Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Cittadinanza

Antonello Rizzo
Scorrano (Lecce), 08/07/1975
RZZ NNL 75L08 I549J
Italiana

Indirizzo

Montesano Salentino (Lecce), Via Della Libertà, 2 – C.A.P. 73030

Telefono

0833 763053

Stato Civile
E-mail

Cellulare: 339 6047431

Coniugato
arc.ar@libero.it

Obblighi di leva Svolgimento del Servizio Civile sostitutivo Servizio di Leva presso il Comune di Tricase (LE)
15.01.2004: Iscrizione presso l’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Iscrizione Albo Professionale Conservatori della Provincia di Lecce, n. 1353 - Sezione Albo:A

Lavora presso il Comune di Montesano come Responsabile del Servizio Tecnico – Edilizia
Esperienza professionale 2020-2022:
Privata – Urbanistica e Manutenzioni presso l’Ufficio Tecnico di Montesano;
2011-2020: Ricopre incarichi esterni presso altri enti, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001, come
componente di commissione giudicatrice per l’aggiudicazione di appalti lavori e servizi tecnici, tra cui:
 Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Specchia: Gara per l’ “Affidamento in
concessione di un chiosco presso il parco intitolato ai Giudici Falcone e Borsellino nel Comune di Specchia (agosto 2017);

 Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Andrano: Gara per la “Concessione in uso di una











porzione posta al piano terra e seminterrato,del complesso denominato “Ex convento dei Francescani Neri” e dell’area esterna
(ottobre 2017);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Andrano: Gara per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione dell’Edificio Scolastico adibito a Scuola Elementare e Media Statale “Ten. Martella” sito nel Comune di Andrano
alla via Del Mare (dicembre 2017);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Unione dei Comuni Andrano-Diso-Spongano: Gara
Intervento PO FESR 2014-2020 – Intervento SMART in PUGLIA – Community Library – Biblioteca di Comunità – Castello
Spinola-Carracciolo nel Comune di Andrano (ottobre 2018);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Nociglia: Gara nell’ambito del finanziamento Patto
per la Puglia FSC 2014-2020 Interventi finalizzati alla realizzazione della rete pluviale (ottobre 2018);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Diso: Interventi di estensione impianto comunale di
Pubblica Illuminazione a tecnologia efficiente – Fondi di cui al Decreto MISE 10.07.2019 (ottobre 2019);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Corsano: Procedura negoziata per l’affidamento
dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori di
“Efficientamento energetico degli immobili dell’Auditorium comunale, biblioteca comunale, edificio in P.zza De Gasperi – Fondo
per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (ottobre 2020);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Castro: POR PUGLIA 2014-2020 Asse VI Azione
6.6 Sub Azione 6.6a – riqualificazione integrata dei paesaggi costieri – sentieri costieri tra storia e natura (gennaio 2021);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Ruffano: Servizi tecnici di progettazione Scuola
Secondaria di Primo Grado “A. Bortone” in via A. De Gasperi (maggio 2021);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Miggiano: Gara lavori di efficientamento Mercato
Coperto (maggio 2021);
Componente Commissione giudicatrice per gara svolta presso Comune di Ruffano: Contributo per interventi riferiti a OO.PP.
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – Lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio geomorfologico dell’a
di Miggiano (gennaio 2022).

2011-2020: Lavora presso il Comune di Montesano come Istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico con
incarico a tempo pieno ed indeterminato;
2010: Lavora presso il Comune di Ruffano presso l’Ufficio Tecnico come Responsabile con incarico a
tempo determinato – cat. D1 (art. 110 d.lgs. 267/2000);
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Date 2007-2010
Lavoro o posizione ricoperti Lavora come libero professionista con studio proprio e collabora con altri studi tecnici locali occupandosi
di edilizia civile, industriale, edilizia commerciale (bar- pizzerie, locali commerciali in genere),
progettazione di impianti fotovoltaici (aspetto urbanistico), collabora con società occupandosi di
allestimenti di locali commerciali, disbrigo di pratiche catastali, progettazione e coordinamento sicurezza
nei cantieri edili (D. Lgs. 494/96 e successive modificazioni D. Lgs. 528/99), consulenze tecniche e
perizie, interventi di restauro e ristrutturazione architettonica

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

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

Libero professionista
2007
Incarico professionale congiunto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità relativo a:
“Lavori di Moderazione del Traffico” nei Comuni di Miggiano-Montesano Salentino- Specchia- Ruffano
nell’ambito dei progetti POR PUGLIA 2000-2006. Importo dell’opera € 1.100.000,00
Ente Unione dei Comuni “Terra di Leuca Bis" - Miggiano, Montesano, Specchia e Ruffano - via
S.Giovanni Bosco , Specchia (Lecce)
Libero Professionista
2007
Incarico di Coordinatore del seminario “Conoscenza del Territorio”
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don Tonino Bello” - POLO PROFESSIONALE ,Tricase
(Lecce)
Libero Professionista
Anno 2006-2005
Attività di libero professionista nel ruolo di Architetto con studio tecnico in Montesano Salentino, via
Della Libertà n. 2, 73030 Montesano Sal.no (Lecce)
-

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
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Progetti per il recupero e ristrutturazione di fabbricati rurali, antichi casali e masserie;
Progetti di residenze unifamiliari e locali commerciali;
Pratiche catastali (Frazionamenti, accatastamenti e tipi mappali,misurazioni terreni e
riconfinamenti, rettifiche catastali);
Progettazione Sicurezza e Coordinamento nei Cantieri edili (D. Lgs. 494/96 e successive
modificazioni D. Lgs. 528/99).

Libero Professionista
2005
Architetto Borsista nell’ambito dell’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici - Edilizia Privata e
Urbanistica
Procedimenti amministrativi per il rilascio di pratiche edilizie e documentazione di carattere tecnicoamministrativo
Comune di Montesano Salentino – via Monticelli civ. 47 – 73030 Montesano Salentino (Le)
Borsista
2005
Architetto interno al Settore Tecnico della Società
Allestimenti “chiavi in mano” di Filiali di Banche Italiane quali Banca Popolare di Puglia e Basilicata,
Credem, Banca Credito Cooperativo, Banca Intesa, interventi tecnici presso Sportelli di Uffici di Poste
Italiane – installazioni di Postamat (cash dispenser)
Società I.T.M. s.r.L. (subappaltatrice di NCR ITALIA) con sede in Lecce –viale Giovanni Paolo II
Architetto assunto con Contratto a tempo indeterminato

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

2004
Collaborazione con lo studio di Ingegneria “Europrogetti” S.r.L.
Progettazione architettonica, pratiche catastali, rilievi metrici e restituzione grafica
Ingegnere Edmondo Scrimieri – via Umberto I - Lecce
Collaboratore

Date 2004
Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale congiunto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità relativo ai “Lavori di
messa a norma e completamento dell’Impianto Sportivo Polivalente” nel Comune di Montesano
Salentino – Importo dell’opera € 160.000,00

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

Comune di Montesano Salentino - via Monticelli civ. 47, Montesano Salentino (Lecce)
Collaboratore

Date 2002-2003
Lavoro o posizione ricoperti Dipendente con Contratto di Formazione Lavoro
Principali attività e responsabilità - Progetto di ricostruzione storico- architettonica del Salone dei Cinquecento (Palazzo Vecchio) –
-

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

Firenze;
Campagna di indagini termografiche sulla Loggia della Signoria (Piazza della Signoria) – Firenze;
Progetto di ricostruzione storico- architettonica – indagini endoscopiche all’interno del Chiostro
della Chiesa del Carmine – Firenze ;

Società Editech s.r.l. (Centro Diagnostico per i Beni Culturali) con sede in via De’ Bardi - Firenze
Collaboratore

Date 1999
Lavoro o posizione ricoperti Borsista presso Università degli Studi di Firenze
Principali attività e responsabilità Aiuto bibliotecario
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Firenze – via Micheli (Firenze)
lavoro
Tipo di attività o settore Collaboratore
Date 1998
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione
Principali attività e responsabilità Partecipazione alla preparazione del progetto-concorso riguardante la realizzazione del nuovo
ingresso alla Cappella degli Scrovegni (Padova)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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STUDIO Associato ARCHEA - Lungarno (Firenze)
Studente

Titoli di Studio
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2004
Iscrizione all’Albo Professionale

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
Nazionale o internazionale

Attestato di Iscrizione
2003
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Napoli (NA)

Attestato di Abilitazione

Date Anno accademico 2004
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura – Indirizzo Restauro Architettonico – Tesi di Laurea dal TItolo: “Indagini

multispettrali sui prospetti di Palazzo Vecchio a Firenze: caratterizzazione tipologico-morfologica e
valutazione dello stato di conservazione dell’apparecchiatura muraria”
Voto finale: 110/110 con Lode
Relatori: Prof. Arch. Gastone Petrini - Correlatore: Ing. Maurizio Seracini

Nome e tipo d'organizzazione Università di Firenze, Facoltà di Architettura
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Laurea Specialistica (Quinquennale)
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Anno scolastico 1994
Diploma di Maturità d’Arte Applicata – Disegnatori di Architettura e Arredamento
Voto finale: 60/60
Progettazione e Arredamenti d’interni – Geometria Descrittiva – Progettazione Architettonica
Istituto Statale D’Arte “Nino Della Notte”, Poggiardo (Lecce)

Diploma di scuola secondaria superiore

Corsi di Formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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2004
Attestato di frequenza e profitto del “Corso Libero sulla Sicurezza” Art. 10 comma 2, D.Lgs. 494/96

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

Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Ingegneria

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1 Buono

B1 Buono

A2 Buono

A2 Buono

Inglese

Parlato

Scritto
A2 Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di relazionarsi con persone di diversa cultura grazie all’esperienza maturata nell’ambito
sociale e lavorativo.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di gestire progetti di gruppo e senso dell’organizzazione maturate in ambito lavorativo e
sociale.

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi: Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
Programmi applicativi: Microsoft Office (Word,Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop, Autocad 2010,
Archicad 11
Ottima capacità di navigare in internet.

Patente
Obiettivi professionali

Automobilistica (patente B)
Crescita professionale nel settore dell’architettura civile ed industriale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Montesano Salentino, settembre 2022

Firma
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