


 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per “RSPP” ( 4 ore) –per tutti i 
macrosettori ATECO- sistema OHSAS 18001 e Formazione - rilasciato da Infotel  Sistemi 
s.r.l. –9 luglio  2011 - Potenza  

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “ Esigenze della progettazione 
illuminotecnica ed applicazione adeguata delle nuove tecnologie led”  rilasciato da Neri 
S.p.A.  -9 giugno 2011 - Potenza  

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per “Responsabili e Addetti del 
Servizio prevenzione e Protezione e di Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione 
dei lavori” ( 8 ore) –DLgs. 9/4/08 n.81-  rilasciato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della 
Provincia di Potenza –16-17-18 dicembre 2011 – Potenza  

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su  “CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI” ( 80 ORE) – Organizzato dalla Gestinnovation Learnig 
Technologies e  rilasciato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Potenza –
(da aprile a giugno 2012) – Potenza  

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “RIQUALIFICAZIONE SISMICA 
DEGLI EDIFICi” ( 8 ore) –rilasciato dalla Acca software S.p.A. –26  novembre 2012 – 
Potenza  

 Attestato di partecipazione al convegno “RECUPERARE E RIQUALIFICARE IL 
PATRIMONIO EDILIZIO” – rilasciato da EdicomEdizioni – di Monfalcone. –28 febbraio 
2012 – Potenza  

 Attestato di partecipazione al corso (8 ore +1) V modulo con verifica finale, per Coordinatori 
per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia  
di Potenza -22 marzo 2013 – Potenza  

 Aggiornamento professionale “ IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E DI PARTE” 
Collegio Geometri Potenza 27 giugno 2015  

 DIAGNOSI DEI DISSESTI E TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO DELLE COSTRUZIONI 
IN MURATURA- 2015 

 corso di TECNICHE COMUNICATIVE ( fondazione geometri progetto didattico per 
orientamento istituti tecnici cat) - 2016 

 geometra 2.0 training session (georientiamoci - corso per referenti) - 2016 
 corso di aggiornamento per “CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI”- 2016 
 corso di alta formazione  : RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI – DIAGNOSI 

ENERGETICA STRUMENTALE E CONTROLLO DELLA QUALITA’  DELL’ARIA – modulo 
termografia in ambito civile (90 ore) -2017 

 Corso di ESPERTO EDIFICIO SALUBRE  (60ore) -  2018 
 corso di formazione” GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA, RILIEVO DEL 

DANNO E VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’” (76 ore) -  2018 
 attestato di partecipazione al corso di formazione “LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE” (40 

ore), rilasciato da Vitalmast  scarl di Viggianello , nell’ambito del programma operativo FSE 
Basilicata 2014/2020 – 30/09/2019 
 

AGGIORNAMENTI ABILITAZIONI: 
 

 2015 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile –  

 2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile –  

 2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile –  

 2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile –  

 2020 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile –  
 
 

COMPUTER E GRAFICA  



 

 Attestato di frequenza al corso " AUTOCAD  BASE" rilasciato dalla Oxford School Italia 
s.r.l., di Potenza per conto della Autodesk . 21 settembre 1997  

 Attestato di frequenza al corso  " ARCHLINE" rilasciato INFOTEL s.r.l., di Battipaglia (SA) 
– giugno 2005-  

 Attestato di frequenza al corso base di  " ARCHICAD 10" rilasciato da 3DLife rivenditori 
autorizzati del software ArchiCAD –17 novembre/15 dicembre 2006- Potenza  

 Corso di computer grafica di base con il programma 3DS MAX DESIGN della Autodesk ( 48 
ore) organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Potenza – 
luglio/settembre 2014 –   

 Attestato di frequenza al CORSO DI FORMAZIONE “IL MODELLO BIM IN ARCHICAD” ( 
80 ore) -  2018   

 Attestato di frequenza al CORSO DI FORMAZIONE “BIM IN ARCHICAD AVANZATO” ( 65 
ore –) 2019 

 
SEMINARI   E CONVEGNI 

 Attestato di partecipazione al seminario" IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY" – 
D.LGS.30.06.2003 n.196 - rilasciato dall’Ordine degli Architetti P.P.e C .della Provincia di 
Potenza – 11 novembre 2004-  

 Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento “ La durabilità del calcestruzzo 
armato” rilasciato dal Consorzio Infotel, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Potenza e 
dalla Calcestruzzi S.p.a. – 09 febbraio 2005   

 Attestato di partecipazione al seminario di “Certificazione Energetica degli edifici” 
rilasciato rilasciato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Potenza –5 
febbraio 2008- Potenza  

 Seminario COSTRUIRE CON IL LEGNO - 2008 - 
 Seminario QUALITA' ENERGETICA DEGLI EDIFICI -2008 - 
 SISTEMA OHSAS 18001 e FORMAZIONE 2011 - 
 SISTEMA DI VALUTAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI 

RESIDENZIALI - 2011 - 
 Esigenze della Progettazione Illuminotecnica ed Applicazione adeguata delle nuove 

Tecnologie LED – - 2011 –  
 RIQUALIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI  -2012   
 Comune di POTENZA SPORTELLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA - 2013 - 
 RECUPERARE E RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO - 2013 - 
 Attestato di partecipazione al Seminario formativo “ Luci ed ombre sulla certificazione 

energetica” organizzato dalla Blumatica – Potenza  -13 novembre 2013 –   
 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU UNITA' ABITATIVE 

PRIVATE (a valere su A.P. Regione Basilicata - D.G.R. n.1108 del 16/09/2014-). - 2014 - 
 LE CITTÀ VIVIBILI. Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali" 2014 - 
 SVILUPPO E OCCUPAZIONE: gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici - 2014 - 
 SISTEMI INNOVATIVI DI SICUREZZA - 2014 -- 
 Diventare operativi nel campo della Certificazione Energetica in 8 ore - 2014 - 
 S.I.S. -Sistema Informatico per la Sismica -  2014 - 
 Attestato di partecipazione al Convegno  Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della 

riforma dei lavori pubblici. Contenuti formativi : aprire il mercato dei LL.PP.;proposte della 
rete delle professioni tecniche e proposta di modifica del D.Lgs.12/4/2006, n.163 e del 
D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Ente organizzatore Rete delle Professioni Tecniche e Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati – Roma –   8 maggio 2014  

 Il Drone per rilievi di piccole e medie entità 2015 -   
 PREGEO 10.06.0 APAG 2.03 & DOCFA 4.00.2 - 2015 -   
 LUCI E OMBRE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA - I cambiamenti in vigore dal 

1° Luglio per l'APE e per le verifiche di progetto-. - 2015 -   
 EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO - IN CLIMA MEDITERRANEO  - 2015 -   
 PROGETTARE UN INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE -L’EDIFICIO 

E LA SCALA URBANA - 2015 -   
 RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI - 2015 -   
 REGOLAMENTARE L'USO DEL DEMANIO CIVICO- 2015 -   
 Attestato di partecipazione convegno “Edifici a basso consumo energetico in clima 

mediterraneo” organizzato da Edicom Edizioni (3 ore) Potenza 13  maggio 2015  



 

 Attestato di partecipazione convegno “Progettare un intervento di recupero: l’edificio e la 
scala urbana” organizzato da Edicom Edizioni (3 ore) Potenza 13 maggio 2015  

 COSTRUIRE SPORT: adeguamento e finanziamento degli impianti sportivi  - 2016 
 PROGETTAZIONE BIM -Opportunità e nuovi scenari per i professionisti- 2016 
 PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO2 - Seminario tecnico sulle costruzioni 

ecocompatibili - 2016  - 
 TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA Normativa, Procedimenti e Relazione di Asseverazione 

- 2016  - 
 USI CIVICI E LE LORO GESTIONI (Presentazione disegno di L.R. modificativo e 

abrogativo della precedente) - 2016  - 
 LEGGE DI STABILITÀ 2016 “IMBULLONATI” E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE 

UNITA’ IMMOBILIARI NEL SISTEMA CATASTALE - 2016 - 
 Riqualificare il Patrimonio Edilizio Esistente (SALERNO) - 2016 - 
 Affrontiamo insieme la Topografia da Drone e la riforma del Catasto Urbano - 2016 –  
 "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento" – 2017 
 Il procedimento telematico di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) . Criticità e 

opportunità. 2018 
 VIVI OGGI LA CASA DEL FUTURO - 2018 Le patologie nelle costruzioni esistenti – 2018 
 Le città nella crisi: Rigenerazione urbana, politiche pubbliche e coesione sociale - 2018 
 Formazione professionale continua e responsabilità dalla normazione al procedimento 

disciplinare - 2018 
 Chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per l'efficienza energetica e acustica in 

edilizia -  2018 
 Posa e Recupero dei Sistemi a Cappotto e Decorazione degli Edifici - ECOBONUS 2018  
 "Il nostro territorio. Un patrimonio per il futuro: il ruolo dei Professionisti tra prevenzione del 

rischio e gestione dell'emergenza". 2018 
 2018 Strumenti per la progettualità: I fondi di rotazione – 
 2019 I Servizi Di Ingegneria E Architettura Dopo La Conversione In Legge Dello "Sblocca 
Cantieri" – 
 2020 Webinar Su Gas Radon Dal Monitoraggio Al Risanamento Degli Edifici. –  
 2020 Prime Interpretazioni Aspettando I Decreti Attuativi Del Superbonus 110% -  

 
CARATTERISTICHE DELLO STUDIO  

  L’attività professionale è svolta in Potenza alla Via Palmanova n.1/a. Lo studio è una Associazione 
Professionale con l’Arch. Michele Graziadei e si avvale di collaboratori esterni, in funzione della 
specificità del lavoro, costituendo associazioni temporanee tra professionisti.  

 

ATTIVITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Svolge attività di libero professionista dal 1988 e dal 2008 in studio associato 
 Dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l'espletamento di incarichi professionali.  
 Possiede il pieno diritto dei diritti civili e politici.  
 E’ di specchiata condotta morale.  
 Svolge l'esercizio della professione di geometra con correttezza e probità. Non ha rapporti di lavoro 

incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.  
 Ha svolto rilievi e computi dei lavori per conto di vari professionisti collaborando anche alla stesura 

degli atti progettuali e redigendo la relativa contabilità. Per conto di Pubbliche Amministrazioni ha 
redatto progetti vari e consulenze specifiche nel settore del condono edilizio.  

 Collabora con vari progettisti curando la stesura grafica dei progetti avvalendosi delle tecniche CAD.  

 Si occupa prevalentemente di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
,progettazione e arredamento di interni, certificazione energetica, consulenze, perizie, stime, 
rilevamento e misurazione  del gas radon, rilevamenti con termocamera, problematiche legate agli 
aspetti della salubrità  e della qualità dell’aria indoor, contabilità, grafica e rendering.  

COMPETENZE INFORMATICHE  

 Buona conoscenza dell'ambiente windows, e del pacchetto office. Buona conoscenza di ARCHICAD 
,3D STUDIO MAX e dei più comuni programmi di grafica. Buona conoscenza dei programmi ACCA 
per contabilità, sicurezza cantieri, buona conoscenza del programma ENERGY DI BLUMATICA. 
Buona conoscenza di Internet e gestione della posta elettronica Ottima conoscenza di Word, Excel e 
Powerpoint.  



 

ALTRE CAPACITÀ E INTERESSI  

 Capacità di ascolto e di aiuto in associazioni di volontariato, socia di circoli culturali no profit, attività 
prevalenti di interesse sociale, urbanistico, storico, artistico, culturale.  

 design,pittura, fotografia, lettura, cinema, teatro. 
 

COMPETENZE PERSONALI    

 Lingua madre: italiano 
 Altre lingue:  inglese - Comprensione : Ascolto B1;  Lettura B1 

  Parlato : Interazione A2; Produzione orale A2  
                                                          Produzione Scritta A2 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue:  Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato   

COMPETENZE COMUNICATIVE  
Capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di squadra e nel rispetto delle esigenze dei 
singoli. Predisposizione all’ascolto e al confronto. Notevoli abilità comunicative-relazionali acquisite 
con corsi specifici e nel corso della libera professione. Buona capacità di interloquire con committenti 
pubblici e privati, di intervenire in pubblico ed in sedi ufficiali. Buona capacità di sintesi, 
argomentazione e mediazione.   

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

 Capacità di coordinare e organizzare lavori in gruppo e/o in collaborazione 

 

 
SI RIPORTANO  I LAVORI PIÙ’ SIGNIFICATIVI DELL’ULTIMO DECENNIO 

 

 Rilevamenti gas radon con Installazione rilevatore, elaborazione dati e redazione relazione  
 Committente privato: Progettazione campi di calcetto e spogliatoi in Potenza - Incarico completo in 

corso 
 Committenti privati : Certificazione energetica alloggio in Potenza - Rilievo, elaborazione dati e 

redazione certificazione - Installazione rilevatore, elaborazione dati e redazione relazione 
 Committente privato: Cambio di destinazione d’uso ed ampliamento fabbricato in Potenza 

Incarico completo in corso 
 Committente privato: Cambio di destinazione d’uso e progettazione giardino zen, in Potenza Incarico 

completo  
 Committente privato: Cambio di destinazione d’uso e completamento lavori fabbricato in Potenza  -

Incarico completo 
 Committente privato: Variazione catastale, certificazione energetica, dichiarazione giurata stato 

immobile in Potenza  Incarico completo 
 Condominio: Manutenzione e miglioramento energetico fabbricato sociale in Avigliano (Pz) (incarico 

congiunto con altro tecnico) 
 Committente privato :   Incarico completo 
 Committente privato: Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di garages interrati con 

giardino pensile in via Di Giura a Potenza -(incarico congiunto con altro tecnico) 
 Piano di recupero tra Via Palmanova e Via Maratea in Potenza.  Cometa srl - Lapetina Vittorio – 

Potenza –( incarico congiunto)  
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione della chiesa in Bucaletto a Potenza  
 Ente Patrimoniale Unione Chiese Avventiste del 7° giorno -Comitato di Potenza –( incarico congiunto 

con altro tecnico) 
 Progetto manutenzione e miglioramento energetico fabbricato sociale con D.L. e Sicurezza   -

Condominio ex Cooperativa Nervi – Potenza –( incarico congiunto)  
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo con D.L. e Sicurezza per la ristrutturazione della scuola 

elementare Amministrazione Comunale di Sarconi ( incarico congiunto) 
 Varie  verifiche di Vulnerabilità ai sensi della  O.P.C.M. 3362/2004 e 3505/2006. Svolte in RTP con 

altri tecnici. 
 Svariate pratiche Riparazione e ricostruzioni di immobile ai sensi della legge 219 e successive 

integrazioni – con progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità,  in Potenza e provincia  
 Committente privato: Collaudo statico in corso d’opera edificio in muratura – Potenza- Incarico 

completo  



 

 Committente :CRESME Ricerche S.p.a. Roma : Reperimento informazioni relative ad un progetto di 
No Profit Housing nelle città di Potenza e Matera – Redazione di relazioni tecniche di ricognizione -
Incarico completo  

 Committente S.I.G. Società Industriale del Gallitello Potenza : Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva di un edificio adibito ad attività produttive ed  abitazioni in zona “D5” (incarico congiunto)  

 Committente privato: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo con D.L. e Sicurezza per 
l’ampliamento di locali adibiti a ristorazione in Potenza. 

 Committente privato: progettazione deposito agricolo- Comune di Tito (Pz). 
 

 

Patente di guida  : B 

 

Dati personali 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”. 


