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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORDANO Giovanni  

Indirizzo  Via Madonna de la salette n°11 – 83100 - AVELLINO  

Telefono  0825/768396 – 328/1061695  

Fax  0825/463051  

E-mail  Giordano.architetto@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  10_11_1965  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1998)  Corso di formazione finalizzato alla realizzazione del progetto ” Rilevazione vulnerabilità sismica 
edilizia monumentale e ambientale dei comuni ricadenti all’interno dei parchi naturali dell’Italia 
meridionale.” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione della Protezione Civile – Castelnuovo di Porto (Rm) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vulnerabilità sismica degli edifici, modalità di rilievo, catalogazione e schedatura dei beni 
monumentali e ambientali. 

• Qualifica conseguita  Tecnico rilevatore vulnerabilità sismica 

 
 

• Date (1998)  Corso di formazione per tecnici di “Restauro Architettonico” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio ISB – Iniziativa per lo sviluppo del Belice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di intervento per il restauro e la conservazione dei beni monumentali e architettonici 

• Qualifica conseguita  Tecnico di restauro architettonico 

 
 

• Date (1998)  Master di Restauro architettonico presso l’Istituto Quasar di Roma. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto QUASAR di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di intervento nel restauro architettonico. 

• Qualifica conseguita   

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date (1997)  Corso di formazione sul tema: "SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE" D. Lgs. 
494/96. 

Corso base di formazione: "RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO" D. Lgs. 626/94. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nei cantieri e nei posti di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
 

• Date (1996)  Laurea magistrale in Architettura con indirizzo in Tutela e recupero del patrimonio storico 
architettonico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi "Federico II" - Facoltà di Architettura  di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Architetto – Iscrizione albo Architetti Provincia di Avellino al n°636 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 110/110 e lode 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (2003– 2014)  Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale fabbricati condominiali per civile 
abitazione. 

□ Fabbricato condominiale via Roma 50 – Avellino – importo lavori €. 130.000; 

□ Fabbricato condominiale via De Gasperi 38 – Avellino – importo lavori €. 55.000; 

□ Fabbricato condominiale via Alvanella 1/a – Monteforte Irpino – importo lavori €. 58.500; 

□ Fabbricato condominiale via San Francesco – Avellino – importo lavori €. 80.000; 

□ Fabbricato condominiale via Santissimo 33 – Atripalda – importo lavori €. 70.000; 

□ Fabbricato condominiale via Tagliamento 109/125 – Avellino – importo lavori €. 325.000; * 

□ Fabbricato condominiale via Nazionale 93/a – Monteforte Irpino – importo lavori €. 56.000; 

□ Fabbricato condominiale via Umberto nobile 15 – Avellino – importo lavori €. 120.000; 

□ Fabbricato condominiale via Valle Mecca 2/a-b-c – Avellino – importo lavori €. 63.000; 

□ Fabbricato condominiale via Cavour 9/n – Avellino – importo lavori €. 35.000; 

□ Fabbricato condominiale via Iannacchini 11 – Avellino – importo lavori €. 220.000; * 

□ Fabbricato Condominiale via Tagliamento n°107 – Avellino – importo lavori €. 228.000; * 

□ Fabbricato condominiale via L.B.O. Mancini n°23-25 – Avellino – importo lavori €. 222.000. 

* incarico espletato in collaborazione. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazioni condominiali. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori, contabilità delle lavorazioni, collaudo, responsabile per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.  

 

• Date (maggio 1998– marzo 2003)  Rilevazione vulnerabilità sismica edilizia monumentale e ambientale dei comuni ricadenti 
all’interno dei parchi naturali dell’Italia meridionale. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Protezione Civile – Prefettura di Avellino – Genio Civile Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica. 

• Tipo di impiego  Tecnico rilevatore –  L.S.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e componente di una delle squadre addette al rilevamento e restituzione dei dati 
acquisiti durante i sopralluoghi sul territorio. 
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• Date (2003– 2005)  Progettazione e direzione lavori di un complesso parrocchiale nel comune di Paternopoli 
(Av) –Opera realizzata con i fondi 8‰ della Conferenza Episcopale Italiana. 

Importo lavori - €. 431.000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diocesi di Avellino. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica. 

• Tipo di impiego  Architetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza in cantiere. 

 

• Date (2000– 2008)  Consulente esterno della ditta “Il Quadrato s.r.l.” di Bari per la gestione tecnica dei 
cantieri di allestimento di agenzie bancarie e negozi finanziari: 

□ Banca Popolare di Ancona – Agenzia di Avellino; 

□ Banca Popolare di Ancona – Agenzia di Pozzuoli (NA); 

□ Banca Popolare di Ancona – Agenzia di Baia (Na); 

□ Banca 121 – Agenzia di Aversa (Ce); 

□ Banca 121 – Negozio Finanziario Aversa (Ce); 

□ Banca 121 – Negozio Finanziario Angri (Sa); 

□ Banca Popolare di Salerno  – Agenzia di Salerno; 

□ Banca 121 – Negozio Finanziario di Salerno; 

□ Banca Lombarda – Negozio finanziario di Avellino; 

□ Banca Lombarda – Negozio finanziario di Nocera Inf. (Sa); 

□ Banca di credito Coperativo di Sassano – Agenzia di Polla (SA); 

□ Banca della Campania – Agenzia di Guardia dei Lombardi (Av); 

□ Micos Banca –  Negozio finanziario Salerno; 

□ Ras Assicurazioni – agenzia di Benevento; 

□ Ras Assicurazioni – agenzia di Nocera Inf. (Sa); 

□ Ras Assicurazioni – agenzia di Castellammare di Stabia (Na); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Quadrato s.r.l. – Strada Palumbo n°4 – 70123 - BARI 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Architetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica, direzione lavori e responsabile della sicurezza in cantiere. 

 

• Date (2008)  Incarico per progettazione e direzione lavori miglioramento della viabilità e condizioni di 
sicurezza strada comunale Tuoro - Area P.I.P.. 

Importo lavori – €. 250.000 – progettazione espletata in attesa di finanziamento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ospedaletto D’Alpinolo (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Architetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza in cantiere. 

 

• Date (2008)  Incarico per progettazione e direzione lavori di completamento strutture di interesse 
sociale. 

Importo lavori – €. 250.000 – progettazione espletata in attesa di finanziamento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Contrada (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza in cantiere. 
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• Date (2008)  Progetto di adeguamento alla normativa antincendio di una autorimessa condominiale 
per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi. 

Importo lavori – €. 33.000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio via Cavour 9/n - Comune di Avellino (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza in cantiere. 

 

• Date (2011)  Progetto di adeguamento alla normativa antincendio di un deposito di materiali 
esplodenti di IV e V categoria per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

Parere di conformità antincendio favorevole – da realizzare 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta PAGANO - Montefredane (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza in cantiere. 

 

• Date (2011)  Progetto di adeguamento alla normativa antincendio di un locale commerciale adibito a 
vendita di arredamenti per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. 

Parere di conformità antincendio favorevole – da realizzare 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta CASIA DESIGN - Atripalda (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza in cantiere. 

 

• Date (1996-2012)  Progettazione architettonica, direzione dei lavori e contabilità di lavori a carattere privato. 
Consulenza tecnica-legale. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori, contabilità delle lavorazioni, collaudo, responsabile per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. 

 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità. 
 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 

delle finalità e modalità di cui al D. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 

                                               Firma 

                                                                                                                                          

 


