Informazioni personali
cognome e nome
data e luogo di nascita
cittadinanza / cod. fiscale
indirizzo residenza
indirizzo studio
indirizzi web
indirizzo PEC
polizza RC
mobile
posizione militare
posizione civile

DI GIUSEPPE ALESSANDRO
23 aprile 1979, Modugno (BA) Italia
Italiana / DGSLSN79D23F262U
via Lorenzo D’Avanzo 40, 70126 Bari (Italia)
via Gaetano Salvemini 16, scala B, Bari 70125 Italia
info@alessandrodigiuseppe.com / www.alessandrodigiuseppe.com
alessandro.digiuseppe@archiworldpec.it
Reale Mutua Assicurazioni - certificato Lloyd’s n°A8NBEPWAAAA del 15/09/2015
+39 347 6262990
Idoneo / Sospensione della circoscrizione obbligatoria (Legge 23 agosto 2004, n°226)
Coniugato / In possesso dei diritti civili e politici / Iscritto nelle liste elettorali comune di Bari
Non destituito, dispensato o dichiarato decaduto da impiego presso Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento (art. 127 - lettera d - D.P.R. 10 gennaio 1957, n°3)
Non imputato, condannato o sottoposto a misure di prevenzione (art. 444 c.p.p.)

note
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Patente di tipo A (Bari, 01 agosto 2009) e B (Bari, 16 gennaio 2001) / Auto e moto munito

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 46
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all’art. 13 delle medesima legge.”

Istruzione e formazione
• 16 e 17 settembre 2013

Seminari tecnici c/o Fiera Del Levante di Bari, organizzati dalla A.P.O.S., Centro Studi Diritto dei
Lavori e Università degli Studi di Bari: "La Sicurezza nelle Industrie", "Ambiente nei Luoghi di Lavoro"
e "La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili"

valido quale credito formativo di 4 ore per

Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione dei lavori
• 14/12/2012 - 25/01/2013

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza, della durata di 40 ore, ai sensi dell’articolo
98 commi 2 e 3 e secondo le prescrizioni dell’allegato XIV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 integrato con il D.
Lgs. 3/8/2009 n. 106, organizzato dall’ARIAP, Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia,
nella sede di Bari (attestato n. 6/13, Bari 25/01/2013)

• 22 - 23 Novembre 2012

Corso di formazione sui sistemi e prodotti per la progettazione idrosanitaria, organizzato dalla Geberit
Marketing e Distribuzione SA, Manno/Svizzera

• Giugno 2009

Corso di aggiornamento sulle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n°81, il
nuovo codice in materia di tutela della salute e della sicurezza, organizzato dall’Ordine Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Bari

• Novembre 2008
a Maggio 2009
• Febbraio 2008

Idoneo non vincitore al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 25 tenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza
Attestato corso di AutoCAD Revit Architecture Suite 2008 presso Cadding srl, Value Added Reseller
Autodesk, sede di Bari

• 11 Dicembre 2007

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice c/o Tribunale di Bari (art. 13 disp. att. c.p.c.), con
numero 424

• Ottobre 2007
• 11 Gennaio 2007

Iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale del comune di Bari (Legge 21 marzo 1990, n°53)
Iscrizione al Registro dell’Agenzia delle Entrate del comune di Bari, dei possessori di partita IVA per
esercizio professionale con numero 06538140721 come ditta individuale (7420E / studi di architettura)

• Giugno 2006 / Luglio 2012

Membro Commissione Cultura / Sezione WEB dell’Ordine Architetti P. P. C. di Bari

• da Gennaio a Giugno 2006

Tirocinio di formazione e di orientamento presso la ripartizione “Pianificazione Territoriale e
Riqualificazione Urbana” del Comune di Bari (art. 18 Legge 24 giugno 1997, n°126 e D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n°142)
Tutor > arch. Anna Maria Curcuruto e arch. Giampaolo Biancofiore (Comune di Bari);
ing. Francesco Selicato (Politecnico di Bari)
Obiettivi > Pianificazione territoriale e riqualificazione urbana: strumenti normativi,
amministrativi ed esperienze di settore, certificazioni energetiche degli edifici,
certificazioni ambientali europee EMAS e ISO 14001,
INTERACT: progetto Eco-Maps IONAS (www.ionasproject.net)
Pubblicazione degli atti per conto del Comune di Venezia con cofinanziamento del Programma
Europeo INTERACT (www.interact-eu.net) in: Piero Remitti (a cura di), “IONAS: Ionian And Adriatic
Cities And Ports Joint Cooperation”, Stampa Grafiche Veneziane, Venezia, gennaio 2007, pp. 92-100
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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 46
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all’art. 13 delle medesima legge.”

• da Settembre 2005

Partecipazione continua ai seminari di formazione e aggiornamento per lo sviluppo professionale
continuo, su temi specifici dell’architettura organizzati da aziende e da enti privati con il patrocinio e la
collaborazione dell’Ordine A. P. P. C. di Bari, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
(Bollettino Ufficiale del Min. della Giustizia n. 17 del 15/09/2013)

• 27 Aprile 2005

Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Bari,

con

numero 2111
• 23 Marzo 2005
• da Settembre 1997
al 21 Luglio 2004

Abilitazione professionale presso Politecnico di Bari, esami di stato, II sessione 2004
Laurea quinquennale in Architettura (102/110), Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari
Titolo tesi: “L’architettura religiosa di epoca mamelucca al Cairo e riqualificazione del percorso
monumentale della necropoli”
Relatori:

Prof. Attilio Petruccioli e Prof. Claudio D’Amato, Ordinari e Presidi della Facoltà
di Architettura - Politecnico di Bari

Advisor:
• 10 Giugno 2004

Prof. Sawsan Noweir (Professoressa all’École d’Architecture de Versailles)

Sostenuto con esito positivo l’esame libero del corso di “Tecnica dei Lavori Idraulici”, comprendente
il corso sulla “Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei” (4 mesi) e quindi di “coordinatore per la
progettazione ed esecuzione dei lavori”, art. 10 del D.L. n°494/96 e ad i sensi dell’art. 10 del D.L.
626/94 di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” presso Facoltà di Ingegneria Politecnico di Bari

• 28-02-03 / 30-06-03
• Giugno 2002

Attestato corso di lingua inglese livello intermedio / avanzato presso CSL Centro Studi Levante, Bari
Sostenuto con esito positivo l’esame libero del corso di “Politiche di coesione economica e sociale
dell’Unione Europea” modulo Jean Monnet, presso Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari

• Dicembre 2000

Sostenuto con esito positivo l’esame per l’ottenimento della qualifica “Operatore immissione dati”
(art. 14 Legge 28 febbraio 1987, n°56), presso I.I.P. - Istituto Istruzione Professionale - Puglia, Bari

• 20-02-98 / 30-06-98 /
24-11-98

• Luglio 1997

Attestato corso di informatica livello base / intermedio / avanzato presso CSL Centro Studi Levante,
sede di Bari

Maturità tecnica per Geometri (47/60), I.T.P. “Dioguardi” Bari (ex “I.T.G. Euclide”)

Conoscenze e capacità
• Materie professionali
• Qualifica conseguita
• Madrelingua / Straniera
• Capacità relazionali

Progettazione architettonica, direzione lavori c/o cantieri edili e c/o quartieri fieristici
Abilitazione all’esercizio professionale della figura di Architetto
Italiano / Inglese (A2-B2; B1-B1; B2)
Comunicazione, flessibilità, pragmatismo, caparbietà, interazione e integrazione in team

• Capacità e conoscenze

Buone conoscenze informatiche (ambiente MS Windows / pacchetto MS Office / CAD_2D&3D con

tecniche e artistiche

AutoCad, cenni di Revit Architecture e di 3DStudioMax / photo_editing con PhotoShop / video_editing
con Premiere) e tecniche (gestione hardware PC / plotter grafici, da taglio e da plastificazione)

• Hobby

Hi-tech e design / cinema e teatro / nuoto e sport di gruppo / studio della comunicazione pubblicitaria e
della fotografia ottica e digitale
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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 46
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all’art. 13 delle medesima legge.”

Esperienza
professionale
da Marzo 2015
• Oggetto
• Organizzazione

Collaborazione per prototipi e sviluppo del progetto APULIA DESIGN - www.apuliadesign.it
Infissi del Sud > via Quaranta Antonio, 96 - Carbonara Di Bari, 70131 Bari - 080 5650802 - www.infissidelsud.it

Gennaio 2015
• Denominazione e indirizzo

Contributo all'interno della pubblicazione: "Le Camere di Commercio, Profili istituzionali e gestionali degli enti al

• Tipo di azienda o settore

servizio delle imprese", a cura di A. F. Uricchio, G. Mongelli, A. P. Partipilo, S. Petrucci, con il capitolo intitolato:

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

"Profilo storico e architettonico del Palazzo camerale Barese"
Aracne Editrice int.le srl, I ed. Gennaio 2015

Ottobre 2014 e Novembre 2016
• Denominazione e indirizzo

Istituzione degli Uffici periferici dello Stato nella provincia di Barletta Andria Trani - Lavori da realizzare per un
importo lordo di € 3.000.000 + € 250.000 + € 105.131 finalizzati a rendere funzionale l'edificio dell'ex monastero
"Real Monte di Pietà" alla destinazione istituzionale, compendio con peculiari aspetti architettonici e impiantistici

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - PP. OO. Puglia e Basilicata, sede di Bari
Affidamento diretto dell'incarico, con protocolli:
M INF. PRBA. REGISTRO UFFICIALE.U.0011177.24-10-2014 + U.0011192.27-10-2014 + U.0010050.11-11-2016

• Mansioni e responsabilità

Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera e finale (18/03/2015) + definitivo (16/07/2015) + in corso

Novembre 2013
Oggetto

Partecipazione come relatore alla Conferenza Specialistica dal titolo: “La Città dei Morti al Cairo, Studio della
Necropoli dei Sultani Mamelucchi”, c/o Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi

• Organizzazione

Associazione Amici dei Musei, con il patrocinio del Comune di Brindisi (BR)

da Aprile 2013
• Denominazione e indirizzo

Allestire srl > Z.I.C. c.da La Lenza, 28 - Capurso 70010 Bari - 080 4559303 - www.allestire.info

• Tipo di azienda o settore

Allestimenti fieristici

• Tipo di impiego

Consulenza esterna

• Mansioni e responsabilità

Progettazione e realizzazione modelli CAD 2D e 3D / Direzione lavori

da Dicembre 2008 a Dicembre 2010
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Nuova Immagine srl > via Cà Stimabile 30, 35129 Padova - 049 7800102 - www.nuovaimmaginesrl.com
Allestimenti fieristici e negozi
Consulenza esterna
Progettazione e realizzazione modelli CAD 2D e 3D / Direzione lavori

da Ottobre 2008 a Settembre 2016
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
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Art Design Allestimenti srl > via Luigi Scuro 43, 70051 Barletta - 0883 345116 - www.artdesignallestimenti.it
Allestimenti fieristici e negozi
Consulenza esterna
Progettazione e realizzazione modelli CAD 2D e 3D / Direzione lavori

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 46
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all’art. 13 delle medesima legge.”

da Febbraio 2007
• Denominazione e indirizzo

SACI project srl > via Piazza IV Novembre 4, 20124 Milano - 02 671658026 - www.saciproject.it

• Tipo di azienda o settore

Allestimenti fieristici

• Tipo di impiego

Consulenza esterna

• Mansioni e responsabilità

Progettazione e realizzazione modelli CAD 2D e 3D / Direzione lavori (nazionale e internazionale)

da Gennaio 2007
• Denominazione e indirizzo

Esercizio della libera professione (con partita IVA 06538140721, attivata l’11-01-07)
PSD Architetti > via Palmieri 41, 70125 Bari - 080 5024741 - www.psdarchitetti.it

• Tipo di azienda o settore

Studio di progettazione e di consulenza architettonica e grafica / certificazione energetica e sicurezza

• Mansioni e responsabilità

Progettazione e realizzazione modelli CAD / Consulenza / Direzione lavori / Concorsi / Rapporti con i fornitori

Settembre 2006
• Oggetto

Partecipazione al Concorso Europeo di riqualificazione di via Sparano da Bari
in collaborazione con Ing. Claudio Russo, Arch. Antonello Palese, Arch. Domenico Soldani

• Organizzazione

Comune di Bari

03 - 05 Maggio 2006
• Oggetto

Partecipazione come relatore alla 1° Conferenza Internazionale Specialistica dal titolo: “Cimiteri Monumentali:
Conoscenza, Conservazione, Restyling e Innovazione” con tema: “La Città dei Morti al Cairo”, c/o Teatro San Carlo
di Modena

• Organizzazione

CICOP Italia - Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico (sede di Modena),
Comune di Modena, Regione Emilia Romagna e con il supporto dell’Unesco’s World Heritage Centre
Pubblicazione degli atti in: Avramidou N. (ed), “Monumental Cemeteries: Knowledge, Conservation, Restyling and
Innovation”, 1st Specialty International Conference, Modena, Italia, 3-5 Maggio 2006, Aracne Editrice, Roma, 2007,
vol II, pp.201-211

da Febbraio 2006 a Giugno 2009
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Steffan Interni snc > via Noalese 190, 30036 Santa Maria di Sala (VE) - 041 486373 - www.steffaninterni.com
Allestimenti fieristici e negozi
Consulenza esterna
Progettazione e realizzazione modelli CAD 2D e 3D / Direzione lavori (nazionale ed internazionale)

da Gennaio 2006 a Gennaio 2007
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

SACI project srl > via De Laurentis 23/c, 70124 Bari - 080 5648805 - www.saciproject.it
Allestimenti fieristici, pubblicità interna ed esterna, agenzia di Bari per la Viacom Outdoor srl
Collaborazione a progetto
Responsabile area tecnica / Progettazione e realizzazione modelli CAD per allestimenti fieristici / Direzione lavori

Settembre 2005 - Dicembre 2008
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
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Studio associato di Ingegneria Contesi e Franco > via Concilio Vaticano II 91, 70124 Bari - 080 5041465
Studio tecnico professionale
Collaborazione
Rilievi / Rendering e redazione di progetti preliminari architettonici / Certificazione energetica e fonti rinnovabili

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 46
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all’art. 13 delle medesima legge.”

Marzo 2005
• Oggetto
• Organizzazione

Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione dell’area “Punta Perotti” di Bari
Corriere del Mezzogiorno - RCS MediaGroup

da Ottobre 2004
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Cardio on Line Europe srl > via Matarrese 2/O, 70100 Bari - 080 5046351 - www.cardioonlineeurope.com
Telemedicina
Rapporto autonomo occasionale e saltuario
Operatore tecnico ricezione, immissione e trasmissione dati

Ottobre 2003 - Ottobre 2005
• Denominazione e indirizzo

C.O.TU.P. - Consorzio Operatori TUristici Pugliesi > via Agrigento 37, 70028 Modugno (BA) - 080 5347030 www.cotup.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Logistica, allestimenti fieristici, organizzazione eventi, grafica pubblicitaria, propaganda turistica della regione
Collaborazione a progetto
Responsabile area tecnica / Progettazione modelli per allestimenti fieristici, mostre ed eventi / Direzione lavori

Luglio 2002
• Oggetto

Partecipazione alla mostra degli elaborati del corso di “Laboratorio di Restauro Architettonico”, tenuto dagli Arch.
Mauro Civita e Arch. Ignazio Carabellese della Facoltà di Architettura di Bari, con l’esposizione dell’elaborato:
“Restauro della masseria don Cataldo ad Adelfia (Ba)”

• Organizzazione

Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Bari c/o Castello Svevo di Bari

Settembre 2001 - Febbraio 2002
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Università degli studi di Bari > Piazza Umberto I 1, 70121 Bari - 080 5711111 - www.uniba.it
Settore I area funzionale amministrativo-contabile (SE.GE.N.A. - Palazzo Ateneo)
Contratto a tempo determinato - V qualifica
Protocollo cartaceo e digitale

ExpoLevante edizioni 2002 - 2003 - 2004 - 2005
Campionaria edizioni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
• Denominazione e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
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Ente Autonomo Fiera del Levante > Lungomare Starita, 70123 Bari - 080 5366111 - www.fieradellevante.it
Manifestazioni fieristiche
Contratto a tempo determinato
Impiegato tecnico e amministrativo / Vigilanza e Ispettore agli ingressi / Autista di cortesia e di rappresentanza

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 46
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all’art. 13 delle medesima legge.”

