urbana" per il “Progetto di 
sistemazione del tratto costiero compreso fra il lido “Sporting club” e l’ex lido “La Vela”, denominato 
Lido Marechiaro, Trani. 
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Composizione studio 
professionale 

 

Componente  Esther Tattoli – 20/02/1972 – Architetto 

 Attrezzatura tecnica in possesso dello studio: 

Attrezzature a disposizione - 3 personal computer; 

 - 1 stampante laser – fotocopiatrice – fax – scanner formato A4 del tipo HP Pagewide MFP; 

 - 1 plotter del tipo HpDesignJet T 520; 

 - 1 scanner A3 del tipo MUSTEK; 

 - 1 server. 

 Lo studio non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 
9001:2000 né di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema 
di qualità. 

 Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), lo studio 
occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, 
pari a UNO, pertanto essendo inferiore a 15 (quindici) non è soggetta agli obblighi di cui alla 
predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa 
legge. 

 
La sottoscritta Arch. Esther Tattoli, dichiara il suo impegno a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica a supporto dei 
dati sopra indicati.  
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, con l’assunzione di ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.  
Si autorizza l'Amministrazione, ai sensi del D Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali. 
 
Corato lì, 11 novembre 2020 
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