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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Albano  

 

                                                                  
Via Vic. Agnolella n.11, 80131 Napoli (Italia)                                                                       

 081 7705416     348 8985151     

antonioalbano1987@gmail.com 
antonioalbano@archiworldpec.it  
 

C.F. LBNNTN87M22F839I 

Sesso Maschile | Luogo e data di nascita Napoli il 22/08/1987 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  
11/2017 – 31/01/2019  Ufficio Gestione Logistica 

 

 

Poste Italiane S.P.A Napoli (Italia) 
Attività o settore Logistica –  Recapito –  Gestione.  

05/2017 – 07/2017  Architetto libero professionista 

 

 

TecnoSistem S.p.A   
Vico II San Nicola alla Dogana n.9, 80133 Napoli (Italia)  

• Modellazione in ambiente REVIT 
Incarico di: 
Prestazione professionale per supporto alle attività di modellazione degli impianti MEP 
(modellazione in ambiente REVIT) a servizio delle Centrali PUH delle stazioni della 
realizzanda Metropolitana di Doha – Qatar. 
Attività o settore Ingegneria –  Tecnologia. 
 

01/2016 – 12/2016  Collaboratore Tecnico 

 studio professionale del Prof. Arch. Marco Borrelli 
vico Sacramento a Foria n. 27 in Napoli (Italia)  

• Elaborazioni al CAD in 2d e 3d; 

• Elaborazioni in ambiente REVIT; 

• Render e foto inserimenti; 

• Progettazione di interni; 

• Partecipazioni a sopralluoghi in cantiere. 
 Incarichi di collaborazioni: 

Progettazione architettonica di ville e appartamenti, ristrutturazione di interni, consulenze e 
perizie tecniche presso il tribunale. 
Attività o settore Architettura – Interior Design. 
 

01/2009 – 12/2015  Collaboratore Tecnico 

 studio professionale dell’ Arch. Romano Bernasconi 
via F. Crispi n. 87, 80121 Napoli (Italia)  

• Elaborazioni informatiche sia in ambiente CAD che in GIS; 

• Partecipazioni a sopralluoghi e a riunioni insieme al titolare dello studio; 

• Redazione dell'intero iter delle redazioni di piani urbanistici. 
 Incarichi di collaborazioni: 

Redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), Regolamento Urbanistico Edilizio 
Comunale (RUEC), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e zonizzazione acustica dei 
Comuni di: Cetara (Sa), Telese Terme (Bn), San Pietro Infine (Ce), Maddaloni (Ce), 
Cervaro (Fr), Sessa Aurunca (Ce), Arienzo (Ce), Centola-Palinuro (Sa), Pastorano (Ce) e
la redazione del PUA del Comune di Scafati (Sa) località Vetrai (Zto A1) e San Pietro (Zto A2); 

Attività o settore Architettura – Pianificazione Territoriale – Urbanistica. 
 

03/2009 – 12/2012  Collaboratore Tecnico 

 Habitat Impresa Edile e Servizi Tecnici 

del Geom. Gaetano Severino  
via Camaldolilli n. 208, 80128 Napoli (Italia)  

• Elaborazioni al CAD in 2d e 3d; 
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• Progettazione e Ristrutturazione di interni ed esterni; 

• Direzione di cantiere e contabilità lavori utilizzando il PriMus; 

• Messa in sicurezza fabbricati; 

• Pratiche catastali e comunali; 

• Partecipazioni a sopralluoghi in cantiere. 
 Incarichi di collaborazioni: 

Progettazione e ristrutturazione completa di un’abitazione privata in via Orsi n. 8 (Na); 
Rifacimento cornicioni e messa in sicurezza di un fabbricato in via S. Conca n. 9 (Na); 
Direzione e ristrutturazione interna della Damiani Gioielleria in via G. Filangieri (Na);   
Rifacimento facciate e restauro architettonico di un fabbricato in via Tasso n. 290 (Na);  
Progettazione e ristrutturazione interna del ristorante Greco in via M. Kerbaker n. 112 (Na);  
Messa in sicurezza intonaco pericolante edificio uffici delle Terme di Agnano S.p.a. (Na); 
Progettazione e ristrutturazione completa di un’abitazione privata in via Mosca n. 39 (Na); 
Progettazione e ristrutturazione  di un’abitazione privata in via delle Fosse n. 10 Formia (Lt); 
Attività o settore Architettura – Edilizia. 
 

01/2007 – 12/2009  Apprendistato di artigiano vetraio 

 Vetreria Fratelli Albano di Albano G. & C. sas  
via Belvedere n. 228, 80128 Napoli (Italia)  

• Vetrate artistiche con decorazioni su vetro; 

• Vetrate artistiche con vetri cattedrali legati a piombo; 

• Taglio di vetri di forma, grandezza e spessore diverso; 

• Montaggio di vetri sui telai di legno, PVC e ferro di porte e finestre; 

• Istallazioni speciali in vetro (vetri di sicurezza, box doccia, pareti di ascensori); 

• Partecipazioni a sopralluoghi in cantiere. 
 Attività o settore Vetreria Artigianale – Interior Design. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 

 

 

 

 

04/2019 – in corso  Master di II Livello in  “BIM e Progettazione Integrata Sostenibile” Livello 8 QEQ 
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università di Napoli Federico II. 
Il Master si propone di formare professionisti con elevate competenze di progettazione in 
ambiente Building Information Modeling (BIM), in grado di gestire problematiche di 
interoperabilità dei modelli informativi e di progettazione integrata sostenibile, con 
particolare approfondimento in ingegneria strutturale. 
Coordinatore Scientifico prof. Ing. Edoardo Cosenza. 

09/2016 – 10/2016  Corso di  Abilitazione di 120 ore al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.   
ArcForm Napoli – Formazione Professionale -  http://www.arcform.it  

06/2016 – 09/2016 Abilitazione all’esercizio professionale    
Abilitazione all’esercizio della professione di  Architetto nella prima sessione dell’anno 2016 
presso l’Università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Architettura il 12/09/2016. 

01/2016 – 02/2016  Corso di abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione– Macrosettore ATECO B8 “Pubblica Amministrazione e Istruzione”  

  

ArcForm Napoli – Formazione Professionale -  http://www.arcform.it  

03/2014 – 12/2015  LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura Livello 7 QEQ 
Laurea Magistrale in Architettura - Progettazione degli interni e per l'Autonomia (corso 
interamente tenuto e svolto in lingua inglese) conseguita presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli “ Luigi Vanvitelli” - Facoltà di Architettura il 22.12.2015 con voto di 
110/110 e lode con menzione alla carriera con la tesi in materia di Architettura degli interni e 
Allestimento con il relatore prof. Arch. Marco Borrelli e il correlatore la prof.ssa Arch. 
Marina D’Aprile docente esperta in restauro. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

B2*: ai sensi dell’art.18 del Regolamento Didattico del corso di studio magistrale in Architettura - 
Progettazione degli Interni e per l’Autonomia tenuto esclusivamente in lingua inglese all’ Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Architettura e  Disegno Industriale. 
Superamento dell’esame di “English for Special Purposes”. 

 
 
 
 

11/2014 – 05/2015  Corso di perfezionamento in Sistemi informativi territoriali per la gestione di sistemi 
urbani e sistemi complessi                                                                              Livello 7 QEQ 

Corso di perfezionamento conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -
Facoltà di Architettura il 23/05/2015 e superato con esisto positivo l’esame finale – prova 
orale ed in una prova pratica – con i proff. Salvatore Sessa e Ferdinando Di Martino 

 

 
11/2013 – 03/2014 Abilitazione all’esercizio professionale   

Abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore Territoriale nella seconda 
sessione dell’anno 2014 presso l’Università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Architettura 
il 06/03/2014. 

11/2011 – 05/2013 LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale Livello 7 QEQ 
Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale 
conseguita presso l’Università Federico II di Napoli Facoltà di Architettura il 23.05.2013 con 
voto di 110/110 con la tesi in materia di Progettazione Urbanistica con il prof. Arch. 
Francesco Domenico Moccia. 

11/2010 – 03/2011 Abilitazione all’esercizio professionale   
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Junior nella seconda sessione 
dell’anno 2010 presso l’Università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Architettura 
 

11/2008 – 03/2009 Tirocinio formativo professionalizzante   
studio professionale dell’ Arch. Romano Bernasconi 
via F. Crispi n. 87, 80121 Napoli (Italia)  
Attività di tirocinio dal 19/11/08 al 31/03/2009 (300 ore): 
esperienze di progettazione architettonica ed urbanistica 
restauro e pianificazione generale ed attuativa 

10/2006 – 06/2010 L-4 – Laurea triennale in Edilizia Livello 6 QEQ 
Laurea Triennale in Edilizia, appartenente alla classe N. 4 delle Lauree delle Scienze 
dell’architettura e dell’Ingegneria Edile, conseguita presso l'Università Federico II di Napoli 
Facoltà di Architettura il 22.06.2010 con voto di 100/110 con la tesi in materia di Tecnologia 
del Recupero Edilizio con la prof.ssa Arch. Maria Rita Pinto.  

09/2001 – 07/2006 Diploma tecnico con indirizzo di Geometra Livello 4 QEQ 
Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione 
secondaria superiore indirizzo tecnico per geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Statale per Geometri G. Porzio di Napoli il 30.06.2006 con voto di 75/100. 
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2* B2* B2* B2* B2* 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Competenze comunicative 
e relazionali   

Abilità consolidata nel lavoro di gruppo.  
Grande capacità di adattamento a nuovi ambienti di lavoro.  
Buona capacità di comunicazione acquisita attraverso le esperienze lavorative. 
Buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. 
Fin da piccolo ha frequentato l’ACR ovvero associazioni cattoliche che hanno facilitato la 
capacità di relazione con altre persone.  

Competenze organizzative  
e gestionali 

In grado sia di organizzare autonomamente il lavoro, quando le competenze richieste 
rientrano nell'ambito delle proprie capacità, sia di organizzare e coordinare il lavoro in team 
delle molteplici professionalità, definendo priorità e responsabilità sempre nel rispetto delle 
scadenze e degli obiettivi prefissati. In grado di lavorare in situazioni di stress acquisita in 
questi anni di lavoro dove la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze. 

Competenze digitali 
ed informatiche 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).  
Buona conoscenza dei programmi Grafici (Photoshop, Illustrator, In Design, Corel Draw). 
Ottima conoscenza dei programmi per disegno automatico (Autocad, 3ds Max, Revit). 
Qualora necessario si garantisce tuttavia massima disponibilità e gradimento ad acquisire 
padronanza di programmi qui non menzionati, assicurando buona predisposizione 
all’apprendimento. 
 
Certificazione informatica EIPASS 7 Moduli User conseguita presso Centro di 
conseguimento certificazione il 12/09/2017; 
Sede d'esame: Via Gambardella, 19 - 80145 Napoli (NA)  
 

Capacità e competenze  
tecniche 

In grado di realizzare un modello tridimensionale e realistico. Riesce a gestire 
l’organizzazione e la redazione di un progetto architettonico, di un piano urbanistico 
comunale e di un piano attuativo in tutte le sue fasi ed alle scale opportune. 
  
Abilitato alla professione di Architetto in data 12 Settembre 2016. 
Abilitato alla professione di Pianificatore Territoriale in data 06 Marzo 2014. 
Abilitato alla professione di Architetto Junior in data 05 Aprile 2011 

Altre competenze Sport: Nuoto – Calcio – Basket -  Bici 

Patente di guida 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

B rilasciata il 27.12.06 - A rilasciata il 13.06.07 
 
 

Pubblicazioni Antonio Albano,  Il GIS come strumento di supporto ad un Piano Urbanistico Comunale. 
Il PUC del Comune di Crispano, in  Gis  Day 2014 – Il Gis per il governo e la gestione del 
territorio,  a cura di S. Sessa, F. Di Martino e B. Cardone, p. 149,  
Aracne editore Napoli 2015,  ISBN:978-88-548-8563-9. 
  

Partecipazione a  
concorsi di idee 

Concorso di Idee  avente per tema la Riqualificazione del parco urbano di Cardito
denominato “Parco Cardito”, in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 156 del 29/01/2016 del 
Comune di Cardito (NA). 
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Il sottoscritto Arch. Antonio Albano autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
Aggiornato a Aprile del 2019                                                                                                                                         In fede 

          Arch. Antonio Albano 

 

 
 

 

Partecipazione a  
Seminari, Convegni, Corsi di  
aggiornamento professionale  
e deontologico, Giornate  
di Studio, Tavole  
Rotonde, Conferenze  

Partecipazione a innumerevoli convegni, corsi di formazione ed eventi tecnico-scientifici; 
In regola con la formazione professionale continua ed obbligatoria degli architetti; 
 
 

Appartenenza a gruppi /   
Associazioni 
 

Iscritto all’albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Napoli col n° 15595 il 21 aprile 2017. 
 
Iscritto all’Ordine degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Napoli sezione A col n° 12050 il 31 marzo 2014. 
 
 

Referenze Si rimandano agli allegati del presente curriculum vitae. 
 
 


