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TITOLI DI STUDIO 
- Laurea in Architettura vecchio ordinamento conseguita (in cinque anni e una sessione) presso 
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" il 28 Luglio 2003. 
 
- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguita presso l'Università degli Studi 
di Napoli "Federico II" il 19 Marzo 2004 (prova orale). 
 
- Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Potenza dal 2 Aprile 2004 con il n.866. 
 
- Master universitario di II livello “Nuovi strumenti di gestione del territorio” conseguito presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza il 10 Marzo 2005. 
 
- Coordinatore della Sicurezza conseguito presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 
da Marzo 2008 a Giugno 2008. 
 
- Specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell'Interno conseguita presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno da 
Ottobre 2008 a Gennaio 2009 con colloquio finale il 3 Febbraio 2009. 
 
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nei cantieri e nelle altre attività 
industriali, artigianali e di servizio - Modulo C conseguito presso l’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Potenza con verifica di apprendimento il 30 Ottobre 2012. 
 
- Diploma di Specializzazione in Beni Architettonici e del  Paesaggio conseguito presso la Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" il 24 Maggio 2018. 
 
 
 
ATTIVITA' PROFESSIONALE  
- Attività di libera professione e incarichi di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni come 
Consulente esterno di supporto UTC, Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza  
in fase di progettazione ed esecuzione, avendo operato ed operando per: Comune di Chiaromonte 
(PZ), Diocesi Tursi-Lagonegro, Comune di San Martino D'Agri (PZ), Comune di Francavilla in 
Sinni (PZ), ecc. 
 
- Componente Commissione Comunale per la qualità Edilizia e Tutela del Paesaggio, istituita ai 
sensi dell'art. 7 della L.R. 50/93, così come modificato dalla L.R. 7/99 (attività non retribuita), 
avendo operato ed operando per: Comune di Chiaromonte (PZ), Comune di Francavilla in Sinni 
(PZ), Comune di Teana (PZ). 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati contenuto nel presente curriculum, secondo il regolamento UE 
2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation. 


