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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  INNAMMORATO  Luigi 

Indirizzo di residenza  Via Roma n. 7/1, 83040  Carife (Av)   

Telefono  Tel:  [+39]  082795523   Mobile: [+39]  3206746843 

Fax   

E-mail  luigi.innam@hotmail.it  -  luigi.inna@effepiu.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Avellino – 9 giugno 1983 

Codice fiscale  NNMLGU83H09A509J 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   ATTUALMENTE [  DA  GENNAIO 2013  ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Gasparrini (Prof. Carlo Gasparrini) sito in via Cimarosa n°32, Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la redazione dei P.U.C. di Cava de' Tirreni (SA) e di Paternopoli (AV) 

 

 

• Date   ATTUALMENTE [  DA  OTTOBRE 2012  ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Ariano Irpino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) per la valutazione di beni (terreni ed edifici) in 
un'esecuzione immobiliare 

 

 

• Date   ATTUALMENTE [  DA  MAGGIO 2012  ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Nicola Baronia (AV) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operazioni di rilevamento e dell’informazione dei dati in ambiente GIS. 

 
 

• Date   ATTUALMENTE [  DA  APRILE 2009  ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carife (AV), Largo Mons. V. Salvatore, 5 - 83040 Carife (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione edilizia integrata 

 
 

• Date   22 FEBBRAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
 

Esami finali del Corso di Formazione in Modellista industriale presso l’Accademia della Moda 
di Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della commissione esaminatrice 

 
 
  

• Date    DA  MAGGIO  2008 A LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Gasparrini (Prof. Carlo Gasparrini) sito in via Cimarosa n°32, Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Collaborazione per la redazione del P.U.C. e del D.O.S. (Documento di Orientamento 
Strategico) della Città di Cava dei Tireni (SA), del P.U.C. e del D.O.S. della Città di Gragnano 
(NA). 

 
 

• Date    Da MARZO 2008 ad APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Campania  settore “Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
Agricoltura” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Collaborazione alla digitalizzazione, su supporto GIS, delle cartografie tematiche archiviate in 
formato cartaceo. 

 
 

• Date  Da MARZO 2008 a MAGGIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Pasquale De Toro, Prof.ssa Maria Cerreta 

• Tipo di azienda o settore  Liberi professionisti specializzati nel settore di valutazione dei piani e dei progetti. 
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• Tipo di impiego  Collaborazione gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la redazione della V.a.s. del Ptcp di Benevento. 

 
 

• Date  Da SETTEMBRE 2007 a DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania – Settore Cartografia e S.I.T. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo universitario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Collaborazione alla digitalizzazione, su supporto GIS, delle cartografie tematiche archiviate in 
formato cartaceo. 

 
 

• Date  Da MAGGIO 2005 a LUGLIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Napoli – Settore urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo universitario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Collaborazione alle analisi preliminari per la redazione del Piano di costa del Comune di 
Napoli. 

 
 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  Abilitazione all’esercizio della professione conseguita il 1/10/2008 presso la Facoltà di 
Architettura dell’ateneo “Federico II” di Napoli. 
 
Inscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Avellino e 

Provincia Sez. A – n°1313 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  DA  NOVEMBRE 2008 A GENNAIO 2012 (conseguito il 27 gennaio 2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura – Dipartimento di 
Progettazione Urbana e Urbanistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Urbanistica e Pianificazione  Territoriale. 
Attività di ricerca piccoli Comuni e la pianificazione urbanisticaintercomunale intercomunale. 
Organizzazione di seminari e workshop di carattere internazionale. 
 
Titolo della tesi: 
“Il peso del piccolo. Coalescenza territoriale e pianificazione urbanistica intercomunale”. 
 
Tutor: prof. Carlo Gasparrini. 
 
Conseguito con giudizio OTTIMO. 
 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca (PhD) 
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• Date  Da APRILE 2008 a GIUGNO 2008 (conseguito il 28 giugno 2008) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura – Laboratorio di 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Utilizzo di programmi GIS per la costruzione di Sistemi informativi territoriali (SIT) e per 
l’analisi spaziale. 

• Qualifica conseguita  
Corso di perfezionamento post-laurea in Sistemi informativi territoriali per la gestione di 
sistemi urbani e sistemi complessi. 

 
 

• Date  Anni 2006/2008 (conseguito il 28 marzo 2008) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Laboratorio di urbanistica – Interpretare i territori del progetto urbano  
Laboratorio di progettazione urbana – Configurare i luoghi del progetto urbano 
Laboratorio di progettazione urbana – Montare il progetto urbano 
Laboratorio di urbanistica – Comunicare e gestire il progetto urbano 
 
Tesi in Valutazione ambientale   
“Sistemi informativi geografici ed analisi multicriterio a supporto della valutazione ambientale 
strategica” 
Relatore: Prof. Arch. Pasquale De Toro 
 
Conseguita con votazione 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale 

• Livello nella classificazione nazionale  Classe delle lauree 54/s 

 
 

 
 

• Date   Anni 2002/2005 (conseguito il 19 dicembre 2005) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Urbanistica, Progettazione ambientale, Archeologia industriale, Architettura del paesaggio, 
Economia e geografia urbana, Storia della città e del territorio 
 
Tesi in politiche urbane e territoriali 
“Istruttoria per il riuso di contenitori dismessi: il caso dell’ex Convento SS. Trinità delle 
monache a Napoli”  
Relatore: Prof. Arch. Giovanni Laino 
 
Conseguita con votazione 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale  

• Livello nella classificazione nazionale  Classe delle lauree 7 

 
 

• Date  Da GENNAIO 2008 a FEBBRAIO 2008 (conseguito il 01 febbraio 2008) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ESRI  ITALIA, società privata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo dei software del pacchetto ArcInfo ESRI 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione post-laurea 
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• Date  Anni 1997/2002 (conseguito il 12 luglio 2002) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto d’istruzione superiore “Enrico Fermi” di Vallata (AV) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico 

• Votazione  75/100 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Ottime capacità di relazione e comunicazione. 

  

Promotore, fondatore e Consigliere del Forum dei Giovani del Comune di Carife (AV) nel 
2007. 
 
Componente del Coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani della Provincia di Avellino 
nel biennio 2007-2008. 
 
Promotore di varie iniziative culturali, sociali e sportive. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Ottime conoscenze dell’ambiente Windows e MacOs . Utilizzo del pacchetto Office e dei 
principali browser di internet come Explorer e Safari. 
Particolare abilità nell’utilizzo di software  per il disegno elettronico e di grafica assistita . 
Ottima conoscenza di AutoCad, Revit Architecture, ArcView Gis, ArcMap, Corel Draw, Adobe 
Photoshop, Adobe Acrobat Professional,  SketchUp. 

 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

INNAMMORATO Luigi  
  

  

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Partecipante come libero professionista ai seguenti concorsi di progettazione: 
 

“Europan 10. Urbanità europea, città sostenibile e vita residenziale.” 

[Zagabria – Croazia – 2009] 

 

Progetto pubblicato su Europaconcorsi 

 
 
 

 

ALLEGATI  DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03.  

 


