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STUDI

1990 Diploma di maturità  linguistica presso il liceo  “William Shakespeare “ in
Formia (LT)

2001 Diploma in Autocad  2D e 3D presso il centro studi    “La città virtuale”,  in
Roma, via Merulana n. 580

2002 Laurea  in  Architettura  all’Università di  Roma  “La Sapienza “ ;
tesi di laurea in Restauro e  consolidamento degli edifici antichi,  dal  titolo :
“ Studio storico e restauro del  monastero  di  Santo  Spirito  di   Zannone  in
Gaeta” ; Relatore : Prof. G. Carbonara

2003 Diploma    in    “Progettazione   architettonica ed  urbanistica  “    presso lo
studio dell’architetto Paolo Villatico Campbell in Roma

2003 Corso per Coordinatore  per  la  progettazione e l’esecuzione dei lavori  nei
cantieri  temporanei  e  mobili   della  durata  di  120  ore  svoltosi  a  Roma
dal 11 gennaio 2003 al 17 marzo 2003

2003 Master di II livello in Bio–Architettura e Tecnologie Eco- Sostenibili presso
l’Università di Roma “La Sapienza”

2006 Corso    “ I  Sistemi   Fotovoltaici : Progettazione tecnico – architettonica ”
organizzato  da  ISES  ITALIA-  Sezione  della  International  Solar  Energy
Society in collaborazione con il  KYOTO CLUB

2006 – 2014 Corsi vari di perfezionamento nell ‘uso di diversi programmi:
-  Computazione e  contabilità edilizia  (tipo Primus,Certus ecc.),
-  Photoshop per architetti,
-  Corso di fotografia di monumenti architettonici,
-  Corsi vari di aggiornamenti normativi di Diritto Urbanistico

2014 – 2019 Corsi vari di aggiornamento professionale presso l’Ordine degli
degli Architetti di Latina

2019 Corso di aggiornamento di Coordinatore per la  progettazione  e l’esecuzione
dei lavori  nei cantieri  temporanei  e  mobili   della  durata  di  120  ore
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presso l’Ordine degli Architetti di Latina

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

Ottimo     INGLESE                         scritto e parlato
Ottimo     FRANCESE                     scritto e parlato
Buono      SPAGNOLO                    scritto e parlato

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows; eccellente conoscenza del
programma di disegno Autocad, 2D e 3D ; ottima conoscenza di Photoshop acrobat
reader ed altri programmi di base fotografica; ottima abilità di navigazione in Internet e
sistemi di posta elettronica ; ottima conoscenza dei programmi di computazione e
contabilità edilizia ( quali Primus e software simili).

ESPERIENZE LAVORATIVE

2000 – 2003 Collaborazione con numerosi studi di  architettura  in  Roma, con la
qualifica di  operatore cad e disegnatore

2002 Preparazione   ed   allestimento di   una   mostra    permanente   di
architettura concernente   la   propria   tesi   di   laurea, presso
l’antica   Abbazia del Valvisciolo (LT), dal titolo “Architetture
Cistercensi  a Gaeta “

2002 – 2003 Stage  della  durata  di  8  mesi sul  Restauro  degli  edifici  antichi
svoltosi  in  Roma,  presso  la  Chiesa   dei   SS.  Quattro  Coronati,
organizzato dall’ Università di Roma  “La Sapienza “, e diretto  dal
Prof. G. Carbonara

2003 – 2004 Stage   della   durata    di   5 mesi    sulla    Riqualificazione   degli
insediamenti urbani  in chiave Eco–Sostenibile,  presso il  Comune
di Roma,  Dipartimento  delle  Periferie Urbane,  con  il  patrocinio
della Università  di  Roma  “La Sapienza”,  in  correlazione  con  il
Master conseguito

2004 Esperienze  professionali, relative  alla   professione   di  architetto
conseguite   in    Olanda    presso    lo   studio   professionale   dello
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architetto Koen Van Vesen

2004 Collaborazione    con    altri professionisti     nel    campo    della
ristrutturazione   interna  ed  esterna di  appartamenti e  di  strutture
alberghiere e turistiche

2005 – 2006 Esperienze   lavorative   come  collaboratore nella   Direzione  dei
Lavori  e Corrdinatore per la Sicurezza in Esecuzione

2006 Stesura e svolgimento di diverse pratiche edilizie e Condoni

2006 Affidamento d’incarico professionale da parte del Comune di Gaeta
per la progettazione esecutiva, e coordinamento  per  la sicurezza
in  fase  di  progettazione per  i   lavori   di  restauro  e   recupero
funzionale della  polveriera “Trabacco” in Gaeta

2007 Affidamento di  incarico  professionale per la direzione dei lavori
e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di restauro e recupero funzionale  della  polveriera  “Trabacco”  in
Gaeta

2007 Affidamento   di  incarico  professionale da  parte   del  Comune   di
Gaeta per  la  redazione   del progetto esecutivo del  restauro   della
antica Porta Carlo III in Gaeta

2008 - 2009 Affidamento   di   incarico     professionale per la progettazione
esecutiva e direzione dei   lavori per il   completamento    del
recupero  e  l’allestimento della  polveriera “Trabacco”    a  museo
naturalistico

2008 - 2010 Affidamento   di   incarico     professionale per la direzione   dei
lavori nel   della  restauro della antica Porta Carlo III in  Gaeta

2010 Progettazione  esecutiva e direzione lavori per la  ristrutturazione
del Bar  Platani, in    Gaeta con   progetto   esterno  di  DEHORS

2010 – 2012 Progettazione esecutiva e direzione lavori e coordinamento  per
la  sicurezza in   fase di progettazione ed  in fase di esecuzione per
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la   realizzazione della  piscina con  idromassaggio  ed  area  esterna
di completamento per il Grand  Hotel Le Rocce di Gaeta

2010 – 2012 Progettazione esecutiva di  un piano di recupero per   un   area di
risulta   bellica  sita  in   Gaeta   nel   centro   storico  di   Porto Salvo
per la ricostruzione di un edificio con destinazione d’uso commerciale.

2013 – 2014 Progettazione e ristrutturazione intera ed esterna di alcune strutture
alberghiere nella città di Gaeta (Grand Hotel Le Rocce e Hotel viola)

2014 – 2016 Progettazione esecutiva per la ricostruzione    di  un  edificio
crollato rispettando   la   medesima   sagoma  in Gaeta .

2016 Progettazione esecutiva di redazione    del    piano   comunale  per
chioschi commerciali e relativo regolamento del Comune di Gaeta

2019-2020 Direzione dei lavori nella realizzazione di una piazzetta in “Salita
Campo”, in Gaeta per l’esecuzione delle opere di standards relative
al Piano di Recupero  nel Centro Storico di Porto Salvo di Gaeta

2019-2020 Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza per  la
Bonifica Bellica di una area in Gaeta, Largo Albani Lungomare G.
Caboto per la fase preliminare alla Costruzione di un edificio con
Destinazione d’uso Commerciale”

2019-2022 Direzione dei lavori nella ricostruzione di un edificio con destinazione
d’uso commerciale  (ancora in corso di costruzione).

2021-2022 Incarico di progettazione per la redazione di un Progetto per  la
relativa pratica di Sisma Bonus ed Ecobonus per due palazzine site nel
nel Comune di Fondi denominate “Parco Immacolata”

2022 Incarico di progettazione per la redazione di alcuni  progetti relativi
il Sismabonus ed Ecobonus di alcuni condomini in Gaeta ed alcune
villette unifamiliari in Itri
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