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Curriculum Vitae  

Architetto 
 

                          DATI PERSONALI         
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ABILITAZIONI 
   

Data  12/03/2019 

Titolo   Abilitazione Corso base di 120 ore per coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili (art. 98 del D.lgs 81/2008 corretto ed integrato dal 

D.lgs 106/09) 
   

Data  08/02/2017 

Titolo   Iscrizione all'ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori – Sezione A, settore Architettura, n° matricola 804 
   

Data  19/01/2017 

Titolo   Conseguimento del titolo abilitativo alla professione di Architetto 

   

Data  Anno accademico 2014/2015 

Titolo di studio   Laurea magistrale in Architettura classe n. LM-4 delle lauree magistrali  

in Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) 
Ateneo   Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di CHIETI e  

PESCARA - CHIETI (CH) 
Stato e valutazione   Conseguito il 13/04/2016, valutazione 110 e lode 

Titolo Tesi  Il Waterfront di San Salvo, nuove riconversioni tra sistemi naturali e 

urbani. Temi trattati:  

• Polo di ricerca (banca del germoplasma) 

• Alloggi per i ricercatori; 

• Biblioteca e auditorium;  

• Serra bioclimatica; 

• Sistemazione del lungomare. 

Relatore: Paola Misino -  Correlatore: Valter Fabietti  
   

Data  Anno accademico 2013/2014 

Esperienza all’estero  Workshop SCHOOL LOUTRAKI 2014 - Grecia 

   

Data  Anno scolastico 2009/2010 

Titolo di studio   Diploma scuola superiore per geometri 

Istituto   I.T. Geometri “G.Pittarelli” Campobasso 

Stato e valutazione   Valutazione 80/100 

Nome e cognome  Fabio D’Amico 

Luogo e data di nascita  Campobasso 06/05/1991 

Indirizzo di residenza/studio  C.da Piano Casale, 46 - Matrice (CB) 

Recapito telefonico  3280130338 

E-mail  archfabiodamico@gmail.com 

Pec  archfabiodamico@archiworldpec.it 

P.IVA – C.F.  01808450702 – DMCFBA91E06B519H 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
   

       Periodo  23/03/2021  

Formazione  Discipline ordinistiche - architettura e protezione civile - beni culturali ed 

emergenza parte 1° 

   

       Periodo  23/03/2021  

Formazione  Discipline ordinistiche - architettura e protezione civile - beni culturali in 

situazioni di conflitto 

   

       Periodo  22/03/2021 

Formazione  Discipline ordinistiche vi° edizione - seminario annuale sui temi 

deontologici 2019 
   

       Periodo  14/05/2019  

Formazione  Corso “L’internazionalizzazione della professione e l’attività del 

dipartimento CNAPPC” 

   

       Periodo  24/02/2019  

Formazione  Corso “la contabilizzazione del calore e ripartizione dei consumi” 

   

       Periodo  20/10/2018  

Formazione  Corso “La riforma della normativa sui LL.PP.” 

   

       Periodo  16/10/2018  

Formazione  Corso "nZeb-edifici ad energia quasi zero” 

   

       Periodo  21/11/2017  

Formazione  Corso “Riforma professionale D.P.R. 137/2012: aspetti normativi e rilievo 

deontologico” 

   

       Periodo  13/10/2017  

Formazione  Corso “Il piano energetico Ambientale Regionale” 

 

Periodo 
  

08/06/2017  

Formazione  Corso “Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli 

Appalti” 

 

  Periodo  08/06/2017   

Formazione  Corso “Nuove norme tecniche delle costruzioni” 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

COORDINATORE PER LA  

SICUREZZA 2019-2024 

 
       Periodo  Dal 07/06/2022 al 11/06/2022  

Formazione  Aggiornamento coordinatore sicurezza nei cantieri in fase di progettazione 

ed esecuzione - modulo 5 – 8CFP 
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Formazione  Aggiornamento coordinatore sicurezza nei cantieri in fase di progettazione 

ed esecuzione - modulo 4 – 8CFP 

 

       Periodo  Dal 20/03/2021 al 22/03/2021  

Formazione  Aggiornamento coordinatore sicurezza nei cantieri in fase di progettazione 

ed esecuzione - modulo 3 – 8CFP 

 

   

       Periodo  Dal 11/03/2021 al 19/03/2021  

Formazione  Aggiornamento coordinatore sicurezza nei cantieri in fase di progettazione 

ed esecuzione - modulo 2 – 8CFP 

 

   

       Periodo  Dal 03//11/2020 al 11/03/2021  

Formazione  Aggiornamento coordinatore sicurezza nei cantieri in fase di progettazione 

ed esecuzione - modulo 1 – 8CFP 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Periodo 
  

Dal 25/08/2020 
Mansione  Collaboratore esterno ditta Wolf Haus 

(Zona Industriale Wolf - 39040 Campo di Trens (BZ) Italia) 

Direzione cantieri – Area regione Molise 

 
Periodo  Dal 17/09/2018  

Mansione  Apertura partita IVA – 01808450702 

Redazione pratiche edilizie, progettazione/direzione lavori privati e 

pubblici, progettazioni d’interno, consulenza alle imprese. 

 

 
Periodo  Dal 16/10/2017 al 17/08/2019  

Mansione  Direttore tecnico  

presso Servizi Innovativi s.r.l. Ripalimosani (CB) 

Redazione preventivi, direzione lavori, organizzazione del cantiere, 

contatto con i fornitori, contabilità di cantiere, utilizzo del portale degli 

acquisti in rete delle pubbliche amministrazioni MEPA e 

partecipazione a gare di appalto, redazione progetti tecnici 

migliorativi. 

 

 
Periodo  Dal 01/09/2016  

Mansione  Collaboratore presso studio di progettazione, 

Concorsi di progettazione, supporto alla direzione lavori pubblici e 

privati, redazione pratiche edilizie e ambientali per soggetti pubblici e 

privati, computo metrico, contabilità. 
   

Periodo  Dal 05/06/2016  

Mansione  Consigliere comunale presso il Comune di Matrice (CB) 

Delega ai lavori pubblici. 
   

Periodo  Dal 01/09/2014 al 31/01/2015 

  Tirocinio presso lo studio Quality Engineering srl - Piazza S. 

Allende, 20 (PE) 
Mansione  Partecipazione a concorsi di architettura  

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&q=Piazza+Salvador+Allende,+Pescara,+Abruzzo&sll=45.404469,9.229692&sspn=0.011887,0.01929&ie=UTF8&cd=1&geocode=FW_ThwIdCtXYAA&split=0&num=10&hq=&hnear=Piazza+Salvador+Allende,+Pescara,+Abruzzo&t=h&z=16
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&q=Piazza+Salvador+Allende,+Pescara,+Abruzzo&sll=45.404469,9.229692&sspn=0.011887,0.01929&ie=UTF8&cd=1&geocode=FW_ThwIdCtXYAA&split=0&num=10&hq=&hnear=Piazza+Salvador+Allende,+Pescara,+Abruzzo&t=h&z=16
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Periodo  Da giugno a settembre (periodo estivo) del 2009-2008-2007-2006 

Mansione  Esperienze dirette maturate sul cantiere presso impresa edile  

DC COSTRUZIONI srl. Campobasso 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Competenze informatiche  Ottima padronanza del sistema operativo Windows 

Ottima padronanza dei seguenti software: 

• Pacchetto Office  

• Autodesk AutoCad  

• Rhinoceros 5 

• Adobe Photoshop CS6 

• Adobe Illustrator CS6 

• Adobe InDesign CS6 

• Adobe muse 

• Autodesk REVIT Architecture (BIM) 

• Cinema 4D 

• Archicad 21 (BIM) 

• Artlantis  

• Primus 

• Edilus 

• Mantus-p 

 

Ottime competenze relative ai RENDERING e post-produzione di 

immagini foto-realistiche con i software Adobe. 

Ottime competenze nella realizzazione di plastici nelle diverse scale. 

 
Lingue straniere  Inglese           scritto e parlato A2 

Francese        scritto e parlato A2 

 
Patente di guida  B - A1 

                                    

PROGETTI/ESPERIENZA      

LAVORATIVA                       

                                                          

Incarichi pubblici: 

 
Tipologia incarico  Incarico di validazione e supporto al RUP. 

Lavori di  Intervento di messa in sicurezza e ammodernamento della strada 

comunale denominata di Faifoli, di collegamento tra il centro urbano del 

comune di Montagano e l’arteria principale SS647_FV del Biferno 
Ente  Comune di Montagano (CB) 

Data affidamento  Det. 34 del 24/05/2022 

 
Tipologia incarico  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e direzione lavori. 
Lavori di  Intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dell’area 

sportiva e ricreativa Via Padre Pio  
Ente  Comune di Mirabello Sannitico (CB) 

Data affidamento 

 
 Det. 139 del 26/10/2021 

 



5 
 

 

Tipologia incarico  Incarico di verifica e validazione progettazione e supporto al RUP. 

Lavori di  Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nei pressi della 

strada di accesso alla discarica comunale 
Ente  Comune di Montagano (CB) 

Data affidamento  Det. 72 del 28/07/2021 

 
Tipologia incarico  Incarico di validazione progettazione e supporto al RUP. 

Lavori di  Intervento di messa in sicurezza del territorio, la mitigazione del 

rischio idrogeologico e il contestuale ripristino della zona in frana sul 

versante SW del centro abitato tra via Roma a Monte e via Appennini 

a valle 
Ente  Comune di Montagano (CB) 

Data affidamento  Det. 63 del 02/07/2021 

 

 
Tipologia incarico  Incarico per lo studio di fattibilità tecnica ed economica; 

Lavori di  Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: 

l’accessibilità Altilia e l’antica via del tratturo – Realizzazione di una 

ciclovia 
Ente  Comune di Bojano (CB) 

Data affidamento  Det. 375 del 29/06/2021 

 

 
Tipologia incarico  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Lavori di  Intervento di messa in sicurezza strutturale e funzionale del blocco 

palestra dell’edificio Ex Asilo M.T. Di Calcutta in Via XXIV Maggio  
Ente  Comune di San Giovanni in Galdo (CB) 

Data affidamento  Det. 51 del 06/05/2021 

 
Tipologia incarico  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Lavori di  Intervento di messa in sicurezza dell’area interessata da dissesto 

idrogeologico, in prossimità del depuratore comunale   
Ente  Comune di Petrella Tifernina (CB) 

Data affidamento  Det. 27 del 05/03/2021 

 
Tipologia incarico  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Lavori di  Mitigazione e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in località 

Valli 
Ente  Comune di Campolieto (CB) 

Data affidamento  Det. 36 del 02/03/2021 

 
Tipologia incarico  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Lavori di  Mitigazione del dissesto idrogeologico inerente la strada comunale in 

c.da Aia Mastrone  
Ente  Comune di Montagano (CB) 

Data affidamento  Det. 7 del 01/03/2021 

 
Tipologia incarico  Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
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Lavori di  Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e messa in 

sicurezza del patrimonio comunale 
Ente  Comune di Campolieto (CB) 

Data affidamento  Det. 158 del 11/09/2020 

 
Tipologia incarico  Incarico di Progettazione, Direzione dei Lavori, la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare 
Lavori di  Interventi di completamento del Museo Civico di Storia Naturale della 

Valle del Fortore _ Comune di Macchia Valfortore 
Ente  Comune di Macchia Valfortore (CB) 

Data affidamento  Det. 67 del 14/07/2020 

 
Tipologia incarico  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Lavori di  Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del 

palazzo Chiarulli  
Ente  Comune di Ferrazzano (CB) 

Data affidamento  Det. 11 del 12/02/2020 

 
Tipologia incarico  Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza 
Lavori di  Lavori di ripristino Strada Comunale Coste Spagnole 

Ente  Comune di Petrella Tifernina (CB) 

Data affidamento  Det. 92 del 07/08/2019 

   

Tipologia incarico  Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza 
Lavori di  Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade 

e marciapiedi all'intero del centro urbano. 
Ente  Comune di Petrella Tifernina (CB) 

Data affidamento  Det. 45 del 09/04/2019 

   
Tipologia incarico  Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

Lavori di  Lavori di realizzazione di un campo polivalente presso il parco giochi 

di via P. Pio. 
Ente  Comune di Mirabello Sannitico (CB) 

Data affidamento  Det. 65 del 16/05/2019 

   

Direzione cantieri per conto della Ditta Servizi Innovativi s.r.l.: 

• Lavori di progettazione ed esecuzione rete di distribuzione 

acqua industriale presso stazione IMC Napoli (NA) 

Ente: Ferrovie dello stato- Trenitalia 

 

• Lavori di manutenzione straordinaria presso stazione IMC 

Campobasso (CB) 

Ente: Ferrovie dello stato- Trenitalia 

 

• Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

reparto U.T.I.C. della Fondazione Policlinico Tor Vergata. 

Cat. OG1 – edifici civili e industriali  

Ente: Policlinico Tor Vergata 

Periodo: dal 15/03/2018 al 23/04/2018 
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• Lavori di manutenzione edili edificio II polifunzionale 

Campobasso – UNIMOL via De Sanctis 

Cat. OG1 – edifici civili e industriali 

Ente: Università degli Studi del Molise 

Periodo: dal15/11/2017 al 10/02/2018 

 

                                                                     Lavori come collaboratore/libero professionista: 

• Progettazione casa unifamiliare; 

• Progetti di ristrutturazione edifici per civile abitazione; 

• Progettazione capannone per azienda operante nel settore 

della logistica e annessa officina meccanica; 

• Progettazione preliminare campo sportivo; 

• Progettazione preliminare parco giochi; 

 

                                                                                                 Concorsi di progettazione: 

• Cross Design Contest Caesar 2017 

• Concorso di idee Comune di Tremezzina (CO) 

“Riqualificazione passeggiata lungolago”;  

• Il convento del frati Francescani minori a Caluso (TO) 

“La porta alla via della città e alle terre dell’erbaluce”; 

 

                                                                                                     Progetti svolti durante il periodo degli studi universitari e tirocinio: 

• Tesi di laurea - Il Waterfront di San Salvo; 

• Tirocinio - Progetto scuola primaria; 

• Progetto social housing – zona ATER (CH) 

• Progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di 

Montesilvano, progetto dello spazio pubblico ed alloggi; 

• Progetto realizzato in occasione del Workshop di Loutraki – 

riqualificazione del canale di Corinto; 

• Progetto Yacht LUXURY MY 115 – approfondimento 

cabina armatoriale; 

• Progetto torre polifunzionale – analisi bioclimatica 

dell’intervento; 

• Progetto di rilievo di un edificio e restituzione con Autodesk 

Revit Architecture; 

• Progetto padiglione con modello parametrico – (rhinoceros 5 

+ grasshopper); 

• Progetto edificio per alloggi e studio della componente 

tecnologica; 

• Progetto di restauro – ex convento dei Domenicani – sede 

Comune di Pianella (PE) 

• Analisi e progetto di un parco lineare lungo le mura storiche 

della città dell’Aquila. 

• Plastici architettonici  

 

                                                                                         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

                                                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                            ______________________________________ 
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