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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VELARDO CARLO 
Professione  ARCHITETTO 

Indirizzo studio  VIA XXVIII OTTOBRE N. 15, 84010 SAN VALENTINO TORIO (SA), ITALIA 

C.F.  VLR CRL 68C28 H703A 

P.IVA  03429000650 

Telefono  +39 081 5187450 

Fax  +39 08119318089 

Mobile  +39 335 432753 

E-mail  carlovelardo@libero.it 

PEC  carlo.velardo@architettisalernopec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  28/03/1968 

 

 

IMPIEGO RICERCATO/SETTORE 

DI COMPETENZA 

   
 
 
Architetto (progettazione architettonica dalla fase preliminare all’esecutiva, Direzione dei 
Lavori, Recupero e riqualificazione edilizia ed urbana, Arredamento e Design) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Novembre 2018-in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania 

• Tipo o settore di attività  Progetto per il “Restauro e Risanamento Conservativo dell’immobile demaniale NAD0313 
– Sede U.T.E. deposito Archivio di Stato alloggi” sito in Napoli alla piazzetta Giustino 
Fortunato n. 10” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista esecutivo, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in F.E.  incaricato  
• Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in F.E. 

 
• Date (da – a)   Luglio 2016-Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia di S. Giacomo Maggiore Apostolo – San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per il “Restauro e consolidamento della Chiesa di San Giacomo Maggiore” di 
San Valentino Torio (SA)” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei Lavori incaricato  
• Principali attività e responsabilità  Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)   Aprile 2015-Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per il “Recupero, riqualificazione, rifunzionalizzazione del  Municipio” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Assistente alla Direzione dei Lavori  
• Principali attività e responsabilità  Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014-Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Redazione della Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Urbanistico Comunale ai 
sensi del D. Lgs. N. 152/2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Redattore incaricato in R.T.P. 
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• Principali attività e responsabilità  Redazione V.A.S. – rapporto ambientale e V.A.S. – sintesi non tecnica e loro revisione 
 

   
• Date (da – a)  Novembre 2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente Privato 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di edificio per usi non residenziali” - San Valentino Torio 
(SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei Lavori incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009-Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia di S. Giacomo Maggiore Apostolo – San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per il “Restauro e consolidamento della Chiesa di San Giacomo Maggiore” di 
San Valentino Torio (SA)” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato  
• Principali attività e responsabilità  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva 

 

• Date (da – a) 
  

Dicembre 2009-in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Agricola Tenuta NARI s.r.l.– Cava de’ Tirreni (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la realizzazione di un Agriturismo in località San Cesareo di Cava de’ Tirreni 
(SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato  
• Principali attività e responsabilità 

 
 Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  Luglio 2007-Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Edilizia s.c.a.r.l. “Gelsomino” - San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di n. 5 alloggi a schiera in zona P.E.E.P. – Fraz. Casatori” 
sul lotto n. 5 di San Valentino Torio (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e Direttore dei Lavori 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  Maggio 2007- Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperative del comparto “PEEP – Capoluogo” – San Valentino Torio  (SA) 

• Tipo o settore di attività  Lavori di realizzazione del progetto esecutivo delle opere di Urbanizzazione Primarie del 
comparto “PEEP – Capoluogo” del Comune di San Valentino Torio 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei Lavori incaricato in affidamento congiunto con altri professionisti 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento della Direzione Lavori e redazione Variante in c.o. 

 
• Date (da – a)   Settembre 2008 - Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Edilizia “Centro Foria” – Napoli 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di parcheggi pertinenziali a box in Fridiano e Vico Forino 
nell’ambito del Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Napoli” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione Preliminare e Definitiva 

   

• Date (da – a)  Giugno 2007-Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Edilizia a.r.l. “Casabella”- San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di n. 14 alloggi in zona P.E.E.P. – Capoluogo” sui lotti n. 8 
e 16 di San Valentino Torio (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e Direttore dei Lavori 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)   Novembre 2008-Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Edilizia “Centro Foria” –  Napoli 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di parcheggi pertinenziali a box in Via Annibale De 
Gasperis nell’ambito del Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Napoli” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista 
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• Principali attività e responsabilità  Progettazione Preliminare e Definitiva 
   

• Date (da – a)   Febbraio 2007-Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Ristrutturazione ed ampliamento della Casa Comunale” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, varianti progettuali 

   
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007-Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di “Recupero, Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Formosa” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2007- Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di “Completamento della Pedonalizzazione delle strade del centro storico, III 
fase” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

 

• Date (da – a)   Settembre 2007- Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Patto Territoriale dell’Agro Sarnese Nocerino  

• Tipo o settore di attività  Progetto di Allestimento dello Stand del Patto Territoriale nell’ambito della Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico a Capaccio-Paestum (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed assistenza alla D.L. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 - dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente Privato 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di edificio per usi non residenziali” - San Valentino Torio 
(SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva 

 

• Date (da – a)   Aprile 2006- Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA)  

• Tipo o settore di attività  “Variante al Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare della Frazione Casatori 
comprendente le Urbanizzazioni Primarie” di San Valentino Torio (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  

 

• Date (da – a)   Settembre 2006 - Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Patto Territoriale dell’Agro Sarnese Nocerino  

• Tipo o settore di attività  Progetto di Allestimento dello Stand del Patto Territoriale nell’ambito della Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico a Capaccio-Paestum (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed assistenza alla D.L. 

 

• Date (da – a)   Novembre 2006-Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di “Riqualificazione, recupero e completamento dei centri storici e delle strade 
di collegamento di San Valentino Torio e fraz. Casatori” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e Direttore dei lavori 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori. 
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• Date (da – a)   Maggio 2004- Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica in Destra Sele 

• Tipo o settore di attività  Progetto di Variante in C.O. per “Realizzazione del Centro Visite del WWF nell’ambito 
delle opere per la tutela e la valorizzazione dell’Oasi Naturalistica di Persano” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-Progettista 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva 

   
• Date (da – a)   Maggio 2004- Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.P.A.C.E. srl - San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Società di Ingegneria 

• Lavoro o posizione ricoperti  Socio Fondatore 
• Principali attività e responsabilità  Responsabile area Progettazione Architettonica Sostenibile 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2004- Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente Privato 

• Tipo o settore di attività  Progetto di “sistemazione ed allestimento di un’area da adibire a luogo di spettacoli, 
concerti, mostre ed eventi a Capaccio-Paestum (SA) in prossimità dell’area archeologica” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-Progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità, Progettazione preliminare e definitiva 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2003- Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente Privato 

• Tipo o settore di attività  Progetto di “lottizzazione ad iniziativa privata per la realizzazione di una Residenza 
Sanitaria Assistenziale, in località Laura a Capaccio Scalo (SA)” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva 

 

• Date (da – a)   Marzo 2003-Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio V.I.L.A. srl – Capo Saragnano di Baronissi (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di Recupero e riconversione funzionale di un Casale in località Capo Saragnano 
di Baronissi da destinare a “CENTRO DI OSPITALITA’” nell’ambito del Programma 
Casalgian (Misura G: opere ed infrastrutture) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità, Progettazione preliminare e definitiva 

 

• Date (da – a)   Marzo 2003-Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio V.I.L.A. srl – Capo Saragnano di Baronissi (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di un edificio a funzioni integrate destinato ad “INCUBATORE” di impresa 
nell’area di Piano per Insediamenti produttivi in località Sava di Baronissi nell’ambito del 
Programma Casalgian (Misura G: opere ed infrastrutture) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità, Progettazione preliminare e definitiva 

 

• Date (da – a)   Marzo 2003-Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio V.I.L.A. srl – Capo Saragnano di Baronissi (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di un edificio destinato a centro integrato di servizi e per il tempo libero nella 
“città dei giovani” nell’ambito del P.R.U.S.S.T. di Baronissi (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità e Progettazione preliminare 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2003 – Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente Privato  

• Tipo o settore di attività  Progetto di Recupero e Riqualificazione ambientale ed architettonica di un fabbricato 
residenziale e del proprio sito di pertinenza finalizzato al cambio di destinazione d’uso da 
residenza a piccola attrezzatura turistico ricettiva in localita Mezzatorre a San Mauro 
Cilento (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva 
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• Date (da – a)  Settembre 2001-Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Variante e perizia di assestamento per la “Realizzazione della Pedonalizzazione e relativo 
arredo del centro storico” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e Direttore dei Lavori 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva ed assistenza alla D.L. 

 

• Date (da – a)   Luglio 1999 -Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di “Realizzazione della pedonalizzazione e relativo arredo urbano del centro 
storico”, nell’ambito delle richieste di finanziamenti per l’anno 1999 a carico dei Patti 
Territoriali per l’occupazione dell’Agro Nocerino Sarnese a valere sul fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (Misura 1 – Azione 1:”Recupero, riqualificazione e valorizzazione dei 
centri storici”) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e Direttore dei Lavori 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e relativa Direzione dei lavori. 

 

• Date (da – a)   Maggio 1999-giugno 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di “Realizzazione delle aree verdi nei pressi dei luoghi di culto delle chiese di S. 
Giacomo Apostolo e S.S. Maria della Consolazione”, nell’ambito delle richieste di 
finanzamenti per l’anno 1999 a carico dei Patti Territoriali per l’occupazione dell’Agro 
Nocerino Sarnese a valere sul fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Misura 2 – Azione 1) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva. 

 

• Date (da – a)   Anno 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Green Line – Mileto (VV) 

• Tipo o settore di attività  Progetto di un Centro di Meristematica finalizzato alla produzione nel territorio del 
Comune di Ionadi (VV), nell’ambito delle iniziative FESR del Patto Territoriale per 
l’Agricoltura della Provincia di Vibo Valentia 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista incaricato 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo-Aprile 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di aggiornamento Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori” 

(D.lgs. 81/08) (Durata del corso 40 h). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

• Date (da – a) 
  

12.04.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di aggiornamento Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori” 

(D.lgs. 81/08) (Durata del corso 8 h) – 5° modulo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

• Date (da – a)  22.04.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di aggiornamento Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori” 

(D.lgs. 81/08) (Durata del corso 8 h) – 4° modulo. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 
 

• Date (da – a)  06.05.2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di aggiornamento Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori” 

(D.lgs. 81/08) (Durata del corso 8 h) – 3° modulo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

• Date (da – a)  22.03.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di aggiornamento Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori” 

(D.lgs. 81/08) (Durata del corso 8 h) – 2° modulo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

• Date (da – a)  26.11.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di aggiornamento Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori” 

(D.lgs. 81/08) (Durata del corso 8 h) – 1° modulo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 7 al 12 maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di perfezionamento-workshop internazionale di progettazione “Riprogettare la 

periferia “recupero e riqualificazione dei quartieri di edilizia pubblica” organizzato dal 
Dipartimento di Progettazione Architettonica ed Ambientale dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione preliminare inerente il recupero e la riqualificazione di quartieri di edilizia pubblica 
napoletana 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento-workshop internazionale 

 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Strumenti e metodi per la Pianificazione Urbanistica: La Perequazione, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perequazione Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento-workshop internazionale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2 al 6 agosto 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coordinatore del Laboratorio di “Disegno e riuso di antiche città” all’VIII Seminario di 

Architettura e Cultura Urbana, organizzato dall’Università di Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazioni preliminari inerenti il riuso di antiche città 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Workshop internazionale 

 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione per “Coordinamento per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori” (D.lgs. 626/94) (Durata del corso 120 h) e “Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione” (D.lgs. 626/94 e D. lgs. 242/96) (Durata del corso 120 
h). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore della sicurezza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

• Date (da – a)  25 Aprile al 2 Maggio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario di progettazione architettonica “Tra La Murgia ed il mare” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione preliminare inerenti il riuso e la riqualificazione di chiese rupestri, lame  e gravine 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento-workshop internazionale  

 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Direttore di cantiere di recupero, organizzato dalla Scuola Edile di Salerno e 

finanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo e del C.N.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche inerenti il ruolo del Direttore tecnico nei cantieri di recupero e nelle attività critiche 
dell’impresa. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Direttore tecnico di Cantiere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Nocera Inferiore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulente Tecnico d’Ufficio  

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad esercitare la professione di CTU 
   

• Date (da – a)  Maggio 1994 
• Nome e tipo di Ordine  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all’Albo al n. 1037 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 A 

 
• Date (da – a)  II Sessione  – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

• Qualifica conseguita   Abilitazione alla professione di Architetto 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1986 – Marzo 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

• Tesi di laurea (materia, titolo, 
relatore) 

 Progettazione – “Progetto per una facoltà di architettura e residenze studentesche a Dessau 
(Germania), relatore Ch.mo Prof. Arch. Michele Capobianco, correlatore Prof. Arch. Antonio 
Mariniello 

• Qualifica conseguita   Laurea in Architettura (con votazione 110/110 e lode) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale 

 

• Date (da – a)  settembre 1981 – luglio 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “Matteo Della Corte” – Cava dè Tirreni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Notevoli abilità nelle materie scientifiche e tecniche 

• Qualifica conseguita   Diploma di Maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 53/60 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone Capacità comunicative ed ottime capacità relazionali sviluppate sia in ambito formativo 
che in ambito lavorativo (gestione e realizzazioni di progettazione dentro ed a capo di gruppi di 
lavoro, con conseguente interfaccia con la committenza, si pubblica che privata) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative acquisite nell’esercizio della propria attività, a partire dal 1994 ad 
oggi, quale libero professionista insieme ad altro professionista, in a.t.p. con altri tecnici, 
coordinando e formando diversi gruppi di collaboratori sia all’interno che all’esterno del proprio 
studio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime capacità nella redazione di progetti architettonici nell’ambito dei più svariati temi 
progettuali, spazianti dagli interventi di edilizia residenziale mono e plurifamiliare di nuova 
costruzione o di riuso, agli edifici a destinazione complessa, dagli interventi di piani attuativi per 
la riqualificazione urbana e paesaggistica alla progettazione di dettaglio nel campo 
dell’arredamento e del design, nelle varie fasi di approfondimento, dall’ideazione alla 
realizzazione finale (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
cantierabile, D.L.) con particolare attenzione alla qualità costruttiva e sensibilità ai temi della 
sostenibilità e del risparmio energetico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 Utilizzatore dei mezzi informatici con buona conoscenza dei programmi più usati in ambito 
professionale, tra i quali: Office Word, Excel, Microsoft Project, Autocad, Sketch up, Primus, 
Quanto, etc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottima abilità nel disegno a mano sia a schizzo che tecnico con approfondite conoscenze di 
geometria. Elevate capacità di sperimentazione artistica. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Approfondimento continuo delle conoscenze nel campo della cultura architettonica 

contemporanea e delle varie epoche storiche, con studi comparati in diverse discipline ad essa 
correlate quale letteratura, filosofia, musica e cinematografia. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ---- 

 
 

ALLEGATI  Copia della carta d’identità 
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Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, DICHIARA che le informazioni contenute 
rispondono a verità. 
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità 
e modalità di cui al D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003. 
 

 

01 luglio 2019 

                                                      
                                                              ___________________________________ 

                                                                                        Firma 

   

 




	curriculum europeo VELARDO CARLO.pdf
	Velardo Carlo CI.pdf

