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CCuurrrriiccuulluumm  PPrrooffeessssiioonnaallee  
Autocertificazione 

ai sensi delle leggi 675/96 e 127/97 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto Arch. Francesco Giordano, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 

28/05/1971 ed ivi residente e domicilio professionale, alla Piazza Garibaldi 35, tel +39 

0818282803, cell. 3284219091, e-mail francesco@giordanodesign.it, C.F. GRD FNC 71E28 

H931, P.IVA 05321511213, coniugato, laureato in Architettura nel 2004 e regolarmente 

iscritto all’INARCASSA e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli, dal 

21.10.2004 col N° 9275, svolge dal 2004 ad oggi l’esercizio della libera professione, non ha 

a proprio carico condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla propria moralità professionale, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che non vi sono motivi ostativi previsti 

dall'art. 10 della Legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni e di possedere il 

seguente curriculum professionale: 

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
Diploma di Geometra. 

Laurea in Architettura, con indirizzo Urbanistico libero, conseguita il 20/02/2004, con 

voto 108/110 presso la Facoltà d’Architettura della Università Federico II° di Napoli.  

Abilitazione alla professione di Architetto, conseguita nella I° sessione degli Esami 

di Stato del 2004. 

Iscritto all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e 

Provincia, nel 2004. 

Laurea al Master di II° livello in "Progettazione e recupero architettonico, urbano 

ed ambientale con l'utilizzo di tecnologie innovative" di 2500 ore, 2 anni, con voto 

104/110, presso la Facoltà d’Architettura della Università Federico II° di Napoli.  

Iscritto dal 2007 nell’elenco dei soggetti abilitati alla verifica degli impianti ex 
legge 46/90, lettere da A a G, Registro Imprese di Napoli. 

Abilitazione per “Coordinatore in materia di sicurezza per Progettazione ed 

esecuzione dei lavori D.Lgs. 494/96” conseguito il 30 Giugno 2005, con corso di 

formazione di 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia. 

Abilitato a rilasciare l’“Attestato di Qualificazione Energetica”. 
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Abilitazione quale catalogatore dei Beni Architettonici, Storico-artistici e 
Naturalistici L. R. Campania 26/02 per le Province di Napoli, Avellino e Salerno. 

Diploma d’informatica “Microsoft IC3 Academy IQ” con corso di di 40 ore 

organizzato dall’Istituto Comprensivo IC V. De Sica di Volla (NA). 

Corso sulle “Architetture fortificate della Campania” da Aprile 2005 a Giugno 

2005, organizzato dall’Istituto Italiano dei Castelli, di Napoli. 

Corso di formazione sul “Recupero delle strutture lignee” da Marzo 2005 a 

Maggio 2005, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia. 

Seminario sulla “Certificazione Energetica degli edifici” del 01 e 02 Dicembre 

2006, organizzata dall’INBAR, BENECON, UNINA Architettura e ABITA. 

Corso tecnico-Normativo sulla “Legge 46/90, la legge 40/04” il 26 Ottobre 2006  a 

S. Giuseppe Ves-no (NA), organizzato dalla CPL Concordia e L’IMMERGAS. 

Corso di Aggiornamento tecnico professionale sulla “Legge 46/90 e Impianti a 

Gas” conseguito il 12 gennaio 2007 organizzato dall’UNI e Confartigianato di Benevento. 

Seminario ENEA “La ventilazione naturale e ibrida e i sistemi di raffrescamento 

passivo” il 16 gennaio 2007 Napoli, organizzato dall’UNINA. 

Seminario ANDIL “Confort abitativo e prestazioni tecnologiche. Progettare la 

muratura” 01 febbraio 2007 Napoli, organizzato dall’UNINA. 

Corso di formazione sulla “Progettazione Fotovoltaica ed il nuovo conto 

energia 2007” il 08 e 09 Febbraio 2007 a Napoli, organizzato dall’ENEL.si. 

Seminario ANDIL “Innovazione nel settore dei laterizi” 01 marzo 2007 Napoli, 

organizzato dall’UNINA.  
Iscritto al Corso per Energy Manager (02/08) dell’ENEA di 100 ore. 
II° Seminario Tecnico sulla “Certificazione Energetica degli edifici” dal 31 Marzo 

al 5 Aprile 2008, di 30 ore organizzato dall’INBAR con il patrocinio dell’UNINA Dipartimento 

di Configurazione e Attuazione dell’Architettura. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi “Windows” di Microsoft. 

Ottima conoscenza della suite“Office” di Microsoft. 

“Certificato Microsoft IC3 Academy IQ” (idem Patente Europea E.C.D.l.) 

Ottima conoscenza del software CAD,”Radar”-”Archicad” dal 4.5 al 9.0 

Buona conoscenza della suite grafica Coral Draw e Autocad 
Ottima conoscenza del software “COVO 2” per la Catalogazione dei beni culturali L.R. 

Campana n° 26/02. 
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Ottima conoscenza dei principali software di “utilità”, Winzip, Acrobat Reader, Norton 

Antivirus, Winfax, Internet Explorer. Outlook Espress, e creazione siti web. 

 
TESI, ARTICOLI E PUBLICAZIONI 

http://www.tesionline.it, http://www.patrimoniosos.it, http://www.parks.it  

• Varie pubblicazioni ed articoli di cui sono autore, tra cui: 
1. Autore dell’articolo “Progetto di recupero della Masseria Rossi di Volla; da rudere a 

college Universitario” sul quotidiano on-line www.napoli.com del 04/10/2004. 

2. Autore dell’articolo “Da rudere a Centro Culturale Polifunzionale ” sul sito Web 

http://www.europaconcorsi.com del 17/11/2004. 

2. Autore dell’Articolo “L’architettura rurale vesuviana, alla scoperta di un tesoro 

nascosto ” (sul quotidiano La provincia del 15/03/2005). 

3. Co-autore dell’Articolo “Recuperare le case rurali creerà sviluppo” sul “denaro” e 

www.denaro.it del 02/07/2005. 

4. Autore dell’articolo “La Masseria Rossi a Volla” sul numero speciale della rivista 

“Agricoltura e società in Campania” del 04/07/2005 

3. Autore deI Volume “Masseria di Volla: la storia, l’architettura e le funzioni” con il 

contributo del Comune di Volla (in fase di stampa). 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Inglese:      conoscenza sufficiente 

Spagnolo:  conoscenza buona (genitore nazionalità Spagnola);  

(Iscritto ad un corso di 55 ore organizzato dall’Istituto Cervantes per conseguire il 

certificato D.E.L.E.) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ho collaborato con la soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli, con il Comune 

di Volla (NA) (di cui ero ricercatore storico ufficiale). Componente attivo del “Comitato 

tecnico scientifico per il recupero delle masserie e vecchi casali, dell’edilizia rurale, 

per il rilancio del turismo rurale”. Ho fondato l’associazione “Arch’è” di Marigliano, 

insieme ad altri architetti, per la valorizzazione dei Beni Culturali e dell’ambiente della 

Provincia di Napoli (NA) e sono socio dell’Associazione Culturale “Arcobaleno” con 

sede in Somma Vesuviana. Socio dell’Istituto Italiano dei Castelli per la valorizzazione 

e salvaguardia delle architetture fortificate. Collaboro alla nascita di una nuova 

“Associazione Nazionale per il recupero delle masserie, dell’edilizia e del turismo 

rurale”. Attualmente collaboro alla redazione del Programma Integrato, del Piano del 
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colore della catalogazione degli edifici storici, Massa di Somma, (NA), San Sebastiano 

al Vesuvio (NA) ed alla catalogazione nel Comune di Sarno (SA) ed Ottaviano (NA). 

Ho avuto modo di collaborare per un breve periodo con la McDonald’s, per la 

progettazione di un loro ristorante.  

Nel 2006 e 2007 ho collaborato con la società ICARO SYSTEMS S.r.L. nel 

settore Gare e Appalti, Privacy, Fotovoltaico, Solare termico, nel settore del risparmio 

energetico e nella redazione delle certificazioni 46/90 settori elettrico, termico e GAS. 
Dal 2007 mi occupo di Censimento e Catalogazione dei Beni culturali, 

Piani del Colore, Programmi di Valorizzazione e Programmi integrati ai sensi 

della Legge Regionale Campana 26 del 2002. 
Dal 2007 mi occupo principalmente di consulenze energetiche per le 

detrazioni fiscale del 55% con rilascio di attestati di qualificazione energetica. 
Dal 2007 sono Tecnico responsabile per le province di Napoli, Avellino e 

Salerno della UNCSAAL per il servizio di consulenza tecnica per le pratiche di 

Detrazioni fiscali 55% denominato “ Detrazioni in tasca”. 

Dal 2008 sono delegato e referente per Napoli dell’ACE “Associazione 

Certificatori Energetici”. 

• Organizzatore e Direttore scientifico del Convegno dal titolo “Architettura 
rurale, metodi, procedure ed esperienze nel riuso e nel recupero”, Marigliano 

(NA), 5 e 6  Maggio 2005. 

● Co-organizzatore della “Mostra di Artigianto artistico” presso la masseria Izzo di 

Poggiomarino (NA), del 4 e 5 Giugno 2005.  

● Organizzatore e coordinatore scientifico del Convegno dal titolo “Recupero 
dell’Architettura rurale“, Castellammare di Stabia (NA), del 4 luglio 2005. 

● Tutor e collaboratore al Work Shop Progettuale Full time “Architettura rurale: il 
recupero ecocompatibile degli antichi mulini” organizzato dal Centro 

Interuniversitario ABITA, Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione Napoli. Dal 25 

settembre al 2 ottobre 2005 dalla mattina alla sera. 

● Docente esperto nel PON 2004 Helianthus II misura 1 azione 1.h sulla 
“Promozione e diffusione della cultura ambientale“ modulo 2 “Salvare l’arte per 

salvare l’uomo: tutela degli ambienti culturali” con capomodulo l’Istituto Scolastico 

Liceo Artistico Statale di Napoli. 

● Co-Redattore della rivista “Agricoltura e società in Campania”. 

● Tutor e coordinatore nel progetto di recupero del mulino “Dei Briganti” di 

Castelcivita e dell’area circostante, per conto dell’Università Federico II, in 

collaborazione con il Comune di Castelcivita e del Parco Nazionale del Cilento e del 
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Vallo di Diano. 

● Relatore, per l’ACE - Associazione Certificatori Energetici, al Convegno “Il ruolo 

della bioedilizia-La certificazione energetica degli edifici” Salerno, 18 Aprile 2008; 

Effettuo consulenze energetiche con rilascio di Attestati di qualificazione 
energetica per clienti privati su incarico di altri tecnici. Collaboro con vari architetti e d 

Ingegneri per quanto riguarda la progettazione e la rifunzionalizzazione di edifici storici e 
monumentali, centri storici ed aree dismesse nei comuni di Ottaviano (NA), Volla (NA), 

Sarno (SA), Massa di Somma (NA) e San Sebastiano al Vesuvio (NA), in particolar modo 
alla legge regionale Campana 26/02, nello specifico: 

• 2003 – Collaborazione al “Progetto del Parco cinque sensi” – Comune di Sarno (Na). 

(p.I. Arch. Giuseppe Crescenzo –Sarno (SA)): 

• 2003 – Collaborazione al “Progetto di recupero dell’area adiacente all’acquedotto di 

foce  (ex Casmez)” – Comune di Sarno (SA). (P.I. Arch. Giuseppe Crescenzo –Sarno 

(SA)): 

• 2004 – Collaborazione al “Rilievo e progetto di riqualificazione del Conservatorio Ave 

Gratia Plena e Chiesa di San Francesco d’Assisi” – Comune di Ottaviano (NA). (P.I. 

Arch. Francesco Giaccio (NA)). 

• 2005 – Collaborazione al “Progetto di riqualificazione della Piazza Mercato a Sarno 

(P.I. Arch. Giuseppe Crescenzo –Sarno (SA)); 

• 2005 – Collaborazione al progetto di una Villa nel territorio di Nola (NA)   (P.I. Ing. 

Umberto Perillo (NA)). 

• 2005 – Collaborazione al progetto di adeguamento alle normative antincendio ed alla 

manutenzione straordinaria del “Condominio Mutalipassi” a Sarno (SA) (P.I. Arch. 

Giuseppe Crescenzo –Sarno (SA)) 

• 2005 – Collaborazione al “Programma Integrato, al Piano del Colore ed al 

Programma di Valorizzazione del Comune di Massa di Somma (NA)” 

(Censimento, Catalogazione, recupero del centro storico, ecc.) (l.r.26/02), (P.I. 

Ing. Massimo Sarpi Montella ed Ing. Andrea Addeo – S. Sebastiano al Vesuvio (NA)) 

importo dei lavori Euro 13.500.000/00. Estremi dell'incarico: Delibera di Giunta 

Comunale n°52 del 26.09.2003 e n°18 del 13.04.2005. 

•  2005 - Collaborazione al “Programma di Valorizzazione del Comune di San 

Sebastiano al Vesuvio (NA)” (l.r.26/02), (P.I. Ing. Massimo Sarpi Montella ed Ing. 

Andrea Addeo – S. Sebastiano al Vesuvio (NA)). Importo dei lavori Euro 

20.000.000/00. Estremi dell'incarico: Delibera di Giunta Comunale n°177 del 

19.09.2003. 
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•  2005 - Collaborazione al Progetto Pubblico di riqualificazione urbanistica 
dell’insula compresa tra la Via Parco del Sole, Via Cortiello, Via Orefice e 
Piazzale delle Mimose (legge regionale n. 26 del 18.10.2002), (P.I. Ing. Massimo 

Sarpi Montella ed Ing. Andrea Addeo – S. Sebastiano al Vesuvio (NA)). importo dei 

lavori Euro 1.665.000/00. Estremi dell'incarico: Determina Dirigenziale n°114 del 

21.11.2005. 

• 2005 - Progettista incaricato (pubblico/privato), dalla Maurilia s.c.p.a. e da privati, 

per la redazione del “Progetto di restauro e rifunzionalizzazione della Masseria 

storica di Volla (NA)” importo dei lavori Euro 2.500.000/00. Estremi dell'incarico: 

Contratto del 01.05.2005. 

• 2005 - Progettista incaricato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), per il 

progetto dei “Lavori di riqualificazione della strada di Penetrazione al Parco 

Vesuvio (Via Palomba)” importo dei lavori Euro 1.400.000/00.  

• Estremi dell'incarico: Determina Dirigenziale n°33 del 02.05.2005 

• 2005 – Censore e Catalogatore del Patrimonio storico del Comune di Sarno (SA), 

ai sensi della L.R. 26/02. (P.I. Arch. Giuseppe Crescenzo –Sarno (SA)) importo dei 

lavori 1° Fase Euro 4.000/00. 

• 2005 – Tutor e coordinatore nel progetto di recupero del mulino “Dei Briganti” di 

Castelcivita e dell’area circostante, per conto dell’Università Federico II, in 

collaborazione con il Comune di Castelcivita e del Parco Nazionale del Cilento e del 

Vallo di Diano. 

• 2006 – Censore e Catalogatore del Patrimonio storico del Comune di Sarno 
(SA), ai sensi della L.R. 26/02. (P.I. Arch. Giuseppe Crescenzo –Luca Ferraro, Sarno 

(SA)) importo dei lavori 2° Fase Euro 24.000/00. 

• 2006 - Progettista incaricato dalla ICARO SYSTEMS SRL e dalla Ditta Francesco 

Russo, quale progettista insieme all’Arch. Giuseppe Crescenzo di Sarno (SA), per 

redigere il Progetto Preliminare del Project financing  di ampliamento del cimitero di 

Sarno (SA) importo complessivo Euro 7.310.000/00. 

• 2007 - Catalogatore del Patrimonio storico del Comune di Ottaviano (NA), ai 

sensi della L.R. 26/02. (P.I., Pentagram Studio Associato - Ottaviano (NA)) importo 

lavori Euro 48.607/00. 

• 2007/2008 – Oltre 50 “Attestati di qualificazione energetica” rilasciati. 

           In fede 
             Dott. Arch. Francesco Giordano 


