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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E T  S T U D I O R U M  

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Nome  VINCENZO COGLIANO 

Luogo e data di nascita  12.03.1962 

Indirizzo  Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 43 – Gesualdo (AV) 

Telefono  0825.401379             (cell. 328.4666933) 

Fax  0825.401379 

E-mail  archvincenzo@libero.it 

P.E.C.  vincenzo.cogliano@archiworldpec.it 

Titolo di Studio  Laurea in Architettura 

Professione  Architetto libero professionista 

Abilitazione  all’Esercizio della Libera Professione di Architetto conseguita presso l’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli, nelle prima sessione per gli Esami di Stato dell’anno 1994 

Iscrizione ad Albi  - iscritto dall’undici gennaio 1995 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori (già Ordine degli Architetti) della Provincia di Avellino al N° 509 

- iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori con il n. 1444 per le sezioni 1 e 6, 
rispettivamente “Edilizia civile” ed “Industria”, a seguito di accettazione domanda 
presentata in data 27.09.2001. 

- iscritto dal novembre 2007 nell’Albo dei “Fornitori per l’acquisizione di beni e servizi” 
tenuto dalla Regione Campania ( ditte idonee fino ad €. 200.000).- 

 

 

 

Nazionalità  italiana 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Dal 1976 al 1981  Corso di studio in Istituto di secondo grado per Ragionieri e Periti Commerciali - 
Diploma conseguito l’A.S. 1980/81; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.S.C.G. “G. Bruno” di Ariano Irpino (AV)  

   

•Dal 1981 al 1993  Corso di studio per Laurea in Architettura – Diploma di Laurea conseguito il 01.03.1993 
con votazione 102/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli -  

   

• Dal maggio 1997 al giugno 
1997• 

 Corso di Formazione per la “Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile” – D.Lgs. 494/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino 
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Dal maggio 1997 al luglio 1997  Corso di Formazione per “Responsabile della Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino 

   

Nel mese di dicembre 1999 nella 
qualità di Autore 

 

 

Pubblicazione del libro dal titolo: “Il Castello a Gesualdo”, edito dalla Casa “Delta 3” di 
Grottaminarda (AV) – tematica: recupero integrato, valorizzazione e sviluppo territoriale 

Patrocinio:  Provincia di Avellino, Comune di Gesualdo, Ordine degli Architetti della Provincia di 
Avellino, Pro Loco “Movimento Giovanile” di Gesualdo 

   

•Dal novembre 1998 ad aprile 
1999 

 Corso di Formazione in “Informatica e Operatore di P.C.” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SICED s.a.s. in Gesualdo (AV) 

   

Dal marzo 2001 ad ottobre 2001  Master in “Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia Italiana per le Ricerche in convenzione con il Registro Generale dei 
Professionisti d’Europa e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 

   

• Dall’aprile 2001 al maggio 2001  Corso per progettazione assistita dal computer – Archicad 6.5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino -  

   

• Dall’aprile 2002 al maggio 2002  Corso per progettazione assistita dal computer – Archiline 4.5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino 

   

• Marzo 2003  Corso formativo per tecniche di Ingegneria Naturalistica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino 

   

• Dal settembre 2010 ad aprile 
2011• 

 Corso di “Aggiornamento Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori” – 
D.Lgs. 81/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT Avellino 

   

• Dal febbraio 2012 al maggio 
2012 (attestato al 30.04.12) 

 Corso di perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali - A.A. 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

   

• Dal maggio 2012 al giugno 2012 
(attestato al 26.06.12) 

 Corso di formazione illuminotecnica nella progettazione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Centro Interdipartimentale di Ricerca 
L:U:P:T: (c/o Facoltà di Architettura) 

• Dal maggio 2012 al giugno 2012 
(attestato al 28.06.12) 

 Corso Base per Tecnici di Protezione Civile nella prima fase di emergenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione per la Protezione Civile “Antonio Barone” in Pesco Sannita (BN) 
ed Ordine degli  Architetti P.P. e C. della Provincia di Benevento 

   

• Dal luglio 2013 al giugno 2014 

(titolo al 24.06.14) 

 Master di II livello in “Progettazione e recupero architettonico urbano e ambientale con 
l’utilizzo di tecnologie innovative” - A.A. 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Dipartimento di Architettura 

   

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

TEMATICA a) :  PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E PROGETTAZIONE STRATEGICA INTEGRATA  

da giugno 2002 a novembre. 
2009 

 CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA 

• Nome e indirizzo del Committente  Amministrazione Provinciale di Avellino – c/o Palazzo Caracciolo, Piazza Libertà 83100 
AVELLINO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Rapporto professionale a convenzione di consulenza specialistica, per la progettazione, 
elaborazione, realizzazione ed implementazione, del Progetto Integrato Territoriale 
(PIT), denominato “Itinerario Turistico Culturale del Regio Tratturo Avellino”, afferente al 
POR Campania 2000-2006 - Ente Capofila Provincia di Avellino - approvato con D.G.R. 
Campania n. 706 del 20.02.2003; attività svolta nell’ambito dell’Ufficio di Piano (poi 
Unità di Coordinamento e Supporto del PIT). 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

 

 

 

 In relazione alla natura ed alla complessità del Progetto Integrato (PI), segnatamente 
alla evoluzione del PI “’Itinerario Turistico Culturale del Regio Tratturo Avellino” è stata 
prestata con ruolo di “Responsabile tecnico del PI”, consulenza specialistica per la 
relativa progettazione ed implementazione, con responsabilità di esito, tradotto in 
risultati positivi e tangibili, attraverso le seguenti fondamentali attività: 

- supporto e consulenza tecnica al Tavolo di Concertazione e relativi Componenti, 
anche attraverso escursioni presso le rispettive sedi; 

- raccolta ed organizzazione delle informazioni e dei dati territoriali; 
- assistenza ai Beneficiari Finali (BF) per la predisposizione e redazione delle 

schede tecniche di progetto componenti il PI; 
- comunicazione ed animazione territoriale per la promozione del PI e delle relative 

misure attuative; 
- predisposizione degli atti e degli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse 

attività di segreteria e di amministrazione connesse allo sviluppo del PI; 
- interfaccia/relazioni con i Soggetti coinvolti nella costruzione e realizzazione del PI; 
- redazione della Scheda Generale del PI ed implementazioni progettuali connesse; 
- predisposizione di format e modelli di documentazione utili alla gestione del PI; 
- controllo di completezza e validità della documentazione tecnica/amministrativa 

conferita dai Beneficiari Finali per l’attività di regia regionale degli interventi; 
- progettazione e produzione di materiale informativo e promozionale del PI; 
- redazione e revisione dei cronogramma consolidato e critico per i PIT “Regio 

Tratturo Avellino” e “Valle dell’Ofanto”; 
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- raccolta periodica dei dati di monitoraggio fisico, finanziario ed ambientale per il 
controllo e la gestione degli interventi componenti il PI; 

- elaborazione periodica della Scheda di Controllo e Gestione e della Scheda di 
Monitoraggio Ambientale del PI;  

- escursioni periodiche sui cantieri delle infrastrutture in realizzazione e presso le 
sedi dei rispettivi Beneficiari Finali; 

- redazione di proposte programmatiche di spesa modellate sui PI: risorse FAS e 
POR - bandi afferenti a varie annualità; 

- implementazione della progettazione del PI e supporto ai BF per la redazione delle 
ulteriori schede tecniche componenti il PI. 

   

   

periodo 2003 - 2009  CONSULENZA SPECIALISTICA per intervento realizzato ai sensi della DGR della 
Campania n. 2442/2003 nell’ambito del PI “Itinerario Culturale Valle Ofanto” 

Nome e indirizzo del Committente  Comune di Gesualdo (AV) – Via Municipio, 5 – 83040 Gesualdo (AV). 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Rapporto professionale a convenzione di consulenza specialistica, resa in forma 
congiunta con altro professionista, per la formulazione dell’istanza di partecipazione al 
bando di finanziamento e successivamente per l’assistenza, il monitoraggio e la 
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento denominato 
“Risanamento del Centro Storico “Comparto A” ad uso  pubblico in attuazione al P.d.R. 
vigente – Lotto I (Area Attrezzature Collettive)”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento professionalità specializzata alla committenza per l’incremento delle 
possibilità di ottenimento della copertura finanziaria dell’intervento ed, a finanziamento 
ottenuto, assistenza per la realizzazione dello stesso in conformità alle procedure 
attuative disciplinate dalle modalità di cui al bando di selezione e successive (DGR 
della Campania n. 2442/2003 – PIT - misura 2.1 del POR Campania 2000 – 2006). 

   

   

periodo 2004 - 2005  COMPONENTE DI COMMISSIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA 

• Nome e indirizzo del soggetto 
richiedente 

 Amministrazione Provinciale di Avellino – Settore Attività produttive ed Agricoltura - c/o 
ex Caserma Litto, Corso Vittorio Emanuele - 83100 AVELLINO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Ruolo ricoperto  Componente della Partenership della Consultazione Provinciale, quale esperto in 
programmazione dei fondi strutturali, con particolare riguardo alla progettazione 
integrata, in attuazione del Documento di Indirizzo della Mis. 4.24 – Progetti Integrati 
Rurali (PIR) - del POR Campania 2000 – 2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  “... assicurare il coinvolgimento, durante le fasi di individuazione dei territori di 
intervento, di impostazione, definizione ed attuazione dei Progetti Integrati Rurali, di 
qualificate rappresentanze tecniche, istituzionali, sociali e produttive del territorio 
provinciale.” 

   

   

periodo 2005 a (in corso)  CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’OBBIETTIVO GENERALE RECANTE: 
“Restauro del Castello di Gesualdo con destinazione a Centro Europeo di Cultura 
Musicale – Specialistica Polifonica” 

Nome e indirizzo del Committente  Comune di Gesualdo (AV) – Via Municipio, 5 – 83040 Gesualdo (AV). 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Rapporto professionale a convenzione di consulenza specialistica, per il perseguimento 
di obiettivi specifici essenziali, quali: realizzazione del progetto complessivo per il 
restauro e la valorizzazione del Castello di Gesualdo con destinazione a “Centro 
Europeo di Cultura Musicale con specializzazione per la polifonica”, fino al relativo 
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compimento, internazionalizzazione dell’intervento e conferimento di “Progetto 
Strategico” per il territorio irpino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di “Coordinatore delle attività” per il raggiungimento degli obiettivi, attraverso: 

- il coinvolgimento di Soggetti appropriati e/o necessari allo scopo; 

- l’individuazione di modalità di finanziamento e/o cofinanziamento dell’operazione; 

- la redazione della documentazione utile alla partecipazione a bandi di selezione; 

- l’elaborazione di documenti d’intesa ed il loro perfezionamento; 

- l’individuazione di criticità ed il loro superamento. 

   

   

periodo 2006 - 2007  CONSULENZA SPECIALISTICA PER AZIONI IMMATERIALI 

• Nome e indirizzo del Committente  Amministrazione Provinciale di Avellino – Settore Cultura - c/o Biblioteca provinciale, 
Corso Europa - 83100 AVELLINO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Rapporto professionale a convenzione di consulenza specialistica, per la definizione e 
realizzazione del progetto denominato “Lusinghe e Tormenti” attivato per la Provincia di 
Avellino, nell’ambito del programma regionale “Eventi in…. Campania”, a valersi sulle 
misure 2.1 e 4.7 del POR Campania 2000 – 2006. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Ruolo di “Responsabile Tecnico” del progetto che, nell’essenzialità esecutiva:  

- assume il Coordinamento delle attività e di tutti gli altri Soggetti che a qualsiasi 
titolo intervengono nella progettazione e realizzazione dell’intervento; 

- provvede alla elaborazione di documenti amministrativi, ed all’acquisizione di 
documenti, anche contabili, per il trasferimento a chi di competenza; 

- cura i rapporti con la Regione Campania, Ente cui spetta la regia dell’intervento. 

   

   

periodo 2007 - 2009  CONSULENZA SPECIALISTICA per completamento attività di monitoraggio e 
rendicontazione delle spese per intervento in realizzazione nell’ambito del PI “Itinerario 
Culturale Valle Ofanto” 

Nome e indirizzo del Committente  Comune di Gesualdo (AV) – Via Municipio, 5 – 83040 Gesualdo (AV). 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Rapporto professionale a convenzione di consulenza specialistica per la raccolta, 
disamina ed inoltro in Regione della documentazione tecnico/amministrativa/contabile 
utile al monitoraggio e rendicontazione delle spese per la realizzazione dell’intervento 
denominato “Risanamento del Centro Storico “Comparto A” ad uso  pubblico in 
attuazione al P.d.R. vigente – Lotto II (Palazzo Pisapia)”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento professionalità specializzata alla committenza per il corretto 
completamento delle attività di monitoraggio necessarie all’ottenimento delle ulteriori 
quote di finanziamento, compreso il saldo, e quindi revisione della “Scheda di Gestione” 
per intervento finanziato con misura 2.1 ed afferente al PI “Itinerario Culturale Valle 
Ofanto” del POR Campania 2000 – 2006. 

   

   

periodo 2007  -  2011  CONSULENZA SPECIALISTICA PER ASSISTENTE AL RUP 

• Nome e indirizzo del Committente  Curia Diocesana di Ariano Irpino – Ariano I. (AV) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ECCLESIASTICO 

• Tipo di impiego  Rapporto professionale a convenzione di consulenza specialistica, per l’espletamento 
di attività di supporto al RUP connesse alla realizzazione dell’intervento per il 
“Recupero ed adeguamento Museo Diocesano e degli Argenti” fino al relativo 
compimento, cofinanziato con risorse FAS del CIPE 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuvatore alle attività del RUP, attraverso l’assistenza nella predisposizione di 
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specifici documenti di ordine tecnico/amministrativo, attinenti la pianificazione ed il 
monitoraggio del processo operativo, nonché, attraverso la rendicontazione delle 
spese, con inoltro periodico alla Regione Campania. 

   

   

da novembre 2014 a in corso  CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 

• Nome e indirizzo del Committente  Comune di Avellino – Piazza del Popolo, 1 -  83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico di “CO.CO.CO. per esperto di Monitoraggio, in relazione a programmi 
comunitari, nazionali e regionali” - per l’attuazione del PIU Europa Città di Avellino 
afferente al POR FESR Campania 2007-2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico amministrativo per: 

- Assicurare il coordinamento di tutta l’attività connessa al funzionamento ed 
implementazione del sistema di monitoraggio, per il quale si utilizza il sistema 
informatizzati “ SisteMA61; 

- Assicurare l’implementazione dei dati finanziari in SisteMA61 coerentemente 
all’avanzamento finanziario del Programma individuando tempestivamente eventuali 
scostamenti temporali e finanziari; 

- verificare che i R.U.P. elaborino le schede di monitoraggio bimestrale su ogni 
intervento comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello 
stesso; 

- interfacciarsi con l’Ufficio contabilità del Comune per aggiornarsi sullo stato di 
avanzamento della spesa per i singoli interventi finanziati; 

- segnalare al responsabile dell’Unità di Monitoraggio, le criticità riscontrate nel 
SisteMA61. 
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TEMATICA b):  OPERE INFRASTRUTTURALI 

dal 1995 al 2010  PRINCIPALI ATTIVITA’ TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE 

Lettera distintiva  A 

•-Committente  Privato: CAVEM srl – Gesualdo (AV) 

•-Periodo   1995 

•-Indicazione opera / Tipologia  “Impianto per la cernita, selezione, trattamento e stoccaggio di residui destinati al 
riutilizzo ubicato in zona industriale del Territorio di Gesualdo” - Tipologia lavori: edilizia 
industriale (capannone) 

• Principali attività tecniche  Progettazione definitiva ed elaborazione documentazione di pertinenza per 
partecipazione a bandi di finanziamento 

Importo delle opere  € 655.900 

   

   

Lettera distintiva  B 

•-Committente  Pubblico: Comune di Gesualdo (AV) 

•-Periodo   Progettazione fase 1: 1996/98 - Progettazione fase 2: 2004 

Realizzazione: ultimata nell’anno 2009 

•-Indicazione opera / Tipologia  “Risanamento del Centro Storico, Comparto A del P.d.R.” del Comune di Gesualdo nei 
Lotti I e II – Campania: POP 1994/99 / POR 2000/06- Tipologia opera: Progettazione 
urbanistica particolareggiata - Recupero tipologico/ambientale – Restauro architettonico 

• Principali attività tecniche 

 

 

Per la fase 1 e 2 di progettazione: 

elaborazione Idea/progetto; progettazione definitiva/esecutiva cantierabile, in gruppo 
temporaneamente associato. 

Per la fase di realizzazione: 

Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione nell’ambito del costituito Ufficio 
Direzione Lavori per il Lotto II - Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’esecuzione in 
forma individuale per il Lotto I. 

Importo (originario) dell’intervento   € 5.241.091 (ripartiti in € 3.588.429 per il Lotto II ed € 1.652.662 per il Lotto I) 

   

   

Lettera distintiva  C 

•-Committente  Privato: Petruzzo – Gesualdo (AV) 

•-Periodo   Progettazione: 1998/00 

Realizzazione: 2000/06  

•-Indicazione opera / Tipologia  “Realizzazione Caserma dei Carabinieri nel Comune di Gesualdo” - Tipologia lavori: 
fabbricato ad uso residenza/uffici 

• Principali attività tecniche  Progettazione definitiva/esecutiva in gruppo temporaneamente associato, con incarico 
individuale di Coordinamento per la Sicurezza nelle due fasi previste dal D. Lgs. 494/96 
e s.m.i 

Importo delle opere  € 413.166 

   

   

Lettera distintiva  D 

•-Committente  Privato: A.S.B. Testimoni di Geova - Avellino 

•-Periodo   1999/00 

•-Indicazione opera / Tipologia  “Realizzazione nuova sede dell’A.S.B. Testimoni di Geova” nell’ambito del Comune di 
Avellino - Tipologia lavori: edilizia per il culto 

• Principali attività tecniche  Coordinamento per la Sicurezza nelle due fasi previste dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i 



Pagina 8 di 13 

Importo dell’intervento  € 568.103 

   

   

Lettera distintiva  E 

•-Committente  Pubblico: Comune di Gesualdo (AV) 

•-Periodo   Progettazione: 2000 

Realizzazione: 2001 

•-Indicazione opera / Tipologia  “Lavori di sistemazione e completamento di Via Biffa, tratto Via Celso, e Vico Campo S. 
Leonardo” nell’ambito del Centro Storico del Comune di Gesualdo - Tipologia opere: 
recupero tipologico/ambientale e decorazione urbana 

• Principali attività tecniche  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento 
per la Sicurezza nelle due fasi previste dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i 

Importo dell’intervento  € 77.469 

   

   

Lettera distintiva  F 

•-Committente  Pubblico: Comune di Gesualdo (AV) 

•-Periodo   Progettazione: 2005 

Realizzazione: 2007/08 

•-Indicazione opera / Tipologia  “Sistemazione ambientale degli Spalti del Castello – Primo settore (area rivellini)” 
nell’ambito del Centro Storico del Comune di Gesualdo – Tipologia opere: recupero 
tipologico/ambientale – Sistemazione a verde e decorazione urbana 

• Principali attività tecniche  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento 
per la Sicurezza nelle due fasi previste dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i 

Importo dell’intervento  € 190.000 

   

   

Lettera distintiva  G 

•-Committente  Pubblico: Comune di Gesualdo (AV) 

•-Periodo   Progettazione (UTC): 2006 

Realizzazione: 2007/08 

•-Indicazione opera / Tipologia  “Sistemazione complessiva dell’invaso spaziale Spalti del Castello/Neviera – Lotto I” 
afferente al PIR Ambito 3 AV – Tipologia opere: recupero tipologico/ambientale e 
decorazione urbana 

• Principali attività tecniche  In forma di ATP: Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza nelle due fasi 
previste dal D. Lgs. 494/96  

Importo dell’intervento  € 450.000 

   

   

Lettera distintiva  H 

•-Committente  Provincia di Avellino 

•-Periodo   Progettazione: 2006 - 2007 

Realizzazione: 2007 - 2009 

•-Indicazione opera / Tipologia  1) “Progetto Rete dei Beni Culturali a servizio del Progetto Integrato Regio Tratturo”; 

2) “Progetto Rete dei Beni Culturali a servizio del Progetto Integrato Valle Ofanto”. 

• Principali attività tecniche  1) Progettista e Coordinatore del gruppo di progettazione, nonchè Direttore del 
Contratto per l’intervento afferente al PI Regio Tratturo; 

2) Progettista per l’intervento del PI Valle Ofanto. 

I due interventi si pongono come unificatori fortemente qualificanti dei PI “Itinerari 
Culturali” cui la Provincia di Avellino risulta Ente Capofila. 
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Importo degli interventi  1) Per il “Progetto Rete sul PI Regio Tratturo” € 583.400 

2) Per il “Progetto Rete sul PI Valle Ofanto” € 980.400 

   

   

Lettera distintiva  I 

•-Committente  Pubblico: Comune di Gesualdo (AV) 

•-Periodo   Progettazione esecutiva: 2007 

Realizzazione: in corso 

•-Indicazione opera / Tipologia 

 

 

“Restauro del Castello di Gesualdo con destinazione a Centro Europeo di Cultura 
Musicale – Specialistica Polifonica” – Primo Lotto Funzionale – Restauro architettonico 
e Recupero tipologico/ambientale. 

• Principali attività tecniche  Progettazione esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza nella fase di progettazione 
come da D. Lgs. 494/96 - Direttore dei Lavori nell’ambito del costituito Ufficio Direzione 
Lavori (Coordinatore per l’esecuzione assegnato a collega  in ATP). 

Importo dell’intervento  € 3.628.197 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della esperienza 

lavorativa  non necessariamente 
riconosciute da certificati  ufficiali 

 Capacità e competenze organizzative. 

Capacità di coordinamento di e per attività/azioni complesse e multidisciplinari: 
- Ruolo di coordinatore nell’ambito della struttura formativa per i corsi in materia di 

“Sicurezza e Salute sul Luogo di Lavoro”; 
- Ha svolto e svolge diversi incarichi quale Coordinatore per la Sicurezza, sia per la 

progettazione che per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (ex 
D.Lgs. 494/96); 

- Ha organizzato, quale Presidente dell’Associazione Architettura Altirpina, le 
seguenti manifestazioni: “Luce sull’Architettura” – nell’ambito della Festa Nazionale 
dell’Architettura – Gesualdo 22-28 novembre 1998; “Recupero integrato dei Centri 
Storici e vocazione turistica dell’Irpinia” – in occasione della presentazione del libro 
“Il Castello a Gesualdo” –  Gesualdo 31 marzo 2000; 

- Si è occupato ed ha fatto parte, in collaborazione all’Università degli Studi di 
Salerno (Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni giuridiche e politiche nella 
società moderna e contemporanea) ed all’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Gesualdo, dell’Associazione “Centri Storici Minori della Campania – O.N.L.U.S.”, 
ufficializzata in data 25.09.2000 attraverso la sottoscrizione del relativo atto 
costitutivo; 

- Ha ricoperto la carica di Presidente di Seggio Elettorale in occasione delle Elezioni: 
Amministrative del 1995, del 2004 e del 2013, Politiche del 1996; delle 
consultazioni: Referendum 1997; e la carica di Segretario di Seggio Elettorale per 
le Elezioni Europee/Amministrative del 1999; 

- E’ stato componente della “Commissione Edilizia Integrata” presso il Comune di 
Gesualdo, durante il quadriennio 1995/1999; 

- Ha fatto parte della VII Commissione esaminatrice per gli esami di maturità 
scientifica, quale membro aggregato per “Disegno e Storia dell’Arte”, presso il 
Liceo Scientifico Statale del Passo di Mirabella (AV), anno 1997. 

- E’ stato componente, presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, 
della Commissione “Tariffe e Norme” dal 15.12.2000 al 31.12.2006; 

- Ha organizzato per il Comune di Gesualdo, quale referente unico per lo stesso 
Comune, l’iniziativa promossa dalla sezione Cultura della Provincia di Avellino con 
il patrocinio della Regione Campania denominata “Maggio degli Itinerari” per gli 
anni 2002 e 2004; 

- Ha contribuito a promuovere la partecipazione del Comune di Gesualdo al Patto 
Territoriale della Baronia Turismo per la strutturazione del Sistema Turistico Locale 
(S.T.L.); 

   

  Ulteriori competenze. 

Prestazioni, collaborazioni ed elaborazioni: 

- Riguardo la programmazione e pianificazione dello sviluppo locale ed il 
funzionamento e gestione dei fondi strutturali, con riferimento al P.O.P. Campania 
annualità 1994/99 – risorse FESR - per il programma d’intervento volto al 
“Risanamento del Centro Storico, Comparto A del P.d.R.” articolato nei Lotti I e II – 
importo complessivo: € 6.972.168 - ha curato l’aspetto tecnico/amministrativo per 
la partecipazione al Bando di selezione secondo il P.O.P. Campania misura 3.2 – 
risultato: “ammissibile in posizione n. 22 - non coperto da finanziamento”; a seguito 
di ciò, si è occupato della confluenza del progetto nel POR Campania 2000/2006, 
attualmente afferente al PIT “Itinerario Turistico Culturale Valle dell’Ofanto”. Ha 
dunque maturato esperienza nella rendicontazione delle attività e nella gestione 
dei rapporti istituzionali tra Enti; 

- Ha collaborato con l’A.C. di Gesualdo, quale esperto locale e guida, 
all’affermazione dell’iniziativa denominata “Vivirpinia” – Progetto interistituzionale 
per la promozione e lo sviluppo del turismo scolastico in Irpinia – promossa dagli 
Assessorati alla Cultura, Turismo, Istruzione e Beni Culturali dell’A.P. di Avellino 
per i territori afferenti ai PIT. 
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- Elaborazione di una Relazione Tecnico-Scientifica, redatta sottoforma di “Studio di 
Fattibilità” per la realizzazione di un progetto denominato “Riciclaresiduo”, 
nell’ambito del Bacino di utenza appartenente al Consorzio AV2 del Territorio 
Regionale Campano, anno 1996 – tematica: ambiente e risorse. 

- Strutturazione ed implementazione di una serie consequenziali di attività finalizzate 
alla realizzazione del “Grande Programma Valle dell’Ufita” attraverso lo strumento 
“Accordo di Reciprocità”, contemplato dalla programmazione regionale dei fondi 
strutturali 2007-2013 – soggetti istituzionali coinvolti n. 40 : Regione Campania, 
Provincia di Avellino, Comunità Montana dell’Ufita, n. 2 Patti Territoriali dell’Ufita, n. 
2 Soprintendenze provinciali, n. 33 Comuni dell’area Valle Ufita – periodo 
2007/2008 – settore attività: progettazione strategica applicata alla 
programmazione – tematica: sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e 
turistica. 

   

 

 Aggiornamento delle conoscenze per l’implementazione delle competenze. 

1) Tematica “SVILUPPO LOCALE” 

Partecipazione ad eventi formativi ed informativi istituzionali, di lavoro e di 
approfondimento operativo (workshops, laboratori, seminari, conferenze ed incontri) – 
elencazione degli eventi più recenti e significativi: 

1a) PON Governance e azioni di Sistema – Asse E – Capacità Istituzionale –  Obiettivo 
Specifico 5.1 – Capacity SUD Linea A.2 – Progettare – FORMEZ PA : 
-  Workshop “Europa 2020: strategia, organizzazione, metodi e strumenti” – Le 

politiche “per i luoghi” della Regione Campania – Napoli, 14 e 15 novembre 2012; 
- Laboratorio “Governance e organizzazione di un Sistema Territoriale di Sviluppo” 

1° giornata – Bacoli (NA), 28 marzo 2013; 
- Laboratorio “Governance e organizzazione di un Sistema Territoriale di Sviluppo” 

2° giornata – Bacoli (NA), 07 maggio 2013; 

- Laboratorio “Governance e organizzazione di un Sistema Territoriale di Sviluppo” 
3° giornata – Bacoli (NA), 14 maggio 2013; 

1b) PON Governance e azioni di Sistema – Asse E – Capacità Istituzionale –  Obiettivo 
Specifico 5.1 – Capacity SUD Linea B.1 – Fere Rete eventi – FORMEZ PA : 

- Laboratorio regionale “Lo strumento dello Sviluppo Locale Partecipativo per la 
realizzazione della Strategia per le Aree interne in Campania” – Napoli, 10 febbraio 
2014; 

1c) POR FSE 2007-2013 Regione Campania – Asse VII – Capacità Istituzionale –  
Linea 6 – Rafforzamento dei Sistemi Territoriali di Sviluppo  – FORMEZ PA : 

- “Spending review, programmazione 2014-2020, STS verso un’organizzazione 
territoriale più efficace” – Napoli, 14 marzo 2014; 

- Incontro con Fabrizio Barca: “Lo schema di Accordo di Partenariato per i fondi 
europei 2014-2020 – La Strategia per le Aree Interne” – Sant’Angelo dei Lombardi 
(AV), 10 giugno 2014; 

- “La  riorganizzazione del sistema pubblico regionale / 2 – La capacity  building in 
ambiti territoriali intercomunali” (governance / STS)  – Napoli, 24 novembre 2014. 

2) Tematica “AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI – CREDITI FORMATIVI” 

Partecipazione corrente a corsi di aggiornamento professionali, anche finalizzati 
all’acquisizione dei “crediti formativi professionali”, come da art. 7 del DPR 137/2012 e 
relativo “Regolamento per l'Aggiornamento Sviluppo Professionale Continuo” emanato 
dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, tenuti 
dagli Ordini provinciali e/o da Soggetti accreditati dallo stesso C.N.A.P.P.C. 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

 

Lingua  Nell’ordine: Greco moderno – Francese – Inglese 

• Capacità di lettura  Modesta – Buona – Buona  

• Capacità di scrittura  Modesta – Buona – Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona – Sufficiente – Sufficiente 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Spiccata propensione al lavoro di gruppo: 

- Attività precedentemente esposte nell’ambito dell’Unità di Coordinamento e 
Supporto (ex Ufficio di Piano) per il Progetto Integrato “Itinerario Turistico Culturale 
del Regio Tratturo Avellino”; 

- Ha avuto diverse esperienze di Progettazione in gruppo temporaneamente 
associato, ha assunto il ruolo di Direttore dei Lavori nell’ambito del costituito 
“Ufficio Direzione Lavori” per il realizzato “Risanamento del Centro Storico, 
Comparto A del P.d.R. del Comune di Gesualdo – Lotto II Palazzo Pisapia” di cui al 
PIT “Itinerario Turistico Culturale Valle dell’Ofanto”, analogamente assume il ruolo 
di Direttore dei Lavori nell’ambito del costituito “Ufficio Direzione Lavori” per il 
realizzando “Restauro del Castello di Gesualdo con destinazione a Centro Europeo 
di Cultura Musicale – Specialistica Polifonica”. 

 

Consolidata esperienza di comunicazione e di trasferimento delle informazioni, anche 
con sistemi multimediali: 

- Ha ricoperto la carica di Formatore per lo svolgimento dei Corsi rivolti ai Datori di 
Lavoro in materia di “Sicurezza e Salute sul Luogo di Lavoro”, indetti dall’U.I.A. 
(Unione Artigiani Italiani) in conformità alle previsioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., 
dall’anno 1996 al 2002; 

- E’ stato convenzionato, quale componente di organico formativo, con l’A.N.C.L. 
(Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) U.P.AV (Unione Provinciale di 
Avellino) per l’espletamento dei medesimi corsi di formazione dal 2002 (ultima 
tornata novembre-dicembre 2007); 

- Ha tenuto incontri di animazione sul territorio per la promozione dei PI Itinerari 
Culturali, con particolare riguardo alla Mis. 2.2 del POR Campania 2000/2006 – 
anno 2004 - 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione corrente dei programmi afferenti al cosiddetto “Pacchetto Office”, in 
particolare: 

- Padronanza dei software di videoscrittura e di calcolo (Word – Excel); 

- Elaborazioni grafiche, pubblicitarie e multimediali con Publisher – PowerPoint; 

Gestione corrente dei programmi di contabilità computerizzata e parzialmente dei CAD. 

Uso corrente di macchinari ed attrezzature per ufficio (tecnico, amministrativo). 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA, 
ORGANICA E STRUMENTALE 

 - Possesso di Studio Tecnico Professionale autonomo dotato di attrezzature di base 
per l’elaborazione e la gestione di progetti, piani e programmi: tavolo da disegno 
tradizionale, PC, NoteBook, stampanti, linea telefonica e collegamento ad internet, 
fotocamera digitale, ecc.; 

- Corrente collaborazione con altre professionalità per la gestione di lavoro di gruppo 
in forma associata o attraverso consulenze specialistiche; 

- Ricorso a servizi esterni qualificati per la stampa e/o riproduzione di elaborati 
grafici e fotografici di effetto percettivo e/o di notevole dimensione. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Esercita la libera Professione di Architetto, ufficialmente dall’undici gennaio 1995 
(data d’iscrizione al relativo Albo), presso il proprio Studio Professionale sito in 
Gesualdo (AV) alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 43, pertanto svolge 
correntemente svariati incarichi professionali su committenza pubblica e privata: 
progettazione, direzione lavori, sicurezza, consulenza tecnica e specialistica, studi 
specifici, progetti d’investimento con agevolazioni finanziarie, incarichi di 
rappresentanza, disegni e rilievi di elementi e siti archeologici in Grecia; 

- Ha conseguito l’idoneità come “Dirigente del settore Politica del Territorio” 
superando il relativo concorso per titoli e colloquio, indetto dall’Amministrazione 
Provinciale di Avellino, in data 6 giugno 2000. 

- Ha conseguito l’idoneità come “Dirigente del settore Edilizia Scolastica” superando 
il relativo concorso per titoli e colloquio, indetto dall’Amministrazione Provinciale di 
Avellino, in data 14 giugno 2000. 

- Da novembre 2007 a marzo 2008 ha prestato docenza per il modulo “Diagnostica 
e manutenzione dell’edilizia storica” afferente al corso di formazione “Manutentori 
di centri storici e del paesaggio” di cui alla Misura 2.3 del POR Campania 2000 – 
2006. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - E’ in possesso della Patente di Guida categoria “B”, ed è automunito; 
- In relazione al servizio di leva: è in possesso del “Foglio di congedo illimitato”; 

- E’ coniugato, con prole. 
 

 

 Gesualdo, 24 novembre 2014 
 

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 riportate nel presente C.V. 
corrispondono 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 e 
s.m.i. 

Firma  

Documento firmato in forma digitale 
 


