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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesco Di Lecce 
Telefono(i) +39 377 1563679   

E-mail dileccearchitetto@gmail.com 
  

Portfolio http://bit.ly/LwJdwI 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/06/1980 
  

Sesso Maschile  
  

  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date 06/2010 – 12/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Assistenza alla progettazione e gestione pratiche edilizie 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva nel settore pubblico/privato 
Piani di lottizzazione 
Gestione appalti pubblici 
Certificazione energetica degli edifici 
Progettazione impianti fotovoltaici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Fernando Cipriani 
Tipo di attività o settore Architettura, Urbanistica, Energie Rinnovabili 

 
Date 

 
2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza 
Principali attività e responsabilità Manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo 

immobili condominiali 
Piani di lottizzazione 
Adeguamento igienico-sanitari 
Miglioramento della qualificazione energetica 
Progettazione impianti fotovoltaici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libera 
Tipo di attività o settore Manutenzioni edifici, Urbanistica, Energie Rinnovabili 

 
Date 

 
01/2010 – 03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza alla progettazione e gestione parchi eolici 
Principali attività e responsabilità Valutazione impatto ambientale 

Relazioni tecnico-illustrative impianto eolico 
Calcolo AEP (produzione annuale di energia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Francesco Maradei 
Tipo di attività o settore Energie Rinnovabili 

 
Date 

 
04/2009 – 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
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Principali attività e responsabilità Coordinamento in fase di progettazione (piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo tecnico 
dell’opera, check-list documenti cantiere) 
Coordinamento in fase di esecuzione (sopralluoghi e riunioni di coordinamento periodiche, 
controllo documenti cantiere) 
Elaborazioni POS, PiMUS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Michele Patruno (DBA group; SIEMENS S.p.A.; TERNA S.p.A.) 
Tipo di attività o settore Coordinamento sicurezza cantieri 

 
Date 

 
01/2008 – 03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza alla progettazione e direzione lavori 
Principali attività e responsabilità Gestione appalti pubblici 

Direzione lavori 
Restituzioni grafiche 
Controllo qualità progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Angelo Rotondella 

Tipo di attività o settore Architettura 
 

Date 
 
01/2008 – 03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza alla progettazione strutturale e operatività di cantiere 
Principali attività e responsabilità Calcolo strutture in C.A. 

Elaborazioni check-list 
Verifiche qualitative di progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Vincenzo Ferri 
Tipo di attività o settore Ingegneria 

 
Date 

 
03/2007 – 09/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza alla progettazione e gestione pratiche edilizie 
Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva  

Gestione pratiche edilizie 
Restituzioni grafiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Giuseppe Lechiancole 

Tipo di attività o settore Architettura 
 

Date 
 
01/2005 – 02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore fornitori per impianto completo 
Principali attività e responsabilità Realizzazione layout posizionamento macchine, capannoni, impianti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Automazioni Doria  (La Farge – Fantini-Scianatico – Moccia Industrie) 
Tipo di attività o settore Impianti 

  
Istruzione e formazione  

  

Date 10/2008 – 03/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore alla sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Igiene e sicurezza sul lavoro; obblighi e responsabilità del coordinatore; come allestire un cantiere 
in scurezza; norme di primo soccorso; analisi del rischio fisico, biologico, chimico ed elettrico; 
sistemi di  protezione individuali e collettivi; i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. 

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

Uni.Versus CSEI scuola di Management & Technology  

 
Date 

 
09/1999 – 11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Progettazione, scienza delle costruzioni, ingegneria strutturale, storia dell’Architettura, fisica, 
matematica, urbanistica, restauro. 
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Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità 
del presente curriculum.     
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". Il presente curriculum si invia per usi interni alla V/S Ditta/Società e si autorizza il 
trattamento dei dati personali esclusivamente finalizzati allo scopo per il quale si invia lo stesso. 
 

 

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

Università G. D’Annunzio – Chieti-Pescara, Italia 
Laurea in Architettura conseguita il 14/11/2007 con tesi su “Le interconnessioni porto-città a 
Pescara” –  relatore prof. R. Pavia. Votazione 104/110. 

Abilitazione alla professione di architetto conseguita il 10/09/2008 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

LM 4 

  
Capacità e competenze 

personali 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese  A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Eccellenti capacità interpersonali e organizzative sviluppate attraverso lavori di squadra durante 
l’università e le esperienze lavorative. Abilità nel rispondere chiaramente e accuratamente alle 
specifiche esigenze della committenza grazie alla mia attività di relazione con il pubblico. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Abilità nell’organizzare il mio lavoro, definendone le priorità e assumendone le responsabilità, 
acquisita attraverso l’esperienza accademica e professionale di cui sopra durante la quale mi è 
sempre stato richiesto di gestire attività e situazioni secondo le scadenze e gli obiettivi prefissati 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi: Microsoft Windows, Linux, Mac OS; 
Programmi CAD: Autocad 2D-3D, Architectural Desktop; 
Programmi di grafica: Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator; 
Programmi rendering: 3D Studio Max; 
Altri programmi: OO Writer, Ms Word, OO Calc, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Publisher, Ms 
Access, Adobe Acrobat, Adobe Premiere. 

  

Capacità e competenze artistiche Musica (chitarra, tastiera) 
  

Altre capacità e competenze Nuoto agonistico 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni 2° classificato nel concorso pubblico per posti 1 di tecnico laureato abilitato 
(Comune di Spinazzola, Italia – 17/12/2008) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa  confermare la veridicità 
del presente curriculum. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". Il presente curriculum si invia per usi interni alla V/S Ditta/Società e si autorizza il 
trattamento dei dati personali esclusivamente finalizzati allo scopo per il quale si invia lo stesso. 
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