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

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ARCH. GIUSEPPE MASTROPIERI 

Indirizzo  VIA LUDOVICO ARIOSTO N°4  71029 TROIA (FG) 
Telefono  0881 979644  347 7000790 

Fax  0881 977152 
E-mail  gmastropieri@yahoo.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  07 MAGGIO 1978 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  CoRedazione Progetto “Miglioramento sede Museo Civico” 

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Redazione Progetto “Viabilità ciclopedonale e zone a traffico rallentato” 

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Redazione Progetto “Area destinata ad attività di Volontariato” 

 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Redazione studio ricognitivo zone B1 

 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Redazione PIRP 
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• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Progettazione Impianto di Sollevamento Nuova “167” 

 
 

• Date (da – a)  2007-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Progettazione Urbanizzazioni Nuova “167” 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione Ufficio Turistico Comunale 

 
• Date (da – a)  2006-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia, Urbanistica 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 

• Date (da – a)  2004-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Giuseppe SGOBBO, via V.Aceto n°3 71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia, Urbanistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione in varie pratiche edilizie 

• Principali mansioni e responsabilità  Aspetti architettonici e decorativi 
 
 

• Date (da – a)  Set 2004-Giu 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Troia, via Regina Margherita n°80,  71029 Troia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formedil - Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione in fase di Progettazione ed Esecuzione ai 
sensi del DM 81/08 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Geometri della provincia di Foggia e “Ingest”, società per la formazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione in fase di Progettazione ed Esecuzione ai 
sensi della 494/96, 528/99 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2004– maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di 2° livello in “Nuovi strumenti per il Governo e la Gestione del Territorio” 

• Qualifica conseguita  Esperto in Gestione del Territorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla Professione di Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 – maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari, Istituto tecnico per Geometri “E.Masi” Foggia e “I.R.A.P.L” Manfredonia (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico esperto nelle energie rinnovabili e alternative 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto nelle energie rinnovabili e alternative 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 1999- luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Architettura – Laurea quinquennale V.O. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Urbanistica, Restauro, Edilizia, Strutture 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura V.O. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 1994-agosto 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “E.Masi”-Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività inerenti le costruzioni e le misurazioni dei terreni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il tecnico fac totum è destinato ad estinguersi data la specializzazione sempre più spinta, gli 
aggiornamenti sempre più frequenti e le aspettative della committenza sempre più esigente. 
In questo clima di specializzazione assieme alla ideazione dell'opera nasce la necessità che più 
menti lavorino gomito a gomito allo stesso progetto, assicurando un risultato finale impeccabile. 
Il mio impegno costante sta nel cercare di oliare il più possibile i meccanismi che fanno 
funzionare tale macchina sempre più performante ma complicata. Cerco di metterci umiltà, 
flessibilità, chiarezza, impegno.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Il tecnico in cantiere non è solo un tecnico. Deve cercare di mediare agli interessi di molteplici 
imprese presenti, ognuna con i suoi tempi, operai, metodi di lavoro, organizzazione. Il cliente 
molto spesso affida al massimo ribasso e quindi a ditte diverse. In queste circostanze cerco di 
fare il tecnico, coordinando nella maniera più efficiente possibile, ma spesso per far girare le 
cose mi ritrovo mio malgrado a fare lo psicologo. Flessibilità prima di tutto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano del personal computer tramite applicativi quali pacchetto Office, AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator, Allplan, Microstation, ArcGIS, programmi di computo, etc.. 

 
PATENTE O PATENTI  A3, B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 

ART. 46 E 47 D.P.R. 445 DEL 
28.12.2000 

 

 Il sottoscritto, Arch. Giuseppe MASTROPIERI, nato a Foggia il 07/05/1978, residente a Troia in 
via 5 Martiri di via Fani n°20, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai 
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e 
che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). E' informato ed 
autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' 
art. 10 della L. 675/96. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 
445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di 
essi.  
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 
445/2000) La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione 
dei doveri d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000  

 

PRIVACY  Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del DLgs 196/03 

 

ALLEGATI  [FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ ] 

 


