CURRICULUM VITAE

ARCHITETTO
FABIO DI MUCCIO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

FABIO DI MUCCIO
VIA FORMOSE 73 - 81016 - SAN POTITO SANNITICO (CE)
fabiodimuccio@alice.it
fabio.dimuccio@archiworldpec.it
ITALIANA
08-05-1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2010 ad oggi
Esperto in progettazione europea, sui fondi a valere del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR Campania prima 2007-2013, oggi 2014-2020), ricevendo incarichi
come progettista e consulente sia da enti pubblici che privati.
Significativa è l’esperienza maturata nella progettazione, coordinamento e
gestione amministrativa di progetti a valere su Fondi Europei, Ministeriali e
Regionali.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
• istruzione formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
• istruzione formazione
• Qualifica conseguita

2018
SPECTRA s.a.s. via Provinciale n. 74 - 82030 Faicchio (BN), ente di formazione
certificato
Corso di formazione Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
modulo C e corso di formazione della durata di 8 ore formaz. e inf. Lav. – rischio
basso parte generale e specifica
2017
IN4maction s.r.l. via Roma 48 Telese Terme (BN)
Corso ECDL livello specialised

• Date
• Nome e tipo di istituto di
• istruzione formazione
• Qualifica conseguita

2017
ASNOR, piazza del Popolo, 18, 00187 Roma
Corso sull’uso didattico della LIM 100 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto d
• istruzione formazione

2015
SPECTRA s.a.s. via Provinciale n. 74 - 82030 Faicchio (BN), ente di formazione
certificato
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• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto d
• istruzione formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita
• votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita
• votazione

Corso per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nei cantieri edili D.lgs 81/08
2012
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di
Caserta
Abilitazione alla professione di Architetto n. 2612
2008-2010
Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli - Seconda Università degli Studi di Napoli
- Aversa (CE)
Fisica ambientale, restauro, tecnica e pianificazione urbanistica, scienze delle
costruzioni, tecnica delle costruzioni, composizione architettonica, sociologia
dell’ambiente e del territorio, estimo, scienze e tecnologia dei materiali,
architettura degli interni, bio-sostenibilità.
Laurea Specialistica (Nuove Qualità delle Costruzioni e dei Contesti) classe 4/S
(Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile)
106/110
2004-2007
Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli - Seconda Università degli Studi di Napoli
- Aversa (CE)
Matematica, disegno, tecnologia dell’architettura, fisica tecnica, storia
dell’architettura, progettazione architettonica, restauro architettonico, estimo,
rilievo.
Laurea triennale in Scienze dell'Architettura e dell’Ingegneria Edile – classe 4
(classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile)
104/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• votazione

1999-2004
Istituto Tecnico Agrario Angelo Scorciarini Coppola - Piedimonte Matese (CE)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

07/2011 – 09/2011
CES –School of English - BN11 1HE Worthing (UK)
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Agronomia, estimo, topografia, disegno.
Perito agrario
86/100

Inglese come lingua straniera.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

media
media
media
o Predisposizione al lavoro di gruppo e spirito di collaborazione;
o Intuito ed empatia verso gli altri (esperienze di accoglienza nell’ambito di
attività a carattere sociale ed interculturale);
o Capacità di adattamento a persone e situazioni diverse (esperienze di
viaggio, di soggiorno all’estero e di convivenza per ragioni di studio e/o
lavoro);
o Capacità di programmazione e pianificazione di diverse attività in funzione
degli obiettivi e delle risorse a disposizione;
o Entusiasmo e spirito di iniziativa;
Ottime conoscenze e uso regolare e frequente:
o dei principali software e sistemi operativi in commercio (Office, Windows,
ecc);
o dei software di disegno e di grafica (autocad, archicad, artlantis,
Photoshop);
o dei software per il computo metrico e la contabilità dei lavori (Primus), per i
piani di manutenzione delle opere (Mantus), per la redazione dei piani di
sicurezza (Certus), e per i calcoli strutturali (Cds);
o Buone competenze nel disegno a mano libera;

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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o Conoscenza delle principali normative inerenti il settore:
 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (D.P.R. 380/01)
 Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 codice dei contratti pubblici
 Norme tecniche per le costruzioni 2008
 Normative inerenti l’acquisizione di pareri/autorizzazioni in zone
sottoposte a vincolo per Aree ricadenti in zona parco, sottoposta a
vincolo della Soprintendenza Archeologia delle belle arti e
paesaggio, Autorità di bacino e Genio Civile

PATENTI

Patente di guida A e B.

autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
dichiaro, sotto mia responsabilità, che quanto sopra scritto corrisponde a verità.
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