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Indirizzo
Telefono
Fax
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AIELLO FRANCESCA
33, Via Montereale, 33170, Pordenone (PN), Italia
349.1483584 0434.030144
-francesca.aiello.arch@mail.com
italiana
20 LUGLIO 1962
http://www.archfrancescaaiello.it
https://www.architetture-cammino.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 2015

– IN CORSO
TRIBUNALE DI PORDENONE, Piazza Giustiniano n. 7, 33170 Pordenone (PN)
Pubblica Amministrazione - Ministero della Giustizia
Libero professionista ausiliario di Giudici in ambito civile – Consulente Tecnico di Ufficio
(Albo CTU Architetti n. 336 del 2015)
Incarichi di Consulente Tecnico di Ufficio in contenziosi civili, ed incarichi di Perito estimatore in
esecuzioni immobiliari.
Settori di attività: stime di immobili civili e terreni edificatori, successioni e divisioni ereditarie,
scioglimento comunione, riduzione di disposizioni testamentarie impugnate per lesione di
legittima, accertamenti su immobili civili: proprietà, regolarità urbanistico-edilizia; perizie
estimative immobiliari per espropriazione forzata;

DAL 1996 AL 2014
CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI NAPOLI, Palazzo di Giustizia, Piazza Cenni n. 1, Centro
Direzionale, 80143 Napoli (NA)
Pubblica Amministrazione - Ministero della Giustizia
Libero professionista ausiliario di Giudici in ambito civile – Consulente Tecnico di Ufficio
(Albo CTU Architetti n. 7906 del 1993)
Incarichi di Consulente Tecnico di Ufficio in contenziosi civili in 1° e 2° grado
Settori di attività: canoni di locazione, accertamenti di danno temuto, stime di immobili civili e
terreni, successioni e divisioni ereditarie, scioglimento comunione, rendicontazione ereditaria,
riduzione di disposizioni testamentarie impugnate per lesione di legittima, accertamenti su
immobili civili: proprietà, regolarità urbanistico-edilizia, distanze legali; stime per risarcimento
danni in immobili civili; accertamenti tecnici preventivi;
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1994 AL 1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991 AL 1992

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1993 AL 1997
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SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI SIENA E GROSSETO,
Ufficio del Catalogo, 53100 Siena (SI)
Pubblica Amministrazione - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Libero professionista catalogatore di Beni Architettonici
Incarichi di ricerca nell’ambito della catalogazione, per la redazione di complessive n. 75 schede
di tipo inventariale mod. A (architettura) dei beni architettonici ricadenti nei Comuni di Monticiano
(SI) e di Murlo (SI); Incarichi svolti:
- In data 19.07.1994 prot. n. 9618, rep. n. 489 reg. n. 1323 del 19.07.1994 (redazione di n. 45
schede inventariali);
- In data 07.12.1994 prot. n. 15950, rep. n. 528 reg. n. 212 del 18.01.1995 (redazione di n. 30
schede inventariali);

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI ARTISTICI STORICI DI SALERNO E
AVELLINO, Ufficio del Catalogo, 84121 Salerno (SA)
Pubblica Amministrazione - Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Libero professionista catalogatore di Beni Architettonici
Incarico di ricerca nell’ambito della catalogazione, per la redazione ni n. 3 schede di catalogo del
tipo SU relative ai settori urbani n. 23, 26, 27 del centro storico di Salerno (SA);
Incarico svolto:
- In data 20.11.1991 prot. n. 18891, reg. n. 24596 del 02.12.1991

S.P.I.G.I. srl – SOCIETA’ PER PROGETTI DI INGEGNERIA E GESTIONI INDUSTRIALI, via G.
Santacroce n. 23, 80129 Napoli (NA)
Impresa di costruzioni e di progettazione
Libero professionista collaboratore
Studio progetti; analisi di fattibilità e budget; gestione forniture e subappalti per esecuzione di
lavori pubblici e privati (nuove costruzioni edifici civili; adeguamento sismico edifici civili e
industriali; consolidamento e restauro di edifici religiosi storici).
Gestione gare per appalti di lavori pubblici in Italia (studio progetti, analisi costi, formulazione
offerte).
Contabilità di cantiere per lavori:
Lavori di costruzione del Fortino (block-house) nella Nuova Casa Circondariale di Ariano Irpino
(AV) Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania – importo lavori L. 550.000.000=;
Lavori di ripristino del Complesso Parrocchiale di Cuffiano in Morcone (BN) – Diocesi di
Benevento importo lavori L. 510.000.000=;
Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di S. Leonardo Abate in Baselice (BN) –
Diocesi di Benevento – importo lavori L. 390.000.000=,
Lavori di riparazione del Complesso Parrocchiale Chiesa di S. Maria Assunta in Montecalvo
Irpino (AV) – Diocesi di Benevento - importo lavori L. 575.000.000=;
Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di S. Maria di Nazareth in Monteverde (AV) –
Diocesi di S. Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia – importo lavori L. 1.050.000.000=;
Lavori di costruzione del tratto fognario Valle Fenestrelle in Avellino – Comune di Avellino –
importo lavori L. 1.200.000.000=;

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsatoriobilità

DAL 1992 AL 1994

COGES s.r.l. – COSTRUZIONI GENERALI ED OPERE SPECIALI, Viale Michelangelo n. 48,
80129 Napoli (NA)
Impresa di costruzioni operante nel settore del restauro di beni architettonici
Libero professionista consulente
Progettazione esecutivo-cantierabile di opere di restauro architettonico;
assistenza alla direzione tecnica di cantiere; gestione e coordinamento interventi di restauro con
recupero, catalogazione ed inventariazione di elementi architettonici;
redazione schede tecnico-esecutivo-metodologiche; contabilità di cantiere;
gestione forniture e subappalti; analisi di fattibilità e budget:
Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Madre di S. Martino in Cairano (AV), Legge
219/1981 Diocesi di S. Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, importo lavori
L.1.250.000.000=:
Consolidamento e restauro di strutture superstiti di chiesa (XVII sec.) danneggiata dal sisma del
1980, con parziale ricostruzione in struttura in carpenteria metallica unita a tecnologie
tradizionali con materiali locali; recupero, rilievo, catalogazione, restauro e ricomposizione
anastilotica di elementi di pregio architettonico (pavimento; portale scolpito; basamenti di
colonne, lesene ed altari; elementi decorativi in stucco); finiture ed impianti;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 12 FEBBRAIO 1990 AL 12 SETTEMBRE 1990

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1990 AL 1991

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
▪ Principali mansioni e responsabilità

DAL 1990 AL 1998

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” - Dipartimento di Pianificazione e
Scienza del Territorio, Piazzale V. Tecchio, 80125 Napoli (NA)
Dipartimento universitario
Ricercatore a contratto
Collaborazione scientifica alla ricerca: Contributo C.N.R. n. 89.020.11. PS.
“Recupero dell’habitat in aree ad alta vocazione ambientale” nell’ambito del “Progetto Strategico
Clima Ambiente e Territorio nel Mezzogiorno” del C.N.R.
Studi e ricerche con partecipazione a pubblicazioni aventi ad oggetto recupero dell’habitat, tutela
e valorizzazione di ambiti territoriali di interesse paesaggistico-ambientale e di strutture
insediative di interesse storico-architettonico;

POLITECNICA DUEMILA s.r.l., Via Crispi, 80131 Napoli (NA)
Società di servizi informatici
Libero professionista collaboratore nell’ambito di un team
Studi e ricerche, acquisizione ed elaborazione di dati statistici per l’analisi di fenomeni socioterritoriali, gestione trasferimento dati su base cartografica computerizzata, con riferimento alla
ricerca: INFRASUD PROGETTI S.p.A., Analisi di fattibilità per lo sviluppo delle attività
economico-produttive delle zone interne della Regione Campania;

ATTIVITA’ AUTONOMA – Studio Professionale, 80129 Napoli (NA)
Progettazione architettonica
Libero professionista
Studi di progettazione architettonica in team
1997-1998:
▪ Collaborazione alla progettazione esecutiva:
Costruzione del nuovo Stabilimento Industriale Ben Vautier S.p.A. in Caivano (NA), Zona
A.S.I. - Località Pascarola – importo lavori L. 4.250.000.000=;
1995:
▪ Redazione di progetto:
Sistemazione della sala bar-caffetteria-self service al servizio del salone poltrone reclinabili,
nella motonave “Freccia Rossa” – NAV.AR.MA. Lines – Portoferraio (LI);
▪ Redazione di progetto:
Ristrutturazione appartamento di proprietà P. in Napoli alla Via Tino da Camaino;
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1992-1994:
▪ Partecipazione al progetto:
variante per la realizzazione di opere di salvaguardia delle rinvenute strutture archeologiche,
nell’ambito dei lavori di sistemazione della sponda sinistra del fiume Calore in località
Cellarulo a Benevento – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania – importo
lavori L. 1.495.128.592=.
▪ Redazione di progetto per:
Box per parcheggi auto afferenti ad una unità immobiliare in Napoli alla Via G. Santacroce,
ai sensi della legge n. 122 del 24.03.1989, art. 9 (Legge Tognoli).
▪ Redazione di progetto e calcoli statici per:
Progetto di massima delle strutture in carpenteria metallica per l’ampliamento del ristorantealbergo “La Capuana” in Cerreto Sannita (BN);
1990-1991:
▪ Partecipazione alla progettazione di massima ed esecutiva:
Adeguamento sismico dello Stabilimento Rockwell Automotive Body Sistems Avellino s.r.l. in
Avellino importo lavori L. 1.280.266.000=.
▪ Collaborazione al progetto:
Restauro della Villa e del Giardino storico di proprietà Del Plato in Bacoli (NA) – importo
lavori L. 290.000.000=.
▪ Partecipazione alla progettazione esecutiva per interventi di consolidamento statico di
strutture in cemento armato, nell’ambito dell’assistenza alla Direzione dei Lavori:
Manutenzione straordinaria dell’Edificio Condominiale in Napoli al Viale Michelangelo n. 48.
▪ Partecipazione al progetto esecutivo di cantiere per la realizzazione di:
Copertura in carpenteria metallica per la Chiesa di S. Assunta in Montecalvo Irpino (AV).
▪ Redazione del progetto urbanistico plano-volumetrico:
Intervento di lottizzazione convenzionata in area di proprietà della società immobiliare
AGAS, in Comune di Pontinia (LT);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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20.07.1989
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura
Tesi di Laurea in Urbanistica dal titolo:
“Città e casali della penisola sorrentina – Questioni di riequilibrio”, relatore Prof.ssa G. Jalongo;
Oggetto: elaborazione di un piano territoriale per la salvaguardia e la valorizzazione di risorse
ambientali, con la conservazione integrata del patrimonio insediativo storico-architettonico
(nuclei urbani e rurali) e del rapporto con ambiente naturale di interesse paesaggistico,
degradato da recenti trasformazioni territoriali;
Laurea in Architettura (votazione 110/110 con lode)

A.S. 1980/1981
Liceo classico “Umberto I” di Napoli (NA)

Diploma di maturità classica (votazione 60/60)
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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

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buona capacità di lavorare in team, acquisita e sviluppata nel corso di tutte le esperienze
lavorative suelencate, in cui la comunicazione e lo scambio di pareri è ed è stata per decenni
essenziale;
lo scambio di pareri ed il confronto con colleghi deriva anche da una specifica e costante
esperienza, tuttora in corso dal 2016, nell’ambito dell’Associazione “CTU Italia Coordinamento”
con sede a Venezia- Marghera, associazione trasversale di professionisti esperti in molteplici
settori, in costante confronto ed aggiornamento sulle specifiche tematiche degli ausiliari tecnici
di Giustizia;
Buona capacità organizzativa nel lavoro in team, acquisita e sviluppata nel corso di tutte le
esperienze lavorative ed associative suelencate;

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Buona conoscenza del pacchetto microsoft (Word, Excel, Power Point) di corrente applicazione
dell’attività professionale;
buona capacità di gestione delle attività di Processo Civile Telematico, di utilizzo di piattaforme
informatiche per la redazione di perizie e per l’accesso a banche dati istituzionali;
gestione di fatturazione elettronica;
capacità di gestione del proprio sito personale professionale:
http://www.archfrancescaaiello.it
capacità di creazione e di implementazione del proprio blog personale, dedicato alla
pubblicazione di articoli sulla descrizione di percorsi pedonali tra natura e costruito storico,
supportati da esperienze di cammino e di ricerca sul patrimonio storico-culturale di territori
pedemontani del Friuli Venezia Giulia:
https://www.architetture-cammino.it
capacità di utilizzo di piattaforma di self-publishing per la creazione e produzione di libri in
formato cartaceo ed ebook, acquisita nell’autopubblicazione di ricerche personali:
https://www.amazon.it/Francesca-Aiello/e/B089B43ZS5%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
Scrittura ed autopubblicazione di volumi divulgativi frutto di ricerche personali concretizzate in
collane di libri sul tema “ARCHITETTURE-CAMMINO”, finalizzati alla promozione del cammino
lento come modalità di lettura del territorio e del suo patrimonio storico-culturale, con particolare
attenzione alle architetture “minori” di piccoli insediamenti storici pedemontani e vallivi delle
Prealpi pordenonesi; il tutto, supportato da riferimenti bibliografici e cartografici storici, da
testimonianze orali acquisite da persone anziane dei luoghi, e descritto con foto e mappe; le
pubblicazioni sono state patrocinate gratuitamente da Enti e da associazioni che promuovono la
valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;
Patente di guida B
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PUBBLICAZIONI

Testi auto-pubblicati su ricerche personali a Barcis (PN) in Valcellina:
(patrocinio di: Comune di Barcis, Parco Naturale Dolomiti Friulane, Ecomuseo Lis Aganis,
Circolo d’arte e di cultura Per le Antiche Vie, Ente Friuli nel Mondo):
2020-2021:
▪ F. AIELLO, “Architetture-Cammino in Valcellina nelle borgate di Barcis (PN): CAPITELLI SU
ANTICHE STRADE. Cammino tra capitelli – presente e passato”. Piccole architetture e
manufatti di strada, espressioni di arte spontanea, cultura e spiritualità popolare,
testimonianze di memorie, storie, vite, lavoro, cammini e devozione, Amazon KDP 2021;
▪ F. AIELLO, “Architetture-Cammino in Valcellina nelle borgate di Barcis (PN): ROPPE.
Cammino dal centro di Barcis a Roppe”. Pedonalità lungo percorsi storici, tra paesaggi,
insediamenti ed architetture minori, per una fruizione integrata degli spazi naturali ed
antropizzati, e del patrimonio storico-architettonico-ambientale, Amazon KDP 2020;
▪ F. AIELLO, “Architetture-Cammino in Valcellina nelle borgate di Barcis (PN): PREDAIA.
Cammino dal centro di Barcis a Predaia”. Pedonalità lungo percorsi storici, tra paesaggi,
insediamenti ed architetture minori, per una fruizione integrata degli spazi naturali ed
antropizzati, e del patrimonio storico-architettonico-ambientale, Amazon KDP 2020;
Testi auto-pubblicati su ricerche personali a Spilimbergo (PN):
(patrocinio di: Comune di Spilimbergo, Arcometa Consorzio turistico tra le Pro Loco dello
Spilimberghese, Circolo d’arte e di cultura Per le Antiche Vie, Ente Friuli nel Mondo):
2019:
▪ F. AIELLO, “Architetture-Cammino intorno a Spilimbergo (PN). Antichi villaggi fuori le mura
della città di Spilimbergo: Baseglia, Gaio, Vacile, Istrago, Tauriano, Barbeano, Gradisca”, 2°
volume: da Baseglia a Gaio a Vacile. Pedonalità attraverso la memoria di siti e piccoli
insediamenti storici, per una fruizione integrata degli spazi naturali ed antropizzati, e del
patrimonio architettonico, artistico, archeologico, Amazon KDP 2019;
▪ F. AIELLO, “Architetture-Cammino intorno a Spilimbergo (PN). Antichi villaggi fuori le mura
della città di Spilimbergo: Baseglia, Gaio, Vacile, Istrago, Tauriano, Barbeano, Gradisca”, 1°
volume: da Spilimbergo a Baseglia. Pedonalità attraverso la memoria di siti e piccoli
insediamenti storici, per una fruizione integrata degli spazi naturali ed antropizzati, e del
patrimonio architettonico, artistico, archeologico, Amazon KDP 2019;
Testo pubblicato su ricerca personale a Sorrento (NA):
1995:
▪ F. AIELLO, A. MUNZU’, “Gli antichi villaggi fuori le mura della città di Sorrento” in: AA.VV.,
“La Terra delle Sirene”- Bollettino del Centro di Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso,
con contributo del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni
Librari e gli Istituti Culturali, fascicolo n. 11, Sorrento (NA) 1995;
Testo pubblicato su attività professionale a Cairano (AV):
1994:
▪ F. AIELLO, “Le fasi di cantiere” in: AA.VV., “Restauro e ricostruzione della Chiesa Madre di
Cairano”, Curia Arcivescovile S. Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia (AV), S.
Angelo dei Lombardi (AV) 1994;
Collaborazione a testi pubblicati nella ricerca scientifica CNR in ambito urbanistico:
1989-1993:
▪ G. JALONGO, “Città e casali della penisola sorrentina”, Roma 1993;
▪ G. JALONGO, “Nuove infrastrutture e organizzazione urbana”, in Atti del Convegno
organizzato dall’ordine degli Ingegneri di Parma: Nuove infrastrutture per nuove città,
Salsomaggiore, 19 febbraio 1990;
▪ G. JALONGO, “Immagine della città ottocentesca e realtà urbana a Napoli: il passato ed il
presente”, in Atti del Seminario di Studi: Disegno e immagine della città nell’Ottocento,
Trieste, 28-30 giugno 1990;
▪ Report presentato al I Workshop: Taormina, 11-12 dicembre 1989:
J. JALONGO, F. AIELLO, A. MUNZU’, “Recupero dell’habitat in aree ad alta vocazione
ambientale: il caso della penisola sorrentino-amalfitana” (messa a punto di metodologia per
censimento di risorse naturali ed antropiche del territorio; prime applicazioni metodologiche
con schede-tipo di catalogazione di nuclei insediativi storici e del relativo patrimonio
architettonico di interesse storico-artistico-ambientale);

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ AIELLO Francesca ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

▪ Report presentato al II Workshop: Salina, 28-31 maggio 1990:
J. JALONGO, F. AIELLO, A. MUNZU’, “Spazio naturale e spazio antropico nella penisola
sorrentina: un approccio al problema” (messa a punto di metodologia per individuazione di
ambiti territoriali omogenei, per analisi “visuale” del territorio, per definizione di ambiti di
tutela di zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico-ambientale, e di
insediamenti storici ed archeologici);
▪ Report presentato al III Workshop: Potenza, 26-29 novembre 1990:
J. JALONGO, F. AIELLO, A. MUNZU’, “Strutture urbane ed habitat nella penisola
sorrentina” (esempi di analisi e classificazione morfologico-strutturale di nuclei insediativi
storici in base al tessuto urbanistico, a caratteri e tipologie dell’edificazione ed alle
emergenze architettoniche, con redazione di schede-tipo per alcuni insediamenticampione);
▪ Report presentato al IV Workshop: Lecce, 11-14 novembre 1991:
J. JALONGO, “Penisola sorrentina e costiera amalfitana: differenze morfologiche e
strutturali – Problemi di metodo” (estensione di metodologia per analisi, classificazione e
schedatura di nuclei insediativi storici già applicata in ’ambito territoriale “sorrentino” al
sistema insediativo della costiera amalfitana);

ALLEGATI

ALLEGATO 1): ABILITAZIONE PROFESSIONALE, ALBI ED ASSOCIAZIONI
ALLEGATO 2): AGGIORNAMENTI FORMATIVI RECENTI DAL 2014 AL 2021

ALLEGATO 1): ABILITAZIONE PROFESSIONALE, ALBI ED ASSOCIAZIONI
DAL 2015 – IN CORSO: ORDINE ARCHITETTI PPC DI PORDENONE, MATR. N. 869
DAL 2015 – IN CORSO: ALBO CTU TRIBUNALE PORDENONE N. 336
DAL 1990 AL 2015: ORDINE ARCHITETTI PPC DI NAPOLI, MATR. N. 3509
DAL 1993 AL 2014: ALBO CTU TRIBUNALE NAPOLI N. 7906
DAL 2016 – IN CORSO: ELENCO NAZIONALE VALUTATORI IMMOBILIARI STIMATRIX CITY N. 00574
DAL 2016 – IN CORSO: SOCIO TECNICO E-VALUATIONS N. 662
DAL 2016 – IN CORSO: SOCIO CTU ITALIA COORDINAMENTO N. 140

ALLEGATO 2): AGGIORNAMENTI FORMATIVI RECENTI DAL 2014 AL 2021:

corsi e seminari -

2014:

▪ Architettura & Mosaico – convegno organizzato da Federazione Ordini APPC FVG in collaborazione con Scuola
Mosaicisti FVG, Spilimbergo (PN), 10 ottobre 2014 (4 ore);
▪ Laboratorio di restauro – Elementi architettonici: pietra, intonaco, legno – seminario organizzato da Ordine Architetti PPC
della Provincia di Pordenone, Pordenone 17 ottobre 2014 (4 ore);
▪ Il restauro nel contemporaneo: la progettazione architettonica del nuovo in rapporto alla conservazione dell’antico –
seminario organizzato da Ordine Architetti PPC della Provincia di Pordenone, Pordenone 24 ottobre 2014 (4 ore);
▪ La conciliazione nei procedimenti civili, nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo e nella procedura di
mediazione – seminario organizzato da Ordine Architetti PPC della Provincia di Udine, Udine 13 novembre 2014 (3 ore);
▪ Il benessere della persona: un progetto possibile tra medicina, urbanistica ed architettura – convegno organizzato da
organizzato da Ordine Architetti PPC della Provincia di Udine in collaborazione con CRIBA FVG – Centro Regionale di
Informazione sulle barriere architettoniche del FVG, Udine 4 dicembre 2014 (3 ore);
▪ Deontologia, professione, compensi professionali e contratti, Inarcassa – seminario organizzato da Ordine Architetti PPC
della Provincia di Pordenone, Pordenone 12 dicembre 2014 (4 ore);
▪ Verde urbano: orti, giardini, muri verdi, parchi – seminario organizzato da Ordini Architetti PPC di Venezia, Vicenza e
Pordenone, Pordenone 17 dicembre 2014 (4 ore);
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corsi e seminari -

2015:

▪ La consulenza tecnica nel processo civile – corso organizzato da Ordine Architetti PPC di Pordenone e CUP (Comitato
Unitario Permanente degli Ordini, Collegi ed Albi Professionali della Provincia di Pordenone, ENAIP FVG, Pordenone 11
febbraio 2015 (6 ore);
▪ Il deposito telematico degli atti da parte del CTU – seminario organizzato da Ordine Architetti PPC e da Ordine Ingegneri
della Provincia di Pordenone, Pordenone 25 febbraio 2015 (4 ore);
▪ Benessere acustico e termo igrometrico dell’involucro – impermeabilità all’acqua, all’aria ed al vento – incontro tecnico
organizzato da Associazione Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pordenone, Pordenone 27 febbraio 2015 (6 ore);
▪ Valutazione della sostenibilità degli edifici con il protocollo ITACA - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di
Pordenone, Pordenone 30 marzo 2015 (4 ore);
▪ Involucro in laterizio – aspetti termici, acustici, strutturali – seminario tecnico organizzato da Edicom Edizioni, Pordenone
10 aprile 2015 (4 ore);
▪ La responsabilità civile e penale degli Architetti PPC - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Pordenone,
Pordenone 26 maggio 2015 (4 ore);
▪ La nuova previdenza dei liberi professionisti e la Fondazione Inarcassa - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC
di Pordenone, Pordenone 14 luglio 2015 (4 ore);
▪ Il legno in architettura – corso organizzato da Ordine Architetti PPC di Pordenone, Pordenone 17 luglio 2015 (8 ore);
▪ Potenzialità e limiti della termografia - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC, Ordine Ingegneri, Collegio Periti,
Collegio Geometri, in collaborazione con Comando Provinciale VV.FF. della Provincia di Pordenone, Pordenone 22
settembre 2015 (4 ore);
▪ Formazione propedeutica all’attività di CTU e CTP - corso organizzato da Ordine Architetti PPC di Pordenone,
Pordenone 16-23-30 settembre, 7 ottobre 2015 (16 ore);
▪ Corso teorico e pratico in estimo immobiliare secondo gli standards internazionali di valutazione IVS ed EVS – corso
organizzato da Ordine Architetti PPC di Pordenone e da Ordine Ingegneri di Pordenone, Pordenone 6-13-20-27
novembre 2015 (32 ore);

corsi e seminari -

2016:

▪ Incontro formativo di aggiornamento periti estimatori esecuzioni immobiliari – Tribunale di Pordenone, Giudice
dell’Esecuzione dott. F. Petrucco Toffolo, Pordenone 21 gennaio 2016 (3 ore);
▪ Vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene: costi di cancellazione ed altri oneri - incontro formativo organizzato da
Coordinamento CTU ITALIA con Edicom srl – Tribunale di Venezia, 10 marzo 2016 (3 ore);
▪ Le regole per una corretta tutela dei crediti e del recupero - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di
Pordenone, Pordenone 11 marzo 2016 (4 ore);
▪ Corso teorico-pratico per la valutazione degli immobili secondo il Market Comparison Approach - corso organizzato da
Camera di Commercio di Udine in collaborazione con i Collegi Geometri, Periti e Periti Agrari di Udine, Udine 24 marzo
2016 (8 ore);
▪ Termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli impianti termici centralizzati – seminario organizzato da
Ordine Architetti PPC di Pordenone, con Ordine Ingegneri, Collegio Geometri, Collegio Periti – Pordenone 4 aprile 2016
(4 ore);
▪ Corso teorico-pratico per la valutazione dei fabbricati e delle aree edificabili secondo il coast approach - corso
organizzato dalla Camera di Commercio di Udine in collaborazione con i Collegi Geometri, Periti e Periti Agrari di Udine,
Udine 21 aprile 2016 (8 ore);
▪ Le novità in materia di incarichi di ingegneria ed architettura – convegno organizzato da Ordine Architetti PPC di
Pordenone congiuntamente ad Ordine Ingegneri e Collegi Geometri, Periti Industriali, Agronomi, Pordenone 7 luglio 2016
(4 ore);
▪ La due-diligence tecnica nella pratica estimativa della valorizzazione dei beni immobili - corso organizzato dalla Camera
di Commercio di Udine in collaborazione con i Collegi Geometri, Periti e Periti Agrari di Udine, Udine 29 settembre 2016
(4 ore);

corsi e seminari -

2017:

▪ La funzione conciliativa del CTU - incontro formativo organizzato da Coordinamento CTU ITALIA con geom. Paolo
Frediani – Tribunale di Venezia, 17 novembre 2017 (3 ore);
▪ La valutazione reddituale con l’income approach in: come stimare gli immobili in applicazione agli standards di
valutazione internazionale - corso organizzato dalla Camera di Commercio di Udine in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti PPC di Udine - Udine 24 novembre 2017 (8 ore);
▪ Ordine digitale e formazione continua – ausili operativi – riproposizione di seminario organizzato da Ordine Architetti PPC
di Venezia il 12.10.2016 - modalità FAD in data 10.12.2017 (4 ore);
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corsi e seminari -

2018:

▪ Contratto di incarico professionale – reciproci obblighi committente/professionista, tutele e garanzie – nuovo codice
deontologico (01.09.2017) - riproposizione on line di seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia il
23.11.2017 – modalità FAD in data 03.02.2018 (4 ore);
▪ Le periferie della città metropolitana di Venezia – seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità
FAD in data 07.02.2018 (4 ore);
▪ Preparazione all’esame per la certificazione di valutatore immobiliare secondo la norma uni 11558:2014 e PDR 19:2016 –
corso professionale organizzato dalla Camera di Commercio di Udine – Udine 9 febbraio 2018 (4 ore);
▪ Metodi e tecniche di restauro architettonico - esperienze correlate agli eventi sismici – corso organizzato da Ordine
Architetti PPC di Venezia - modalità FAD in data 15.02.2018 (8 ore);
▪ Le città del futuro - Laboratorio di idee verso il Congresso Nazionale – riproposizione on line di convegno organizzato
dalla FOAV Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto il 16.02.2018 a Venezia – modalità FAD in
data 04.03.2018 (5 ore);
▪ L’architetto e il progetto per il patrimonio costruito - 2° Convegno regionale sul restauro - riproposizione on line di
convegno organizzato dalla FOAV Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto il 07.12.2017 a Venezia
– modalità FAD in data 08.03.2018 (8 ore);
▪ Clima degli edifici di culto. Esperienze e prospettive – seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia –
modalità FAD in data 28.06.2018 (6 ore);
▪ Fatturazione elettronica, ONSAI, privacy: opportunità offerte da IM@ateria – seminario organizzato da Ordine Architetti
PPC di Pordenone, Pordenone 20.09.2018 (4 ore);
▪ Arte e fede nelle cappelle della Biennale di Venezia – seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Pordenone,
Pordenone 27.09.2018 (2 ore);
▪ Il nuovo regolamento europeo sulla privacy GDPR N 2016/679 - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di
Vicenza – modalità FAD in data 07.10.2018 (4 ore);
▪ Fatturazione elettronica tra privati ed il Decreto Privacy GDPR 679/2016 – Applicazione allo studio professionale seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 25.11.2018 (4 ore);
▪ La fatturazione elettronica - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Pordenone, Pordenone 28.11.2018 (2 ore);
▪ Le distanze in edilizia – Due diligence: le conformità - incontro formativo organizzato da Coordinamento CTU ITALIA con
il patrocinio del tavolo di studio sulle Esecuzioni italiane, in collaborazione con Gruppo Edicom – Tribunale di Venezia,
06.11.2018 (3 ore);

corsi e seminari -

2019:

▪ Sincronizzazione Multipla PCT – Redattore WEB depositi complessi e firma digitale integrata – CTU e custodi: virtuose
sinergie – incontro di aggiornamento per CTU organizzato da Coordinamento CTU ITALIA in collaborazione con Gruppo
Edicom – Tribunale di Venezia, 13.06.2019 (3 ore);
▪ Provvedimenti sanzionatori in materia di abusivismo edilizio. Manuale operativo Comune di Venezia - seminario
organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 18.08.2019 (4 ore);
▪ Città storica - città contemporanea, il futuro è nella storia - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia –
modalità FAD in data 23.09.2019 (4 ore);
▪ La privacy nello studio di architettura. Cosa cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo - seminario organizzato da
Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 19.11.2019 (4 ore);

corsi e seminari -

2020:

▪ Una, nessuna e centomila libere professioni - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD
in data 19.02.2020 (4 ore);
▪ IMPRESAUNGIORNO – Informatizzazione delle procedure amministrative - seminario organizzato da Ordine Architetti
PPC di Venezia – modalità FAD in data 24.02.2020 (4 ore);
▪ Legislazione d’urgenza volta al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – convegno
on demand organizzato da Ordine Architetti PPC di Treviso - modalità FAD in data 01.04.2020 (2 ore);
▪ Imparare dalla tragedia – Una svolta: il sisma del 1980 in Irpinia e Basilicata - seminario organizzato da CNAPPC con
Ordine Architetti PPC di Pordenone – modalità FAD in data 02.05.2020 (4 ore);
▪ La cultura della prevenzione dei danni da sisma - seminario organizzato da CNAPPC con Ordine Architetti PPC di
Pordenone – modalità FAD in data 06.05.2020 (4 ore);
▪ Bim Bang – Breve introduzione all’era digitale del mondo delle costruzioni - seminario organizzato da CNAPPC con
Ordine Architetti PPC di Pordenone – modalità FAD in data 07.05.2020 (2 ore);
▪ Protocollo gestione COVID. Misure del controllo del rischio da adottare in cantiere in relazione alla COVID-19 - seminario
organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 18.05.2020 (2 ore);
▪ L’art. 54 ter del D.lg. 18/20. La sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione
principale del debitore – Conseguenze per l’esperto estimatore e sul valore di stima – corso webinar organizzato da
GEOVAL Geometri Valutatori Esperti in data 05.06.2020 (2 ore);
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▪ Obblighi deontologici dell’architetto nei rapporti con la committenza, collaboratori e tirocinanti - seminario organizzato da
Ordine Architetti PPC di Udine – modalità FAD in data 13.09.2020 (4 ore);
▪ Aria, acqua, sabbia. Cambiamenti climatici, possibili scenari e soluzioni. Architettura e paesaggi – visioni immateriali seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 07.11.2020 (3 ore);
▪ Architettura e protezione civile. Calamità e disastri nell’arte - seminario organizzato da CNAPPC con Ordine Architetti
PPC di Pordenone – modalità FAD in data 13.11.2020 (2 ore);
▪ La legge sulle semplificazioni 11.09.2020, n. 120 e le importanti novità in ambito edilizio e urbanistico - seminario
organizzato da Ordine Architetti PPC di Verona – modalità FAD in data 10.12.2020 (4 ore);

corsi e seminari -

2021:

▪ Strumenti di tutela e procedure ai sensi del D.LGS. 42/2004 Codice dei Beni Culturali – Il Paesaggio - seminario
organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 08.01.2021 (2 ore);
▪ Strumenti di tutela e procedure ai sensi del D.LGS. 42/2004 Codice dei Beni Culturali – Il Patrimonio architettonico seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 11.01.2021 (2 ore);
▪ Strumenti di tutela e procedure ai sensi del D.LGS. 42/2004 Codice dei Beni Culturali – Beni storico artistici e archeologia
- seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in data 01.02.2021 (2 ore);
▪ Responsabilità del professionista tecnico asseverante, primo modulo - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di
Venezia – modalità FAD in data 19.05.2021 (2 ore);
▪ Superbonus 110%: la complessità di un progetto interdisciplinare - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di
Belluno – modalità webinar in data 26.05.2021 (4 ore);
▪ Attraverso le Alpi. Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino – mostra e tavola rotonda
organizzata da Ordine Architetti PPC di Belluno – webinar in data 31.05.2021 (2 ore);
▪ Promozione della sostenibilità nel paesaggio e nell’architettura – incontro organizzato da Italia Nostra con Ordine
Architetti PPC di Udine ed Università degli Studi di Udine – modalità webinar in data 08.06.2021 (4 ore);
▪ L’urbanistica dei centri storici del Veneto - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC di Venezia – modalità FAD in
data 11.06.2021 (3 ore);
▪ Responsabilità del professionista tecnico asseverante, secondo modulo - seminario organizzato da Ordine Architetti PPC
di Venezia – modalità FAD in data 03.07.2021 (2 ore);
▪ Il patrimonio culturale per le politiche di sviluppo locale – seminario organizzato da Ordine Architetti PPPC di Frosinone modalità FAD in data 18.09.2021 (4 ore);
▪ Rinnovare il Moderno: Conoscere archivi, repertori, e regole come risorse per la professione - seminario
organizzato da Ordine degli Architetti di Milano – modalità FAD in data 06.10.2021 (4 ore);
▪ La rinascita della montagna; Rivivere e riabitare la montagna – convegno organizzato da Ordine Architetti
PPC di Belluno – modalità FAD in data 21.10.2021 (6 ore).

Pordenone, 21 ottobre 2021
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