Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione desiderata/
Settore professionale

Domenico Sasanelli
via Monte San Michele 149 - 70124 Bari (Italy)
+39 080 5615687
Cellulare:
domenicosasanelli@libero.it
domenicosasanelli@archiworldpec.it
Italiana
25/05/1981
Maschile

+39 3289044475

Architetto

Esperienza professionale
Date

Gennaio 2018 – In corso

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario Tecnico Categoria D3 Part-Time al 50% (18 ore settimanali) presso l’Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di Alberobello (BA)

Principali attività e responsabilità

Istruttoria di pratiche edilizie (CILA, SCIA, PdC, etc), attività di predisposizione proposte di Delibere
di Giunta e di Consiglio

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Alberobello, Piazza del Popolo – Albero bello (BA)

Tipo di attività o settore

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Date

Settembre 2016 – Gennaio 2018

Lavoro o posizione ricoperti

Istruttore Tecnico Categoria C1 Part-Time al 33% (12 ore settimanali) presso lo Sportello Uniche
Attività Produttive del Comune di Torre del Greco (NA)

Principali attività e responsabilità

Verifica della conformità della documentazione tecnica presentata a corredo di pratiche concernenti
le attività produttive operanti in ambito comunale. Istruttoria di pratiche edilizie (CILA, SCIA, PdC,
Autorizzazioni Uniche, Pratiche per l’installazione e gestione di dehors, etc.)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Comune di Torre del Greco, Piazza del Plebiscito – Torre del Greco (NA)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Gennaio 2013 – Ottobre 2017
Progettista, Direttore Lavori, Arredatore di interni
Progettazione di interni, presentazione di pratiche edilizie (CILA, SCIA, Agibilità), esecutivi di
cantiere, computi metrici, richiesta preventivi, direzione lavori, contabilità di vari cantieri aventi ad
oggetto lavori di manutenzione straordinaria di immobili adibiti a civile abitazione
Vari committenti privati
LAVORI PRIVATI: progettazione architettonica, pratiche edilizie, direzione lavori
Marzo 2007 – Settembre 2017

Lavoro o posizione ricoperti

Attività di collaborazione presso studi privati di architettura e ingegneria nelle seguenti mansioni:
Progettista, Direttore Lavori, Arredatore di interni, Contabilità di cantiere

Principali attività e responsabilità

LAVORI PRIVATI
Collaborazione alla: progettazione di interni, progettazione di esterni, presentazione di pratiche
edilizie (CILA, SCIA, PdC, Autorizzazioni Paesaggistiche), esecutivi di cantiere, computi metrici,
richiesta preventivi, direzione lavori, contabilità di cantiere su immobili esistenti o di nuova
realizzazione
LAVORI PUBBLICI
Collaborazione alla: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva alla scala urbana, rilievi,
redazione di computi metrici estimativi, redazione di documenti della contabilità di cantiere,
redazione di verbali e disegni di cantiere, assistenza alla DL

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Vari studi di architettura e ingegneria
LAVORI PRIVATI e PUBBLICI: progettazione architettonica, pratiche edilizie, contabilità dei lavori
Aprile 2013 – Maggio 2013
Progettista, disegnatore, renderer (Progetto vincitore)

Principali attività e responsabilità

Progetto di “Orto 4S”, allestimento vegetale temporaneo risultato vincitore 1° classificato del
concorso indetto dal Collegio Architetti e Ingegneri di Monza. Il concorso richiedeva la
progettazione di un allestimento vegetale in un lotto delle dimensioni massime di 5m x 5m avente
come tema l’orto urbano, declinato nelle sue differenti applicazioni contemporanee. La proposta
doveva ispirarsi al tema della mostra “Coltiviamo la città” nell’ambito del Festival degli Orti a Monza
(23 maggio - 3 giugno 2013). Gli allestimenti dovevano essere progettati con soluzioni sostenibili,
innovative e a basso costo. L’allestimento presentato è stato realizzato da un floricoltore scelto
dagli organizzatori ed ha partecipato alla mostra. Links:
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/17499/Orto-4S-un-orto-in-citta
http://www.arching-monza.it/attivita.php?funzione=scheda&cat=3&id=65
http://www.monzaflora.it/it/dettaglio_news.php?id=1156

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collegio Architetti e Ingegneri di Monza (MB) in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di
Monza

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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DESIGN: concorsi di progettazione e allestimenti vegetali
Maggio 2012 – Ottobre 2012
Organizzatore di mostre, progettista di allestimenti.
Allestimento della mostra di arte e architettura “Sciola dall’età della pietra all’età del ferro. La città
sonora/Le Colonne Infinite” dell’artista scultore Pinuccio Sciola. La mostra ha rappresentato
l’evento principale della sezione “Arte e Architettura” all’interno del Festival dell’architettura in
Puglia (Bari, 20-23 settembre 2012). La mostra è stata allestita all’interno dell’ex Palazzo delle
Poste a Bari dal 18 settembre al 2 ottobre 2012. In collaborazione con: Pinuccio Sciola, Leonardo
Maggio, Andrea Villani, Associazione Opuntia, Valeria Moscardin, Maria Anna Stolfi.
Link:
http://www.pugliarch.it/index.php?option=com_content&view=article&id=179:sciolamostra&catid=19:istituzionale&Itemid=246
Festival dell’architettura in Puglia, ideato da:
GAB (Giovani Architetti della Provincia di Bari), via A. Pesce 115b – Monopoli (BA)
e promosso da:
OAPPC della Provincia di Bari, Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo
EVENTI: allestimento di mostre

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2012 – Settembre 2012
Vincitore del concorso “Young Architect Talent”, relatore
Vincitore del concorso “Young Architect Talent” all’interno del Festival dell’architettura in Puglia
(Bari 20-23 settembre) col progetto “CASA SMONTABILE A IMPATTO ZERO”. Il progetto è stato
redatto in collaborazione con l’arch. Mariagrazia Ramieri. La sezione “Young Architect Talent”,
coordinata dall’arch. Domenico Potenza, ha previsto la selezione di 20 progetti di architettura di
architetti under 40. I lavori scelti sono stati esposti in una mostra tenuta al Palazzo dell’Acquedotto
a Bari dal 21 al 30 settembre 2012. Nella Sala Convegni del Palazzo dell’Acquedotto e con l’ausilio
di una presentazione PPT, ogni progettista selezionato ha potuto esporre al pubblico gli
approfondimenti relativi alla propria ricerca. La mostra è stata replicata a Lecce, presso la
Biblioteca Provinciale Bernardini, dal 16 novembre al 12 dicembre 2012.
Links:
http://www.pugliarch.it/index.php/young-architect-talent
http://www.leccedafare.it/cultura/3173-parliamo-architettura-.html
Festival dell’architettura in Puglia, ideato da:
GAB (Giovani Architetti della Provincia di Bari), via A. Pesce 115b – Monopoli (BA)
e promosso da:
OAPPC della Provincia di Bari, Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo
EVENTI: mostre di architettura, dibattiti
Maggio 2012 – Settembre 2012
Organizzatore di eventi di architettura
Organizzazione dell’evento “Medaglia ai 50 anni di iscrizione all’Ordine di Bari”, tenuto presso il
Palazzo della Provincia di Bari il giorno 22 settembre 2012. Il gruppo di lavoro, coordinato dall’arch.
Salvatore Negro, si è avvalso della collaborazione degli architetti: Samanta Fumarola, Valeria
Moscardin, Maria Anna Stolfi, Davide Tarricone, Maria Aurora Trentadue, Sofia Zaccaro. Links:
http://www.ordarchbari.it/news_leggi.aspx?id=176
http://www.pugliarch.it/index.php/eventi-collaterali/184-medaglia-ai-50-anni-di-iscrizione
Festival dell’architettura in Puglia, ideato da:
GAB (Giovani Architetti della Provincia di Bari), via A. Pesce 115b – 70043 Monopoli (BA)
e promosso da:
OAPPC della Provincia di Bari, Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo
EVENTI: seminari di architettura
Novembre 2008 – Dicembre 2008
Stage di formazione e ricerca a Parigi
Rilievo diretto e indiretto, documentazione fotografica, ricerca bibliografica e archivistica di alcuni
edifici costruiti nel XX secolo a Parigi con facciate in pietra collaborante. Raccolta di dati e
informazioni riguardanti l’uso della pietra nel linguaggio architettonico delle facciate di Parigi
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4 – 70125 Bari
STAGE: rilievo architettonico e fotografico, ricerca archivistica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Aprile 2015 - Giugno 2015
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Coordinatore per la
Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori in materia di Sicurezza e di Salute nei Cantieri
Temporanei o Mobili ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D.
Lgs. 106/09 (attestato n. 14_107_9)
Vedi Allegato XIV del D. Lgs 81/08
SUDFORMAZIONE srl, via O. Serena 14/a - 70126 Bari

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Settembre 2010 – Maggio 2011
Master di II livello in Ecosostenibilità ed Efficienza Energetica per l’Architettura
Certificazione energetica; studio e valutazione del protocollo ITACA; progettazione del comfort
ambientale; analisi del ciclo di vita; meteorologia e climatologia; fisica tecnica ambientale (fisica
dell’edificio, ventilazione, riscaldamento, raffreddamento, illuminazione naturale ed artificiale,
acustica ambientale ed edilizia); sistemi di produzione energetica di fonti rinnovabili; tecnologie dei
sistemi impiantistici; sistemi impiantistici evoluti; legislazione e finanza; residenze a basso consumo
energetico e ridotte emissioni di CO2 ; di edifici industriali ad alta efficienza energetica
Università di Camerino – BicOmega srl, Ancarano (TE).

Maggio 2011
Attestato di frequenza con profitto per l’accreditamento CENED (certificazione energetica degli
edifici – Regione Lombardia)
Certificazione energetica degli edifici residenziali e industriali
Università di Camerino – BicOmega srl, Ancarano (TE)

Settembre 2009

Titolo della qualifica rilasciata

Frequenza di seminari tenuti da studiosi italiani ed europei sul tema della costruzione e del
restauro di manufatti in pietra portante

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progetto e restauro delle architetture in pietra, la formazione dei mestieri della pietra in Europa, le
potenzialità della pietra portante, nuove tecniche e metodologie nel restauro dei manufatti lapidei

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Domus Petrae A.R.T.I.S., Laboratori di Ricerca e Formazione di Architettura, Restauro, Tecnologia,
Innovazione e Sviluppo, Zona P.I.P., lotto 36/37, Parabita (LE)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ottobre 2000 – Luglio 2009
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura (votazione 107/110)
Disegno e Rilievo dell’Architettura, Progettazione Architettonica e Urbana, Teorie e Tecniche per il
Restauro Architettonico, Analisi per la Progettazione Strutturale dell’Architettura, Progettazione
Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Discipline Storiche per l’Architettura, Discipline
Tecnologiche per l’Architettura, Discipline Sociali, Economiche e Giuridiche per l’Architettura e
l’Urbanistica
Argomento Tesi di Laurea:
Tesi di ricerca: “Tecniche costruttive e linguaggio architettonico delle facciate in pietra a Parigi
nella prima metà del XX secolo”;
Laboratorio di sintesi finale: “Sistema della mobilità nella città di Bari: progetto architettonico della
stazione di scambio intermodale di Bari Porta Ovest”.
Relatore: Prof. Arch. Claudio D’Amato Guerrieri

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Politecnico di Bari, via E. Orabona 4 – 70125 Bari

Settembre 1995 – Luglio 2000
Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Discipline generali: lingua e letteratura italiana, lingua straniera (inglese), storia, matematica, fisica,
informatica, biologia, scienze della terra, chimica. Discipline professionali: elementi di diritto ed
economia, disegno e metodi di progettazione edilizia, disegno e tecnica delle costruzioni,
topografia e fotogrammetria, impianti, geopedologia, economia, estimo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Statale per Geometri “Euclide”, Centro Studi Polivalente, Via Prezzolini - 70126
Bari

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Autovalutazione

Italiano
Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Tedesco

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di lavorare in gruppo e di interazione con i propri colleghi, maturata in ambito
lavorativo ed accademico.
Ottime capacità comunicative ed espressive, mostrate anche in ambito accademico, attraverso
l’esposizione, in prima persona, di molti lavori di gruppo al pubblico.
Eccellenti capacità di sintesi e di analisi nella comunicazione ai differenti livelli di comprensione
degli auditori.
Buon adattamento in ambienti multiculturali, mostrata anche nel periodo di stage a Parigi in
preparazione della tesi di Laurea.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di lavorare in gruppo, di individuare velocemente l’obiettivo previsto, di gestire le
competenze, le peculiarità e le carenze all’interno del gruppo al fine di ottimizzare la qualità del
lavoro e minimizzare i tempi di consegna.
Capacità di coordinazione della squadra e di motivazione in ogni elemento del gruppo.
Ottima capacità nella creazione dello spirito di gruppo e di gestire situazioni difficili anche tra gli
elementi del gruppo di lavoro.
Ottima capacità di organizzare autonomamente l’esecuzione dei compiti affidati nei tempi previsti.
Alta capacità critica del lavoro prodotto, capacità di reindirizzare la gestione del lavoro in ogni fase.

Capacità e competenze tecniche

Capacità di eseguire attività di rilievo di manufatti architettonici e monumenti con l’ausilio di
strumentazione tradizionale.
Realizzazione di modelli tridimensionali in balsa, carton plum, forex.
Disegno a mano libera.

Capacità e competenze
informatiche

Disegno tecnico con l’ausilio di software digitali.
Realizzazione di modelli digitali tridimensionali complessi, rendering e fotoinserimenti.
Realizzazione di elaborati grafici di progetto alle varie scale, impaginazioni in Photoshop, Autocad,
presentazioni in Power Point
Sistemi operativi: Windows 7, Windows Vista, Windows XP.
Conoscenza ed utilizzo di Internet.
Browser: Internet Explorer, Google Chrome.

Software per l’architettura (ottima conoscenza): AutoCad 2004-2013 (2d e 3d), ArtLantis
Studio, Artlantis 4.5, Adobe Photoshop CS4, CS5, CS6,

Software per l’architettura (buona conoscenza): Archis, ArchiCad 12-16, Deep Exploration.
Software per la progettazione ecosostenibile: Ecotect Analysis, Weather Tool, Fortlan,
PVsyst5, PVGIS, Psycho Tool, Meteonorm, Haet2Win, JTempEst.
Software per la certificazione energetica: Docet2, Masterclima Aermec, EdilClima, Cened,
Docet.
Software per la contabilità dei lavori: Primus e Primus dcf (ACCA Software).
Altri software: pacchetto Office 2007 (Word, Excel, Power Point, Publisher), Adobe Reader e
Professional, Windows Movie Maker.
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Capacità e competenze artistiche

Patente

Ulteriori informazioni

Fotografia per l’Architettura.
Realizzazione di plastici architettonici.
Buona conoscenza della storia dell’arte e dell’architettura antica, medievale, moderna e
contemporanea acquisita nel corso degli studi universitari.
Buona conoscenza del disegno a mano
Automobilistica (patente B)

-

-

-

-

-

-

Idoneità conseguita a seguito di “Concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n.1 funzionario tecnico – Cat.D3 di accesso (percorso
economico D3/D6) – presso l’area tecnica del comune di Alberobello” indetto dal Comune di
Alberobello (BA) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 6 del 22/01/2016 (graduatoria del 09/05/2017).
Vincitore di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
- part-time al 33% di n. 18 ISTRUTTORI TECNICI – Cat C1” indetto dal Comune di Torre del
Greco (NA) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 25 del 31/03/2015
(graduatoria del 13/07/2016).
Idoneità conseguita a seguito di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato - part-time al 33% di n. 9 COORDINATORI TECNICI – Cat. D1” indetto
dal Comune di Torre del Greco (NA) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
n. 25 del 31/03/2015 (graduatoria del 25/07/2016).
Idoneità conseguita a seguito di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno,
presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Profilo Ingegnere/Architetto)” indetto con DDG n. 720 del 22/09/2015 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 76
del giorno 02/10/2015; graduatoria finale di merito approvata con DDG n. 420 del 22/06/2016.
Idoneità conseguita a seguito di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
complessivo di n. 70 (settanta) Funzionari Tecnici categoria D, posizione economica D1,
presso la Regione Puglia” pubblicato in GU IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.20
dell’11/03/2014; graduatoria finale di merito pubblicata in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n.80 del 16/10/2015.
Iscrizione nell’Albo dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici della Regione
Puglia ai sensi della DGR 2751/2012 (a seguito di istruttoria da parte dell’OAPPC della
Provincia di Bari in data 25/02/2014).
Iscrizione in data 20/02/2012 all’albo dell’OAPPC della Provincia di Bari, matricola 3125.
Pubblicazione di un articolo dal titolo “La chiesa di Torre Santa Croce a Bitonto.
L’esperienza della materia e la responsabilità di tramandarne la storia.” sulla rivista Studi
Bitontini n.89/2010 (con Raffaella Sanseverino e Silvia Sabbatini).
Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto conseguita in data 29/01/2010
presso il Politecnico di Bari.
Diploma di certificazione della lingua inglese Trinity College, conseguito nel maggio 2000.
Interessato ai vari aspetti della professione dell’architetto, dalla progettazione urbana a
quella architettonica, dal design alla grafica, dagli allestimenti temporanei all’architettura
sostenibile.
Mi piace sperimentare e misurarmi anche con tematiche apparentemente lontane dal mio
percorso di studi e professionale e per questo non perdo occasione di confrontarmi con
progetti e temi sempre nuovi.

Bari, 25/03/2018
FIRMA

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”.
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