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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARILLO PAOLO 
Indirizzo  CORSO SAN GIOVANNI 913, NAPOLI 
Telefono  0039.081.476615 

0039.081.5514540 
Fax  0039.081.5525701 

E-mail  info@ptiitalia.it 
paolo.carillo@fastwebmail.it 
 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  15/07/1951 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980 Componente di un gruppo per la ricognizione e la schedatura del patrimonio 
architettonico della Campania in seguito al sisma dello stesso anno e segnatamente a 
ventidue comuni dell’area salernitana. Attività organizzata dagli Organismi Regionali 
unitamente alla Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell’Università di 
Napoli Federico II 
1981 Laurea con lode in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
1981 Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Napoli 
1981 Iscrizione all’Albo Periti del Tribunale di Napoli  
1978-81 Attività di volontariato come cultore della materia presso l’Istituto di Storia 
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
1981-83 Assistente volontario con la facoltà di componente le commissioni di  esame  
presso l’Istituto di Storia dell’Architettura - Cattedra di Storia dell’Architettura I del Prof.  
Giulio Pane dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro e consolidamento degli edifici – Conservazione dei monumenti 
Progettazione Architettonica di insediamenti residenziali – scolastici – universitari- 
ospedalieri - industriali 
Edifici pubblici 
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Progettazione strade ed autostrade 
Pianificazione territoriale 
Rilievi specialistici – Topografia e cartografia 
Grafica editoriale e pubblicitaria – Design- Allestimenti per eventi 
Coordinamento – Organizzazione – Programmazione 
 

• Qualifica conseguita  1981 Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto  
1981 Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con il n. 3015 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  1984-1987   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società STAR INTERNATIONAL S.p.A. - MILANO 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore edile con specializzazione in consolidamenti strutturali con tecniche 
innovative 

• Tipo di impiego  Settimo livello 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione di cantiere  con ulteriori mansioni afferenti le problematiche organizzative,   
produttive,tecnico-contabili e della sicurezza dei seguenti cantieri: 
Comune di Campagna (Sa) 
Chiesa Cattedrale di S. Maria della Pace (1°Lotto) Consolidamenti strutturali ai muri 
d'ambito dell'abside e del campanile. Opere provvisionali urgenti alle navate laterali. 
Interventi di assicurazione alle capriate ed alla volta ad incannucciata. 
Comune di Campagna (Sa) 
Chiesa della SS.Annunziata (1° Lotto) Consolidamenti strutturali ai muri d'ambito. 
Rifacimento delle coperture della zona absidale. 
Comune di Nocera Inferiore (Sa) 
Palazzo Vescovile (1°,2°,3° Lotto) Interventi diffusi di consolidamento alle murature e alle 
strutture orizzontali. Rifacimento dei solai,delle capriate e delle coperture.Interventi di 
restauro ai serramenti settecenteschi; pavimentazioni,impianti, opere di finitura e 
decorazioni. 
Comune di Nocera Inferiore (Sa) 
Cappella del SS.Rosario e campanile del Duomo (1°,2°,3° Lotto) Interventi di bonifica e 
deumidificazione. Consolidamenti e restauri. 
Comune di Siano (Sa) 
Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco Interventi diffusi di consolidamento e restauro. Impiego 
di resine organiche per il consolidamento della cupola ad incannucciata.Restauro della 
facciata della chiesa e dell'annessa congrega. 
Comune di Montella (Av) 
Chiesa di Santa Maria del Monte (1° Lotto) Interventi di consolidamento localizzati alla 
facciata ed al campanile quattrocentesco. Esecuzione di intonaci decorativi. 
Comune di Oliveto Citra (SA) 
Chiesa di Santa Maria della Misericordia (1° Lotto) 
Sostituzione delle coperture 
Comune di Roma 
Palazzo di Giustizia  
Sabbiatura e patinatura delle superfici in travertino dell'androne su piazza Cavour. 
Decorazioni in finto travertino nei loggiati. 
Autostrada NAPOLI - BARI 
Viadotti: Carafone, Vallonalto 1°, Vallonalto 2°, Ufita, Vado della Ripa, Tre Torri, Lamia e 
Paolo. 
Interventi di consolidamento e di protezione alle pile e agli impalcati. Impiego di resine 
epossidiche alifatiche per il ripristino dei copriferro dei trefoli di precompressione sulle travi 
degli impalcati. 
Comune di S. Felice a Cancello (Ce) 
Stabilimento Merloni-Ariston Interventi di placcaggio strutturale con l'impiego di resine 
epossidiche sui tegoloni del capannone produzione (settore stortine). 
 



   

Comune di Roma 
Chiesa di S. Maria della Pace 
Interventi di risanamento delle murature dell'ipogeo con trattamento delle stesse a base di 
resine epossidiche per lo sbarramento dell'umidità ascendente. 
Comune di Roma 
Palazzo della Farnesina 
Risanamento e consolidamento dei cornicioni 
 
 

  1987_2013 Consulente di studi professionali e di Società di Servizi di Ingegneria  
• Ing. Arch. Maurizio Di Stefano 
• P.T.I. Progetti Territoriali Integrati S.p.A. Napoli 
• Pro.Sof.In. Produzione Software Integrati S.r.l.Napoli 
• Civil Engeneering s.a.s.Napoli 
• Nuova Consind  
 

• Tipo di azienda o settore  Cfr.Settori sottospecificati 
• Tipo di impiego 

 
 

Cariche 

 Libero Professionista 
 
 
2013-2016 Componente del consigli di Direzione ICOMOS International Council on 
Monuments and Sites-Comitato Nazionale Italiano 



   

  
 • Date (da-a) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 SETTORE AMBIENTALE 
1987-2010 
CONSULENTE E/O RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE (PER I PROGETTI DI SEGUITO ELENCATI 
SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE) 
 
  Lacco Ameno - Isola d'Ischia (Napoli) 
 Valorizzazione ambientale del parco naturale in località Arbusto 
 Lacco Ameno - Isola d'Ischia (Napoli) 

 Sistemazione dell’ex teleposto dell’aeronautica Militare e realizzazione 
dell’Osservatorio ecologico ischitano 

 Barano d’Ischia e Serrara Fontana – Isola d’Ischia (Napoli) 
  Riqualificazione e valorizzazione dei territori meridionali dei Comuni di Barano 
  d'Ischia  e Serrara Fontana 

 Isola d'Ischia (Napoli) 
Progetto di salvaguardia di  aree di particolare rilevanza ambientale nell’isola di 
Ischia: Monte Epomeo e promontori di Guardiola e Monte Vico 

 Ischia-Isola d’Ischia (Napoli) 
 Piano particolareggiato esecutivo di Ischia Ponte e Castello Aragonese 
 Procida (Napoli) 
 Piano di valorizzazione naturalistico-ambientale dell’Isola di Vivara 
 Serrara Fontana (Napoli) 
 Piano di valorizzazione naturalistico-ambientale dell' Epomeo nell'Isola d'Ischia 
 Napoli 

Iniziative a Napoli in occasione del Summit Internazionale di luglio dei G7 - 
Itinerari  ecologici-culturali del golfo di Napoli:  Itinerario Flegreo ed Itinerario 
Vesuviano; itinerari culturali sul litorale partenopeo con illustrazione dell’iniziativa 
svolta da  Marevivo per il recupero della spiaggia storica di Mergellina 

 Napoli 
Iniziative a Napoli in occasione del Summit Internazionale di luglio dei G7 - 
Interventi integrativi dei lavori in corso sul lungomare di via Caracciolo da Largo 
Sermoneta al borgo Marinari Prefettura di Napoli 

               Regione Campania 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo – Ufficio II/C 
Rapporti con l’Unione Europea Programma operativo “Sviluppo e Valorizzazione 
del Turismo 
Sostenibile nelle regioni dell’Obiettivo 1” 
Misura n. 4 - Isole Minori Decisione C (95) n ° 1146 del 7 giugno 1995 Analisi per 
l’inserimento di iniziative a valere sulla Misura n. 4 nei Comuni delle isole minori 
d’intesa con la Regione Campania 

                Comune di Barano - Isola d’Ischia  
 Recupero ambientale e naturalistico delle incisioni naturali e della fonte di Nitrodi    
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
 Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 

“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 

                Comune di Barano - Isola d’Ischia 
Recupero ambientale e naturalistico delle aree di interesse storico: restauro del 
sistema  acquedottistico 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 
 
 

 



   

                  Comune di Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
Recupero ambientale e naturalistico di piazza Fango per il miglioramento delle 
condizioni di fruibilità del territorio  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
 Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 

“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 

                Comune di Serrara Fontana - Isola d’Ischia 
Recupero ambientale e naturalistico del Borgo Sant’Angelo per il miglioramento 
delle condizioni di fruibilità del territorio e la  riorganizzazione dei servizi per 
la portualità turistica 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
 Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 

“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 
Comune di Serrara Fontana - Isola d’Ischia 

 Difesa e recupero ambientale del percorso naturalistico Maronti - Sant’Angelo
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
 Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 

“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 
Comune di Serrara Fontana - Isola d’Ischia 
Progetto di recupero ambientale e naturalistico, riorganizzazione della 
sentieristica del  monte Epomeo 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  -    
Rapporti  con l’ Unione Europea 

 Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 
Comune di Serrara Fontana - Isola d’Ischia 
Recupero ambientale ai fini ricettivi della torre di avvistamento, dei fabbricati 
rurali e dell’area naturalistica sull’Isolotto del  Tommolo per la fruibilità del 
territorio e la valorizzazione delle colture locali 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
 Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 

“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 

 Comune di Campagna (Salerno) 
Studio di impatto ambientale per la riqualificazione della tratta    dell’autostrada      
Napoli- Salerno-Reggio Calabria dal Km. 2+500 al Km. 47+800 dell’attuale 
sede 
ANAS - Ente Nazionale per le strade S.p.A. 

 Bagnoli -Napoli 
Area ex ILVA di Bagnoli - Studi preliminari alle opere connesse al piano ex lege 
582/96 per il risanamento ambientale 

 Garboli Rep-Impresa Generale di Costruzioni-Iritecna - Gruppo IRI 
Regione Campania P.O.R. Campania 2000-2006 - Affidamento di 
servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di carattere economico e 
sociale delle aree protette, presenti in Regione Campania e non ricadenti in aree 
P.I.T. ricomprese in 10 lotti. Lotto N° 8 – Isole e Punta della Campanella 
A.T.I.: PTI SpA - Ager Srl 
Regione Campania  
Regione Campania P.O.R. Campania 2000-2006 - Affidamento di servizi per la 
realizzazione di attività di studio e analisi di carattere economico e sociale delle 
aree protette,presenti in Regione Campania e non ricadenti in aree P.I.T. 
ricomprese in 10 
lotti. Lotto N° 5 - Volturno e Terra di lavoro. A.T.I.: PTI SpA - Ager Srl 
 
 

 



   

 
 

 
• Date (da-a) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 SETTORE EDILIZIA CIVILE ED INFRASTRUTTURALE 
1987-2010 
CONSULENTE E/O RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE (PER I PROGETTI DI SEGUITO ELENCATI 
SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE) 
 
 Portici (Napoli) 
 Programma   intervento  parcheggi: parcheggi in Via Moro, Via Libertà e Via Salute   
 Portici (Napoli) 
 Nuova stazione passeggeri  della Circumvesuviana in Via Libertà  
 Lacco Ameno (Napoli) 

Ampliamento e adeguamento strutturale e  funzionale  della scuola media in Via 
Fundera con costruzione di  palestra  coperta  

 Lecce 
 Collegamento stradale Maglie-Leuca   
 Forio d'Ischia (Napoli) 
 Parcheggio automatizzato in Via C. Colombo 
 Ugento (Lecce) 

Porto di Marina di Ugento nell'ambito del piano integrato di valorizzazione turistico-
ambientale e di  collegamento dei centri costieri della Penisola Salentina 

 Napoli 
 Progetto per la rilocalizzazione dell'Aeroclub - Aeroservice di Napoli 
 Provincia di Napoli 
 Viabilità interprovinciale a servizio dei Comuni  dell'area Nolana 
 Bacoli (Napoli) 
 Appalto per le opere di  completamento  della  rete fognaria  
 Stintino (Sassari) 
 Villaggio turistico "La Tonnara" 
 Catania 
 Opere di urbanizzazione primaria del quartiere di Librino 
 Procida (Napoli) 
 Autoparco nell'Isola di Procida 
 Napoli 
 Piano integrato turistico-commerciale per la zona di Mergellina 
 Ischia (Napoli) 
 Pontili terminal nel porto di Ischia 
 Lacco Ameno (Napoli) 
 Approdo in Lacco Ameno 
 Napoli 

Lavori di adeguamento alle vigenti norme per l'ottenimento del nulla-osta provvisorio 
di prevenzione incendio II Policlinico Universitario Padiglioni 1-2-3-4-5-6-7-9-1-11 
12-13-14-15-16-17-18-19-21 Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza 
antincendio della Centrale Termica e dell'Inceneritore del II Policlinico Universitario  

 Lavori di ristrutturazione del Centro Immaturi Padiglione 9G II Policlinico Universitario  
 Lavori di adeguamento dell'impianto acque reflue del II Policlinico Universitario 
 Lavori di ristrutturazione di n.2 aulette prefabbricate presso il II Policlinico Universitario 
 Catanzaro 

Appalto-concorso per la realizzazione del complesso demaniale da adibire a nuova 
sede del T.A.R. e dell'Avvocatura  distrettuale dello Stato 

                Cremona 
Istituti Ospedalieri di Cremona: ristrutturazione ed ampliamento del padiglione malattie 
infettive e potenziamento dei  laboratori Legge 492/93 (già legge 135/90) Progetto di 
Variante- Ministero della Sanità - Consorzio CON.SOMI (Concessionario) 

                Legnano 
Ospedale Civile - Presidio ospedaliero per acuti: nuova costruzione padiglione malattie 
infettive e potenziamento dei laboratori 

 Legge 492/93 (già legge 135/90) Progetto di variante  
 Ministero della Sanità - Consorzio CON.SOMI (Concessionario) 
                Bergamo 

Ospedali riuniti di Bergamo: ristrutturazione ed ampliamento padiglione malattie  
infettive e potenziamento dei laboratori 

 Legge 492/93 (già legge 135/90) Progetto di variante 
 Ministero della Sanità - Consorzio CON.SOMI (Concessionario) 



   

  Milano 
Ristrutturazione reparti ed ampliamento Pad.17 Malattie infettive presso il presidio 
Multinazionale L. Sacco USSL 72/20 -  Milano 
Legge 492/93 (già legge 135/90) Progetto esecutivo  
Ministero della Sanità - Consorzio CON.SOMI (Concessionario) 
Milano 
Costruzione di un nuovo edificio 50 p.l. in degenza e 10 in day-hospital presso il 
Presidio Multizonale di Assistenza ospedaliera  - ospedale San Paolo USSL 75/26 - 
Milano 
Legge 492/93 (già legge 135/90) Progetto esecutivo  
Ministero della Sanità - Consorzio CON.SOMI (Concessionario) 
Napoli 
Sistemazione del Parco di Capodimonte: viali, piazzali, muri di cinta, restauri ed 
impiantistica  
Napoli 
Ripristino dell’impianto idrico ed elettrico della Fontana del Carciofo a Piazza Trieste e 
Trento con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone, in occasione del summit 
Internazionale G7  
Radès (Tunisia) 
Prequalificazione al concorso nazionale per la costruzione dello Stadio di Calcio e 
della Sala di Sport Collettivi della città  olimpionica “7 novembre” 
Comune di Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
Progetto di sistemazione della pavimentazione,dei sottoservizi e dell’illuminazione 
della Piazza Santa Restituta 
Piano esecutivo di finanziamento delle OO.PP. e di pubblico interesse per l’anno 1993 
Comune di  Lacco Ameno  
Napoli 
Edilizia ospedaliera (Art. 20 Legge 67/88) A.O. Monaldi Cotugno -  Lavori di 
ristrutturazione,messa a norma ed ammodernamento dell’ala nord-ovest  
N° 2 divisioni chirurgia toracica 
N° 3 divisioni di tisiologia 
N° 1 divisione di pneumologia 
N° 1 palestra di fisiopatologia 
Comune di Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
Ampliamento dei servizi per la portualità turistica e riorganizzazione darsena per 
diporto  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 
Misura 4 - Isole Minori 
Campagna (Salerno) 
Autostrada Salerno-Reggio Calabria 
Tronco 1°- Tratto 5° - 1° Lotto Km 36+000 - 39+759  
ANAS - Ente Nazionale per le Strade S.p.A. 
Appalti pubblici di servizi DIR CEE 92/50 
Bologna 
Progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza VIII Agosto 
in Bologna nell’ambito della gara indetta dall’Amministrazione Comunale di Bologna  
Italinpa S.p.A. Iritecna - Gruppo IRI 

                 Rieti 
Progetto definitivo ed esecutivo di un parcheggio interrato per 280 posti auto Piazza 
Oberdan e Piazza Mazzini 
Italinpa S.p.A. Iritecna - Gruppo IRI  
 

  
 
 
 
 



   

   
                Napoli 

Progettazione di n°4 scuole nella Provincia di Napoli - Riferimento convenzione 
transattiva del Presidente della  Provincia di  Napoli  - Commissario Straordinario 
delegato ai sensi del art. 1 O.P.C.M. n.219 del 26/06/1995 

 Istituto Tecnico per Geometri in Afragola  
 VII ITIS c/o l’Istituto E. Fermi - Napoli  
 Istituto Tecnico Industriale - Castellammare di Stabia  
 Liceo Scientifico - Pompei   
 Capocommessa e progettazione architettonica definitiva ed esecutiva 
 Garboli Rep S.p.A. - Impresa Generale di Costruzioni - Iritecna - Gruppo IRI 
 Roma 
 Progettazione definitiva di un parcheggio interrato area “Campi da tennis” nella Città 
 Universitaria di Roma 
 Italinpa S.p.A. Fintecna - Gruppo IRI 
 Verona 
 Progettazione definitiva del parcheggio interrato nella Piazza Isolo a Verona 
 Italinpa S.p.A. Fintecna - Gruppo IRI 
                Rosario (Argentina) 

Realizzazione per la Fundacion Italia Progettazione del Parco Italia Municipalità di 
Rosario – Progettazione definitiva 

                        Pavia –Mantova 
Appalto integrato – Lavori di valorizzazione e rifunzionalizzazione del Polo vitivinicolo 
sito in Riccagioia in torrazza di Costa e Montebello della Battaglia(PV) e del Polo 
Lattiero caseario sito in Carpaneta in Gazzo di Bigarello (MN)  

             
 
 
 
 

 
 
 



   

 
• Date (da-a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 SETTORE ARCHITETTURA E TECNOLOGIA DEL RECUPERO 
1986-1998 
 
CONSULENTE E/O RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE (PER I PROGETTI DI SEGUITO ELENCATI 
SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE) 

Lacco Ameno (Napoli) 
Piano integrato di riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale 
Colliano (Salerno) 
Programma di interventi per il recupero del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma 
(Legge 219/81) 
Stintino (Sassari) 
Consolidamento e recupero architettonico delle ciminiere della Tonnara  Grande di 
Stintino   
Lacco Ameno (Napoli) 
Lavori di arredo urbano per il ripristino e la  sistemazione della passeggiata  lato  mare 
sul  Corso Angelo Rizzoli 
Santomenna (Salerno) 
Ristrutturazione generale e risanamento ambientale del territorio comunale sotto il 
profilo urbanistico e paesaggistico 
Lacco Ameno (Napoli) 
Lavori di arredo urbano e valorizzazione dello scoglio del Faro (Piazza Girardi) 
Anacapri (Napoli) 
Piano di ristrutturazione e riqualificazione ambientale  
Regione Puglia 
Piano integrato di valorizzazione turistico ambientale del Sud-Salento 
Forio d'Ischia (Napoli) 
Valorizzazione tur ist ico-ambientale del terr i tor io del Comune di Forio 
Isole Tremiti (Foggia) 
Recupero e valorizzazione dell'Arcipelago delle Tremiti 
Ricigliano (Salerno) 

  Ristrutturazione ambientale del  territorio comunale sotto il profilo urbanistico e 
paesaggistico 

  Ischia (Napoli) 
  Adattamento ad uso museale del complesso monumentale della Torre di 

Michelangelo 
  Lacco Ameno (Napoli) 
  Adattamento a museo del centro culturale polivalente del complesso denominato Villa 

Arbusto e annesso parco pubblico attrezzato 
  Forio d'Ischia (Napoli) 
  La Colombaia: restauro ed adattamento a centro internazionale di arte 

cinematografica e sistemazione ambientale del parco 
  Napoli 
  Adeguamento impiantistico della sede dell'VIII ITIS di Napoli 
             Bacoli (Napoli) 
  Ristrutturazione e recupero funzionale di "Villa Cerillo" realizzazione di un anfiteatro 

all'aperto e di un "orto botanico" nell'area di pertinenza 
Roma - Ristrutturazione ed arredamento della Presidenza dell’Italstat in Via Arno 9/A - Italstat s.p.a. - 
Gruppo IRI 

             Ischia  (Napoli) 
  Valorizzazione della Baia di S.Anna e dell'Insula Minor 
  Roma 
  Ristrutturazione ed arredamento della Presidenza dell'Italstat in Via Arno 9/A 
  Portici (Napoli) 
  Restauro ed adattamento a centro polivalente  di "Villa Savonarola" 
  Napoli 
  Interventi di recupero e valorizzazione della Galleria Umberto I  
  Napoli 
  Interventi di recupero e valorizzazione della Galleria Principe di Napoli 
            Napoli 
  Il Mito di Caruso: piano per un itinerario celebrativo attraverso i luoghi natali dell'artista 

Sistemazione e arredo urbano di Piazza Ottocalli 
 

 
 



   

    Napoli 
  Recupero e valorizzazione del Parco Virgiliano 
            Napoli 
  Stazione Zoologica Antonio Dohrn: Ristrutturazione edilizia della sede sita nella Villa 

Comunale 
  Roma  
  Restauro conservativo, rifinitura, ammodernamento ed arredamento dell'aula magna 

del palazzo dei congressi dell'EUR nonchè  ripristino e sistemazione del teatro 
all'aperto posto sulla copertura dell'aula stessa, ivi comprese le opere relative alle 
infrastrutture e servizi 

            Napoli 
  Sistemazione della zona di Mergellina compresa tra Via Posillipo (Largo Sermoneta) e 

l'incrocio con Via Caracciolo per consentire una migliore fruizione pedonale della 
località 

  Napoli 
Recupero statico e ristrutturazioni ed adattamento ad uso uffici dell'edifico sito in Via 
Loggia di Genova, 21 
Portici  (Napoli) 
Restauro ed adattamento a centro polivalente di “Villa Savonarola”   
Comune di Portici (Napoli) 
Portici  (Napoli) 

  Restauro, consolidamento ed adattamento ad uffici pubblici municipali di “Villa 
Mascolo” , parco e pertinenze (Villa vesuviana) Comune di Portici  

                Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
  Progetto di ristrutturazione e adattamento a museo e centro culturale polivalente del 

complesso denominato “Villa  Arbusto” e annesso parco pubblico attrezzato 
in Lacco Ameno - Finanziamento Legge 64/86 - Programma triennale 1990-92 - Terzo 
piano annuale di attuazione 

                Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
  Progetto di ristrutturazione e adattamento a museo e centro culturale polivalente del 

complesso denominato “Villa Arbusto” e annesso parco pubblico attrezzato in Lacco 
Ameno 

  Finanziamento Legge 64/86 - Programma triennale 1990-92 - Terzo piano annuale di 
attuazione 

  Comune di Lacco Ameno 
                Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
  Progetto di ristrutturazione e adattamento a museo e centro culturale polivalente del 

complesso denominato “Villa Arbusto” e annesso parco pubblico attrezzato in Lacco 
Ameno - Centro Congressi  

  Finanziamento Legge 64/86 - Programma triennale 1990-92 - Terzo piano annuale di 
attuazione 

  Comune di Lacco Ameno 
                Comune di Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
  Recupero ambientale di aree di interesse storico e naturalistico: Piazza Santa 

Restituta, Piazza Duca Duca e Piazza del Pescatore 
  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
 Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
 “Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - 

Misura 4 - Isole Minori 
                Comune di Lacco Ameno - Isola d’Ischia 
 Recupero ed utilizzo ai fini ricettivi di Villa Arbusto e sistemazione di un centro studi 

per la diffusione della cultura locale: sistema informativo dell’isola per il turismo. 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 

Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999“Sviluppo e valorizzazione del turismo 
sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo  1” - Misura 4 - Isole Minori 
Comune di Casamicciola Terme - Isola d’ischia 
Progetto di recupero dei cespiti in località Celario, di proprietà del Marchese Libero del 
Tufo di Chiuppeti 
 

 
 



   

 
• Date (da-a) 

• Principali 
mansioni e 

responsabilit
à 

 SETTORE RESTAURO DEI MONUMENTI E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
1981-2008 
 
CONSULENTE E/O RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE (PER I PROGETTI DI SEGUITO ELENCATI SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE) 
                Campagna (Salerno) 

Chiesa cattedrale di Santa Maria della Pace. Restauro e consolidamento della Chiesa Cattedrale e del Succorpo 
Postiglione (Salerno) 
Chiesa di San Giorgio - Restauro e consolidamento 
Sant’Angelo a Fasanella (Salerno) 
Palazzo Ducale Leggio - Restauro e consolidamento del palazzo e delle corti interne 
(Collaborazione alle Progettazioni – Titolare degli incarichi:Prof. Arch. Giulio Pane) 

            Santomenna (Salerno) 
Restauro, consolidamento e parziale ricostruzione della Chiesa di S. Maria delle Grazie 
Lacco Ameno (Napoli) 
Consolidamento e restauro della Torre Costiera Aragonese attuale edificio cimiteriale 
Regione Puglia 
Progettazione riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro Storico di Lecce 
Tufino (Napoli) 
Progetto  di consolidamento  e restauro della chiesa di S. Maria delle Grazie 
Bacoli 
Appalto concorso per la ristrutturazione ed il recupero funzionale di Villa Cerillo, realizzazione di un anfiteatro 
aperto e di un orto botanico nell’area di pertinenza 
Montemurro (Potenza) 
Consolidamento e restauro della chiesa del  Carmine   
Montemurro (Potenza) 
Consolidamento e restauro della  chiesa  del  Soccorso 
Napoli 
Consolidamento e restauro dell'edificio dei Padri Minimi in Via S.Maria della Stella, 25 
Roma  
Collina del Celio: progetto di restauro architettonico del’Antiquarium e sistemazione museale del Parco  
Comune di Salerno 
Progetto di restauro, consolidamento ed adattamento  a  fini scientifici e culturali del Castello di Arechi 

            Ischia (Napoli) 
Restauro architettonico del complesso monumentale dell’Insula Minor Castello d'Ischia 

            Napoli 
Restauro architettonico della Chiesa dei SS. Severino e Sossio: Chiesa inferiore - Campanile e locali annessi - 
Chiesa superiore 
Napoli 
Restauro e consolidamento del Santuario di S. Maria della Stella 
Pozzuoli (Napoli) 
Consolidamento, restauro ed adattamento ad uffici pubblici del complesso monastico e orfanotrofio "Carlo Rosini" 
Ischia (Napoli) 
Torre di S.Anna: progetto di restauro, adattamento ad uso museale e sistemazione del parco del complesso 
Napoli 
Restauro ed adattamento ad uso scolastico dell'ex Asilo Ugo Filangieri nell'insula di San Gregorio Armeno 

                Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali 
Restauro conservativo ed adeguamento funzionale della Galleria d’Arte Moderna di Roma 

                Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali 
“Le mura di Otranto” recupero del sistema fortificato e riorganizzazione del circuito museale della città e del 
territorio  
Fondi FIO 1986 - Del. CIPE 12/5/88 
Ministero per i BB. CC. e AA   
Ente Autonomo Volturno - Napoli 
Progetto di consolidamento, restauro ed adeguamento del fabbricato sede dell’Ente 

            Napoli 
Progetto di restauro ed adattamento ad uso uffici dell'edificio dell'Archivio Storico del Banco di Napoli 
Portici (Napoli) 
Restauro, consolidamento  ed  adattamento  ad uffici  pubblici  e  municipali di ”Villa Mascolo”, parco e pertinenze 
(Villa Vesuviana) 

             Napoli  
Consolidamento e restauro della chiesa di S. Gennaro all'Olmo e annessa cappella di S. Biagio Maggiore e San 
Gregorio Armeno 

            Napoli 
Castelnuovo: interventi di rifunzionalizzazione per la costituzione del Museo Civico 



   

Roma -Palazzo dei Congressi dell’EUR 
Appalto concorso per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro conservativo, rifinitura 
ammodernamento ed arredamento dell’aula magna del Palazzo dei Congressi dell’EUR nonchè lavori di ripristino e 
sistemazione del teatro all’aperto posto sulla copertura dell’aula stessa, ivi comprese le opere relative alle 
infrastrutture e servizi 
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta 
Legge 19/90 - Precatalogazione, catalogazione e rilevamento dei beni archeologici, sia aerei che subacquei della 
fascia costiera campana dal Garigliano a Cuma e da Nisida a Punta della Campanella, isole comprese (Consorzio 
C.N.C. Consorzio Nazionale per la Catalogazione tra le società: P.T.I .Progetti Territoriali Integrati s.r.l. - Civil 
Engineering S.a.s. 
Soprintendenza per  la Galleria  Nazionale d’Arte Moderna  in Roma 
Legge 19/90 - Inventariazione e precatalogazione delle opere d’arte mobili appartenenti ai secoli XIX e XX, 
esistenti presso gli studi degli artisti e nelle raccolte private, a Roma, nel Lazio ed in prospettiva sull’intero territorio 
nazionale ovvero depositate temporaneamente presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
anche al fine di una precisa azione vincolistica. 
(Consorzio MNEMOSINE tra le società DATITALIA PROCESSING S.p.A.- Gruppo Banco di Napoli e P.T.I. Progetti 
Territoriali Integrati S.p.A.) 
Curia Arcivescovile di Benevento - Ufficio Diocesano per i Beni Culturali 
Legge 19/90  - Catalogazione dei beni storico-artistici di proprietà della curia Arcivescovile di Benevento e da 
 destinarsi a Museo Diocesano (Consorzio MNEMOSINE tra le società DATITALIA PROCESSING S.p.A.- 
Gruppo Banco di Napoli e P.T.I. Progetti Territoriali Integrati S.p.A.) 
Curia Arcivescovile di Napoli - Archivio Storico 
Legge 19/90 - Schedatura informatizzata di fonti dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli ai fini  
dell’inventariazione, fruizione e conservazione(Consorzio MNEMOSINE tra le società DATITALIA PROCESSING 
S.p.A.- Gruppo Banco di Napoli  e P.T.I. Progetti Territoriali Integrati S.p.A.) 
Consorzio C.T.I. - Catalogazione Territoriale Informatizzata 
Legge 19/90 - Precatalogazione e rilevamenti di beni archeologici e storico-architettonici pertinenti alle attività 
marinare ed alla difesa costiera del territorio calabrese (Consorzio C.T.I. tra le società: TELIN Teleinformatica S.r.l. 
- P.T.I. Progetti Territoriali Integrati S.p.A.- PRO.SOF.IN. Produzione Software Integrati S.r.l.) 

                Massa Carrara 
Lavori di restauro del Castello Cybo Malaspina di Massa Carrara  
Fondi FIO 1989 Del. CIPE 19/12/89 
Ministero per i  BB.CC. AA.  

            Ercolano (Napoli) 
Lavori di consolidamento e restauro dell'area Sacra di Ercolano 
Pozzuoli (Napoli) 
Appalto concorso dei lavori per il recupero e la valorizzazione  del Rione Terra in Pozzuoli 
Pisa 
Restauro ed adeguamento ad uso universitario del complesso conventuale di S. Croce in Fossabanda a  Pisa, 
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S.Anna 
Napoli 
Piano finalizzato al recupero ed al restauro del patrimonio monumentale pubblico del Centro Storico di Napoli  
(Coordinamento) 

                Napoli 
Valorizzazione e potenziamento delle strutture museali del complesso conventuale di San Lorenzo Maggiore 
Legge 145/92 Capo E) 
Ordine dei Frati minori conventuali della Provincia di Napoli 

                Napoli 
Restauro e adattamento a sede museale della torre Civica del complesso conventuale di San Lorenzo Maggiore in 
Napoli 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e 
provincia - Legge 145/92 capo b) 

                Pompei (Napoli) 
Progettazione esecutiva degli interventi di scavo archeologico, restauro e sistemazione delle Insule XVI e XXII 
della Regio I  
Pompei Fondi FIO 1989 DEl. CIPE 19/12/89 Ministero per i BB.CC.AA. - Soprintendenza Archeologica di Pompei 

            Lecce 
Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro Storico di 
Lecce per gli interventi:Anfiteatro - Castello di Carlo V - Palazzo Vernazza - Piazza Duomo - Piazza S.Oronzo -Assi 
storici  
Auletta (Salerno) 
Restauro ed adattamento a centro culturale polivalente del Castello di Auletta 
Forio d'Ischia (Napoli) 
Consolidamento e restauro della Torre di Costantina in Via Vecchia 



   

             Napoli 
Restauro del fabbricato sito alla Riviera di Chiaia n. 287 denominato Palazzo Ravaschieri di Satriano 
Napoli 
Valorizzazione e potenziamento del Museo Civico di Castel Nuovo 

            Napoli 
Documentazione e fruizione tramite la creazione di un museo virtuale del patrimonio archeologico sommerso 
dell'area flegrea 

                 Napoli 
Restauro e adattamento a Museo Diocesano della Chiesa di Donnaregina Nuova in Napoli 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali-Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia 

            Napoli 
Sistemazione del Parco di Capodimonte: viali, piazzali, muri di cinta, restauri ed impiantistica 

            Napoli 
Restauro della Chiesa dei SS. Severino e Sossio: chiesa inferiore, campanile e locali annessi, chiesa superiore e 
coperture  
Legge 292/68 e 219/81. Opere in concessione a carico del Ministero dei Lavori pubblici - Provveditorato 
OO.PP.per la Campania - Curia Arcivescovile di Napoli 

            Napoli 
Recupero della piazzetta Teodoro Monticelli in occasione del Summit internazionale dei G7  

                Comune di Forio d’Ischia - Isola d’Ischia 
Recupero ambientale e naturalistico del Parco della Villa “La Colombaia”  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - Misura 4 - Isole Minori 

                Comune di Forio d’Ischia - Isola d’Ischia 
Recupero ed utilizzo ai fini ricettivi della Villa “La Colombaia”Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - Misura 4 - Isole Minori 

                Comune  d’Ischia - Isola d’Ischia 
Progetto di recupero ed utilizzo ai fini turistici (punto d’informazione) della torre ex faro del Castello Aragonese 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - Misura 4 - Isole Minori 

                Comune  d’Ischia - Isola d’Ischia 
Progetto di recupero e valorizzazione ambientale della passeggiata a mare della torre di Michelangelo (o di 
Sant’Anna) e  valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo   
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - Misura 4 - Isole Minori 

                Comune  di Lacco Ameno- Isola d’Ischia 
Parco Archeologico dell’abitato greco di Mazzola - Villa Arbusto Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - Misura 4 - Isole Minori 

                Comune  di Serrara Fontana- Isola d’Ischia 
Recupero ed utilizzo ai fini scientifici-ricettivi degli immobili storici siti in località Monte Epomeo denominati Chiesa 
ed Eremo  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del  Turismo-Ufficio II C  - Rapporti con l’ Unione Europea 
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’Obiettivo 1” - Misura 4 - Isole Minori 

                Montemurro (Potenza) 
Progetto di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Maria del Soccorso Soprintendenza per i BB.AA. e 
AA. di Potenza 

                Napoli 
Progetto di restauro delle facciate dell’edificio Duca Carafa di Nocera sito in via Medina 

 Lecce  (Con mansioni di progettista nella struttura operativa) 
- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro storico di 
Lecce: Anfiteatro romano :sistemazione archeologica con  ampliamento dello scavo  e progetto di fruizione 
pubblica Centro storico :aggiornamento e catalogazione del patrimonio culturale Regione Puglia -Comune di 



   

Lecce (Legge 64/86) -Progettazione per conto del Consorzio Benitalia 
- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro storico di 
Lecce:  
Castello Carlo V: valorizzazione,restauro e riadattamento ad uso pubblico   
 - Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro storico 
diLecce:  
Palazzo Vernazza :ristrutturazione e restauro dell'intero palazzo  
- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro 

storico di Lecce:  
- Sistema di Piazze-Piazza Sant'Oronzo :valorizzazione ed arredo urbano  

- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro 
storico di Lecce: 

- Bastione e Cinta muraria : sistemazione area ex Carlo Pranzo  
- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro 
storico di Lecce:  

- Parcheggio sotterraneo nei pressi di Palazzo Franco  
- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro 
storico di Lecce:  

- Parcheggio sotterraneo nei pressi di Porta Napoli  
- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro 
storico di Lecce:  

- Chiesa dei SS.Nicolò e Cataldo :consolidamento e restauro  
- Progettazione esecutiva per la riqualificazione e valorizzazione architettonica ed ambientale del Centro 
storico di Lecce:  

- Restauro del Teatro Romano e sistemazione dell'area circostante  
                Napoli 

Programma di recupero delle parti comuni degli edifici del centro storico urbano e dei centri storici delle periferie 
con contributi a fondo perduto del Comune di Napoli di cui all’avviso pubblico del 23/05/2002 – Progetto SI.RE.NA.  
Villa Giuseppina – Corso San Giovanni a Teduccio 913 – Opere di ordinaria e straordinaria manutenzione – 
Progettazione esecutiva e direzione lavori (Incarico privato) 

                Napoli 
Interventi di adeguamento strutturale  per un appartamento  sito in Villa Giuseppina - Corso San Giovanni a 
Teduccio 913  -  Progettazione esecutiva strutturale e direzione lavori (Incarico privato) 

 Comune di Tarquinia (VT) 
Progetto di ristrutturazione interna  con adeguamenti strutturali ed impiantistici di un appartamento sito in via  del 
Convalescentorio  – Centro Storico di Tarquinia – Progettazione esecutiva e direzione lavori (Incarico privato) 

                Campania – Bacoli  
Recupero e riqualificazione funzionale di Villa  Cerillo in  mediateca e centro studi sul                                 
paesaggio  

                Campania – Bacoli   
Intervento di recupero funzionale dell’immobile denominato “Villa Ferretti – Progetto                Definitivo 
 Infrastrutture Lombarde  
Appalto integrato afferente la progettazione esecutiva e i lavori di riqualificazione funzionale del Polo vitivinicolo 
sito in Riccagioia in Torrazza Coste e Montebello della 
Battaglia (Pavia) e del Polo lattiero-caseario in Carpaneta, Gazzo di Bigarello 
(Mantova). A.T.I.: PTI SpA - Consorzio Novus SpA - Irmi Srl 
Comune di Bacoli  
Progetto di restauro e valorizzazione di “Villa Ferretti” e recupero del Parco in località 
“Sotto il Castello” - Bacoli (NA) - Progetto definitivo 
Comune di Bacoli  
Parco botanico per la salvaguardia e la riqualificazione dei caratteri propri dell’area flegrea e realizzazione di un 
polo per lo studio e la ricerca, con parco ad alto contenuto 
scientifico.  
Pollica (Salerno) 
Progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell’Albergo “La Scogliera” in località Acciaroli (2009). Progettazione 
esecutiva 
Napoli 
Restauro e consolidamento di Torre Ranieri.Progettazione e Direzione dei lavori 
Napoli 
Studio preliminare per l'offerta economica relativa alle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
alla sicurezza - "La Conocchia" Progetto di restauro, 
risanamento conservativo ed adattamento funzionale 
Giffoni Valle Piana (SA) 
Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Rinascita 



   

Borgo Medioevale di Terravecchia – Restauro Castello – VI lotto funzionale 
 

 
Comune di Giffoni Valle Piana 
Progettazione esecutiva e dell’ esecuzione dei lavori di“ Restauro, consolidamento e valorizzazione complesso 
monumentale di S. Maria a Vico” – Direzione dei Lavori 

 
Roma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Progettazione esecutiva per i lavori di restauro conservativo degli elementi lapidei e decorazione del compendio 
edilizio del Quirinale 
 
 
Comune di Napoli 
Componente della compagine ICOMOS Italia nell’ambito della redazione del Piano di Gestione del Sito UNESCO 
Centro Storico di Napoli 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Stabilisce rapporti relazionali con buona socievolezza. Buona capacità 
lavorativa di gruppo e di valorizzazione delle risorse umane 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 L’esperienza professionale è dovuta ad una intensa attività ed una costante 
applicazione svolta in tutte le discipline professionali. 
L’esperienza maturata è frutto di attività svolte come Architetto presso 
Aziende, Studi professionali e Società di Ingegneria. 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della 
Legge 675 /96  e successive modifiche ed integrazioni.          
 
                                                                                                                                                    In fede 
 
Il sottoscritto Arch. Paolo Carillo in base agli art. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci 
 
DICHIARA 
 
che i dati riportati nel presente curriculum sono veritieri.  

 In fede 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


	Paolo carillo
	Architetto



