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2003-2016
[ Docente di tecnologia (A033)nella scuola secondaria di primo grado]
Progetto PON-FESR AOODGAI/10621 importo complessivo euro 75.000,00
Progetto PON-FESR AOODGAI/1858 (E.1) importo complessivo euro 15.000,00
Progetto PON-FESR AOODGAI/1858 (A.3) importo complessivo euro 15.000,00
Progetto PON FESR AOODGAI/10621 impianto di video sorveglianza euro 3.000.00
ESPERIENZA DI COLLAUDO anno 2013/2014 PON FESR CABLAGGIO edificio RETE
LAN/WLAN S.S.IG. ANGELO MOZZILLO AFRAGOLA-
ESPERIENZA DI COLLAUDO anno 2014/2015 PON FSR CABLAGGIO LABORATORIO DI
INFORMATICA S.S. I G. ANGELO MOZZILLO AFRAGOLA-
Funzione strumentale "informatica"; realizzazione e assistenza siti web per la scuola; gestione e
organizzazione laboratori di informatica; progettazione e assistenza docenti per progetti PON -
FSE - FESR; responsabile della sicurezza D. Lgs 81/08; piani di evacuazione; progettazione di
riqualificazione ambientale ed energetica edifici scolastici.
1989-2016
[ Architetto libero professionista]
Prestazioni professionali effettuate per conto di committenze pubbliche e private:
Progettazione architettonica, progettazione strutturale, progettazione impianti, direzione lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in corso dei lavori, collaudi in c.o.,
commissione di collaudo ... (lavori espletati per categorie: strade, ponti, acquedotti, fognature,
sistemazioni ambientali, edilizia scolastica, edilizia cimiteriale, edilizia sportiva, edilizia
residenziale, restauri e risanamenti, ricostruzioni e ristrutturazioni ex L. 219/81, pratiche catastali
...)
COLLAUDI PUBBLICI
- COMMITTENTE: COMUNE DI MONTTESARCHIO
LAVORO DI COMPLETAMENTO DEL CONVENTO EX CLARISSE.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: 1.500.977.784
DELIBERA G.C. N. 270 DEL 21/07/1999
DIRETORE DEI LAVORI ING. MARIO ROSARIO MIGLIORE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDATORE IN C.O.;

- COMMITTENTE: COMUNE DI MONTTESARCHIO
LAVORO DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA PIP -SCATOLARE IN VIA
PONTECANE-
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:
DELIBERA G.C. N. 400 DEL 30/10/2001.
DIRETORE DEI LAVORI ING. DOMENICO DUILIO
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDATORE IN C.O.;

- COMMITTENTE: COMUNE DI BONEA
LAVORO DI RECUPERO EDILIZIO EX PALAZZO PERONE PACIFICO.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:
DELIBERA G.C. N. 97 DEL 12/07/2003
DIRETTORE DEI LAVORI: ARCH. ROBERTO STALLONE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDATORE IN C.O.;

- COMMITTENTE: COMUNE DI BONEA
LAVORO DI SOMMA URGENZA PER IL CQNSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN VIA CARRE.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: € 162.039,04
DELIBERA G.C. N. 138 DEL 28/12/2002
DIRETORE DEI LAVORI ING. SALVATORE DI CERBO
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDATORE IN C,O,;

- COMMITIENTE: COMUNE DI BONEA
LAVORO DI COSTRUZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:
DELIBERA G,C, N, 138 DEL 24/11/2003;
DIRETTORE DEI LAVORI: ING, GIOVANNI VITO BELLO
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDATORE IN C,O,;

- COMMITIENTE: COMUNE DI BONEA
LAVORO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CAPPELLA CIMITERIALE;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:
DELIBERA G,C, N,53 DEL 30/03/2004,
DIRETIORE DEI LAVORI: ING, GIANNI VITO BELLO;
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDATORE IN C,O,;

- COMMITIENTE: COMUNE DI BONEA
LAVORO DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA FIZZO E VIA BACILE;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: € 226,703,92
DELIBERA G,C, N, 81 DEL 18/05/2004,
DIRETTORE DEI LAVORI: ING, MICHELE LOMBARDI;
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: COLLAUDATORE IN C,O,;

- COMMITIENTE: COMUNITÀ MONTANA DEL TABURNO
LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE DI BONIFICA
MONTANA "CAPPUCCINI CIRIGNANO E CANTATORE-SERRA" IN AGRO NEL COMUNE DI
MONTESARCHIO (BN)
INCARICO ANNO 2006
PRESTAZIONI PROFESSIONALI, COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

2000-2011
[Lavoro dipendente imprese edili - opere pubbliche]: consulente, progettista, direttore tecnico,
direttore di cantiere, contabilità, rapporto con le amministrazioni... (lavori espletati per categorie:
OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
OS 1 Lavori in terra
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
1992-1993
[Lavoro dipendente metalplex SpA - M data Sistem]- Assistenza per la realizzazione gruppi di
continuità, autovelox, sistemi di pesatura per la polizia, armadi di sicurezza, armadi porta-armi
scaffalature archivio, realizzazione dépliant pubblicitari ,,'
1987-1990 •[Cultore della materia presso l'Università degli studi Federico Secondo facoltà di Architettura-
cattedra di progettazione per ottrnlzzazlone - prof. Rolando Scarano]- Applicazione e ricerca "il
linguaggio in architettura" - Processi di Generazione della Configurazione Architettonica -
applicazioni e ricerca sui metodi della progettazione per ottimizzazione computerizzata -
introduzione alla pratica scientifica dell'architettura,
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1990-1992
[Formazione-lavoro presso il CNR - IRIS di Bari]
tematica: architettura del territorio: tecniche di analisi, di conservazione e di progettazione
dell'ambiente costruito.
lavoro svolto:
a) studio delle metodologie di analisi del sistema ambientale: sistema naturale e antropico e loro
effetti a livello territoriale, paesaggistico ed economico.
b) elaborazione di un quadro descrittivo, grafico e fotografico dei fenomeni verificatesi negli
ultimi anni; creazione di un sistema globale-informativo-territoriale-urbano. Questa fase ha
affrontato molteplici problematiche legate all'area campione mediante i sistemi informativi
territoriali e urbani con l'ausilio delle tecnologie informatiche.
c) costruzione di un modello di simulazione del sistema ambientale condizionata dalla variabile
temporale, suddiviso in sottomodelli settoriali, in base a una strategia di integrazioni fra
componenti antropiche e componenti naturali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - UFFICIO DI SERVIZIO I.C. G.
GALILEI ARIENZO (CE)
ISTRUZIONE
DOCENTE
Responsabile gestione laboratorio di informatica; progettista; collaudatore

Laurea in architettura;
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto;
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della provincia di Benevento, liberi professionisti, in data
01/0211989 con il n° 601;
Corso per la sicurezza dei lavori ex D.lgs 494 e 626 presso la facoltà ing. di Benevento nell'ott.
1997 e succoagg.;
Corso di informatica Il livello;
Certificato ECOL;
Corso di informatica applicazione CAD;
Abilitazione all'insegnamento;
Diploma di master in psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
Master di I livello in Insegnamento, didattica e diversità, diversabilità, svantaggio e handicap:
contenuti essenziali della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno;
Master di I livello in didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche per la ricerca e
l'insegnamento

Progettazione architettonica e strutturale - informatica - sicurezza sul lavoro

Docente - architetto lib. professionista

•



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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.

•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TlVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
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[ Indicare il livello: buono I
[ Indicare il livello: buono I

Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi
gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse, come ad esempio:

• Gruppo di Lavoro per la simulazione e l''ottimalità'' nella progettazione presso la
facoltà di architettura di Napoli in collaborazione con il prof. R. Scarano, prof. A.
Piemontese ecc.;

• Gruppo di Lavoro per lo studio delle metodologie di analisi del sistema ambientale
con seminari, sopralluoghi, esercitazioni e reperimento dati delle aree campione;

• Gruppi di lavoro settore "Lavori pubblici", conferenze di servizio, studi di impatto
ambientale, riqualificazione dei centri storici, ...

Ho maturato la capacità di curare aspetti di front-office, imparando a dare informazioni in
modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della clientela/utenza. Ho anche
imparato ad adattare la comunicazione in funzione dell'interlocutore, delle sue richieste e
delle diverse sensibilità personali.

Ho imparato a relazionarmi con la Pubblica Amministrazione e a lavorare con la stessa, in
quanto ho seguito in più occasioni progetti per l'Ente Pubblico, come per esempio curando:

• Progettazione e sistemazione centri storici, scuole, piazze, strade, edilizia privata;

• progettazione e gestione di percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo;

• progettazione e gestione di convegni e seminari.

Ho maturato la capacità di gestire un gruppo classe, avendo svolto numerose attività di
docenza sia in corsi per agenti di sviluppo locale (temi legati allo sviluppo sostenibile), sia in
corsi di informatica.

Ho acquisito le capacità per coordinare gruppi di lavoro e apprendimento
con persone portatrici di disagio, sia fisico che sociale, avendo gestito attività di
orientamento e corsi di formazione per persone portatrici di disagio sociale e disagio fisico.

Ho imparato a parlare in pubblico in quanto sono stato assessoreai lavori pubblici del
comune di Bonea, presidente di commissioni: terremoto, edilizia pubblica, edilizia privata.
Simili incarichi mi hanno portato in più occasioni a dover intervenire in occasione di
convegni, assemblee, conferenze stampa ecc..

Ritengo di avere forti capacità di adattamento, avendo lavorato con modalità orarie molto
varie, anche nel dopo cena e nel fine settimana, mostrando una forte disponibilità a svolgere
ore di lavoro straordinario. Sono ~noltre dotato di strumenti informatici che mi consentono di
lavorare anche fuori sede (replica da locale a server dei database di processo e di posta).

Sono in grado di coordinare le risorse umane, coinvolgendole e valorizzandole attraverso
diversi progetti.



di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

•
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Sono in grado di progettare e coordinare corsi di formazione, avendo imparato a farlo
attraverso l'esperienza diretta sul campo nel periodo 2003 - 2013, progettando e
coordinando percorsi formativi che sono stati approvati ed hanno ricevuto il finanziamento
da parte del Fondo Sociale Europeo.

Sono in grado di progettare ed attivare piattaforme di gestione delle informazioni per
processo, attraverso strumenti di condivisione e delocalizzazione, a supporto
dell'organizzazione del lavoro cooperativo. Ho imparato a farlo per le aziende che ho lavorato
ed ora condivido questa capacità con una pluralità di clienti.

Sono in grado di presidiare e governare la sfera economico-finanziaria di un'azienda. Mi
sono infatti occupato di questi aspetti ad Iniziative & Sviluppo dal 2000 al 2011 prima come
contabilizzatore e poi come direttore tecnico.

Sono capace di programmare e pianificare le diverse attività, utilizzando una pluralità di
strumenti (Gantt, Pert, ecc.) in funzione degli obiettivi fissati e delle risorse umane, temporali
ed economiche messe a disposizione. Ho acquisito queste competenze prima attraverso il
mio percorso formativo e poi direttamente sul campo, nella gestione dei diversi progetti che
ho seguito e coordinato.

Sono a conoscenza di alcune concrete applicazioni delle nuove tecnologie per lo
sviluppo del territorio, avendo seguito in qualità di progettista del sistema di collegamento
centro storico del comune di Montesarchio come ad esempio il servizio di Trasporto Pubblico
a Chiamata, il Negozio Virtuale ad accesso facilitato, il progetto Domotica e quello di
attivazione di Telesportelli distribuiti sul territorio e fra loro collegati telematica mente.

Ho una buona conoscenza dei più diffusi software applicativi come i pacchetti Office ed
Openoffice, i programmi per la posta elettronica, i programmi per la grafica e la navigazione
web, per il trattamento delle immagini e la creazione di ipertesti.

Ho una buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux.
Ho realizzato sistemi di rete LAN,WIReLES.

Conosco e so utilizzare alcuni linguaggi di programmazione degli elaboratori. Ho acquisito
queste abilità durante i miei studi universitari e al CNR.

Sono capace di gestire strumenti di archiviazione in digitale per processo, che permettono
la gestione dell'ufficio senza carta, ivi comprese le commesse, i contatti con i clienti, la rubrica
e l'agenda condivise.
Approfondita conoscenza di Autocad 2010 e versioni precedenti, sia per il
disegno 2D che per la modellazione 3D, buona conoscenza del render in
Autocad-archicad, Buona conoscenza di Photoshop, di pinnacle studio 12 ....

Buona capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche e di realizzazione di
modellini in vari materiali; disegno computerizzato animato;
montaggio audio, foto e video.

Da qualche tempo mi dedico a sperimentare software nuovi sul mio server per la
gestione di reti LAN e di servizi via Web.

A-B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

• •
Prot. Pietro LUCIANO


