FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BERIO GIOVANNI
Via L.go Le Croci, 8 - 70037, Ruvo di Puglia, BARI, Italia
0803601489
berioarchitetto@archiworldpec.it
berioarchitetto@libero.it
Italiana
14/10/1964

OCCUPAZIONE ARCHITETTO
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 1993
Università La Sapienza – Roma
Iscritto all’Ordine degli Architetti di Bari n. 923
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA Roma

CARICHE E INCARICHI
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2018
Comune di Ruvo di Puglia, Piazza Matteotti n.1

Edilizia scolastica
Prestazione di servizi tecnici relativi alla redazione di atti
tecnici specialistici e progetti finalizzati alla presentazione di
proposte progettuali di livello definitivo/esecutivo per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione degli edifici pubblici comunali adibiti ad
uso scolastico di cui all'avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/35226 del 16/08/2017 pubblicato dal
Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): MIUR.
AOODGEFID. Registro ufficiale (U). 0035226.16-08-2017.
Importo lavori € 2.499.761,95
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Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2018
15° Reparto infrastrutture. Lavori Pubblici, Via Napoli,
322/B – 70123 Bari
Caserma “De Rosa “_Potenza
Servizi di verifica tecnica dei livelli di sicurezza Sismica e di
vulnerabilità sismica della Caserma “De Rosa” a Potenza
CIG: Z28237C49B

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2019
15° Reparto infrastrutture. Lavori Pubblici, Via Napoli,
322/B – 70123 Bari
Caserma “Briscese “_Bari
Servizi di verifica tecnica dei livelli di sicurezza Sismica e di
vulnerabilità sismica del Capannone 11Caserma “Briscese”
a Bari CIG: ZAE2572F3B

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2020
Cooperativa edilizia “DOMUS” – Ruvo di Puglia (BA)

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2020
ALTAMURA COSTRUZIONI sas – Ruvo di Puglia (BA)

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2020
Comparto edificatorio C.3 Ruvo di Puglia (BA)

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2020
Comparto edificatorio C.2 Ruvo di Puglia (BA)

Edilizia Residenziale Sociale
Progetto Direzione Lavori alloggi sociali con efficientamento
energetico ai sensi della L.R. Puglia n.13/2009, nel Lotto F
del comparto edificatorio “I” del PRG di Ruvo di Puglia
Importo lavori € 2.000.000,00

Edilizia residenziale
Progetto e Direzione lavori realizzazione di palazzina “B”
per civili abitazioni con efficientamento energetico ai sensi
della L.R. Puglia n.13/2009, nel lotto 12 del comparto “M”
del PRG di Ruvo di Puglia.
Importo lavori € 850.000,00

Edilizia Residenziale
Progetto del piano di lottizzazione del comparto edificatorio
“C.3” del PRG di Ruvo di Puglia

Edilizia Residenziale
Progetto del piano di lottizzazione del comparto edificatorio
“C.2” del PRG di Ruvo di Puglia
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Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2018
Costruzioni Scardigno Tommaso – Ruvo di Puglia (BA)

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2016
PELLEGRINI COSTRUZIONI srl – Ruvo di Puglia (BA)

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2016
ALTAMURA COSTRUZIONI sas – Ruvo di Puglia (BA)

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2014-2015
COOP EDILIZIA MEZZOGGIORNO 2-Ruvo di Puglia

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Maggio 2014
Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT)

Edilizia residenziale
Progetto e Direzione lavori per realizzazione di palazzina
per civili abitazioni con efficientamento energetico ai sensi
della L.R. Puglia n.13/2009, nel lotto G del comparto “I” del
PRG di Ruvo di Puglia.
Importo lavori € 400.000,00

Edilizia residenziale
Progetto e Direzione lavori per realizzazione di palazzina
per civili abitazioni con efficientamento energetico ai sensi
della L.R. Puglia n.13/2009, nel lotto H del comparto “I” del
PRG di Ruvo di Puglia.
Importo lavori € 1.200.000,00

Edilizia residenziale
Progetto e Direzione lavori realizzazione di palazzina “A”
per civili abitazioni con efficientamento energetico ai sensi
della L.R. Puglia n.13/2009, nel lotto 12 del comparto “M”
del PRG di Ruvo di Puglia.
Importo lavori € 850.000,00

Edilizia residenziale
Progetto e Direzione lavori per realizzazione di palazzina
per civili abitazione nel lotto 11 del comparto “M” del PRG di
Ruvo di Puglia.
Importo lavori € 1.400.000,00

Edilizia non residenziale
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dell’intervento di demolizione e
ricostruzione parziale della nuova Sede Comunale, messa in
sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio
CIG – 57261421DD - CUP – J57B13000050002.
Importo lavori € 1.532.552,32
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Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2012/2013
ORIZZONTI BIOIMMOBILIARI Srl – Ruvo di Puglia (BA)

Edilizia residenziale
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di casa
in legno certificata “Casa Clima Gold” denominata villa
Minerva nel lotto “1” del comparto “2” a Calendano in
agro di Ruvo di Puglia.
Pubblicata su rivista catalogo Klimahouse Puglia 2013
- TEKNECO
Importo lavori € 450.000,00

PUBBLICAZIONI
Date (da – a) 2013
Nome e indirizzo del datore Comparto “2” a Calendano – Casa Clima Gold –
di lavoro risparmio energetico
Orizzonti Bioimmobiliari srl
Tipo di azienda o settore Casa in legno nel lotto 1 denominata Villa Minerva
Tipo di impiego Progettista architettonico e direzione lavori
Segnalazioni Pubblicata su rivista catalogo Klimahouse Puglia 2013
- TEKNECO

FORMAZIONE

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Ottobre 1997
Ordine degli Architetti della Provincia di Bari

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Aprile 2015
AIFOS – Ruvo di Puglia – corso di aggiornamento di 40 ore

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori
(D.L.gs 494/96 – art.10) e RSPP
CSP – CSE - RSPP

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori
(D.L.gs 494/96 – art.10) e RSPP
CSP – CSE - RSPP
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Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2020
P-Learning s.r.l. - via Rieti, 4 25125 Brescia (BS) C.F. e P.
Iva 03331620983
GLI INCIDENTI IN CANTIERE DAL PUNTO DI VISTA DI
CTU E CTP (5 ore)
Corso valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per i
coordinatori della sicurezza e per l'esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 e s.m.i.
Corso valido anche ai fini dell'aggiornamento obbligatorio
per le figure professionali previste dall'accordo Stato
Regioni del 07/07/16.
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2020
P-Learning s.r.l. - via Rieti, 4 25125 Brescia (BS) C.F. e P.
Iva 03331620983
LE ISPEZIONI NEI CANTIERI EDILI (6 ore)
Corso valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per i
coordinatori della sicurezza e per l'esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 e s.m.i.
Corso valido anche ai fini dell'aggiornamento obbligatorio
per le figure professionali previste dall'accordo Stato
Regioni del 07/07/16.
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Dicembre 2020
P-Learning s.r.l. - via Rieti, 4 25125 Brescia (BS) C.F. e P.
Iva 03331620983
GESTIONE DEI RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO
NEI CANTIERI (8 ore)
Corso valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per i
coordinatori della sicurezza e per l'esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 e s.m.i.
Corso valido anche ai fini dell'aggiornamento obbligatorio
per le figure professionali previste dall'accordo Stato
Regioni del 07/07/16.
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Giugno 2020
P-Learning s.r.l. - via Rieti, 4 25125 Brescia (BS) C.F. e P.
Iva 03331620983
ARCHICAD: BIM E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
IN 3D (15 ore)
Attestato di partecipazione
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ISTRUZIONE

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

Febbraio 1992
Università La Sapienza - Roma
LAUREA IN ARCHITETTURA
votazione 108/110 tesi in progettazione urbana e territoriale

Date (da – a) LUGLIO 1983
Nome e tipo di istituto di Istituto Tecnico Economico “Michele Cassandro” - Barletta
istruzione o formazione
Principali materie/abilità Diploma geometra
professionali oggetto dello
studio

CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

•
•

•
•
•
•
•
•

Autocad: disegno CAD della Autodesk;
Primus: programma per la redazione di computi
metrici, elenchi prezzi, perizie, contabilità dei Lavori
ecc. in ambiente windows ed in correlazione con
AUTOCAD ed applicativi (Acca Software S.r.L.);
Primus-A: programma di Analisi Prezzi e fabbisogno
per MS-Windows (Acca Software S.r.L.);
Primus-C: programma per la redazione di
Documenti, Relazioni, Certificati e Capitolati
Speciali d’Appalto (Acca Software S.r.L.);
Windows 10;
Office 2000 (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
Internet Explorer: programma di navigazione in
Internet,
Winzip:
programma
di
compressione
e
decompressione file;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti
i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.
Ruvo di Puglia lì, 15.12.2020
(Dr. Arch. Berio Giovanni)
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