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Architetto LEONE PASQUALE

CURRICULUM VITAE

Informazioni
Personali

LEONE PASQUALE
 Stato civile: Coniugato.
 Nazionalità: Italiana.
 Data di nascita: 28/12/1970.
 Luogo di nascita: Santa Marina (SA)
 Residenza: Via Nuova Provinciale 32 – 84070 Santa Marina (SA).

Conoscenze
informatiche

Sistema Operativo Windows, nozioni MS- Dos, Softwares creazione ed
elaborazione testi e fogli di calcolo (Word, Excel…) e pacchetto Office,
esplorazione pagine web (Internet Exsplorer), gestione posta elettronica
(Outlook), programmi di grafica, contabilità, Sicurezza sui cantieri
(AutoCAD, Analist Group, ACCA softwares …..) .

Istruzione

Dottore in Architettura.
 Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli studi di
Napoli “Federico II” nell’anno 1997, con votazione 102/110.
Con un piano di studi comprensivo di esami di Diritto e Urbanistica.
 Abilitato alla libera professione di architetto nella seconda sessione
dell’anno 1999 presso l’Universita degli Studi di Napoli.

Altre qualifiche

abilitazione per “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la
progettazione e la esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni”,
rilasciata dal Collegio dei Periti Industriali nell’anno 2001, ai sensi del D.
Lgs. N°494 del 1996 e s.m.i.

Esperienze
Professionali

-

1989 /1995 – Attività – direttore tecnico di cantiere c/o Impresa
Edile;

-

1998 /1999 - Attività - collaborazione presso studi tecnici;

-

1999 /2000 – Attività - perito tecnico, in qualità d’Ausiliario di
Polizia Giudiziaria;

-

1998 /2006 – Attività – Insegnamento – scuola di istruzione
media superiore in strutture pubbliche e private;

-

1999 /2013 – Attività – libero professionista - Progettazione
architettonica e strutturale, Direzione lavori, Rilievi e pratiche
catastali – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- Edilizia privata: manutenzione straordinaria di edifici per civile
abitazione all’interno dei centri storici in aree soggette al
controllo della sovrintendenza; interventi vari di nuova
edificazione.

-

2000 – Attività - Collaborazione presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Santa Marina, come consulente esperto, area
tecnica, VII qualifica funzionale;

-

1997 /2002 – Attività - membro Commissione Edilizia Integrata,
Beni Ambientali, c/o Comune di Santa Marina;

-

2001 / 2013 – Progettazione – Progettazioni varie per enti
Pubblici;

2008 / 2013 – Attività – Responsabile U.T.C. del comune di Ispani (Sa).
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Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai sensi della legge 675/96.

