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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e  

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. 445/28.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità) 
 

Il sottoscritto ALFREDO LUPINELLI nato a MILANO Il 20/07/1975 residente in 

SALERNO alla VIA PIO XI n.31 Cap 84125, consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, ai sensi dell’art. 13, del  

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la presente dichiarazione sarà pubblicata sul 

sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome LUPINELLI ALFREDO 

Indirizzo SALERNO – VIA PIO XI, 31 

Telefono 0898455341 – 3289035622 

Fax 0898455341 

E-mail 

PEC 

alfredo.lupinelli@tiscali.it  

alfredo.lupinelli@architettisalernopec.it  

Nazionalità ITALIANA 

Luogo di nascita Milano 

Data di nascita 20 LUGLIO 1975 

Codice Fiscale LPN LRD 75L20 F205 J 

Partita I.V.A. 03898950658 

Stato civile coniugato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

23/06/2018 Corso presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia – a.a.2017-2018 – 

“Proposte per una nuova architettura sacra – Gli edifici di culto nella città 

contemporanea: percorsi di progettazione”, presso la Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale di Napoli col patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, 

riconosciuto anche dal MIUR e dal CNAPPC per 20 CFP 

24/06/2017 Corso presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia – a.a.2016-2017 – 

“Proposte per una nuova architettura sacra - Costruire una chiesa: gli aspetti 

teologico-liturgici della progettazione”, presso la Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale di Napoli col patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, 

riconosciuto anche dal MIUR e dal CNAPPC per 15 CFP 

25/06/2014 Corso presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia – a.a.2013-2014 – 

“Proposte per una nuova architettura sacra: Gli elementi dello Spazio Sacro”, 

presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli col 

patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, riconosciuto anche dal MIUR 

25/06/2009 Corso presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia – 3° anno: a.a.2008-

2009 – della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli col 

patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, riconosciuto anche dal MIUR 
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27/06/2008 Corso presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia – 2° anno: a.a.2007-

2008 – della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli col 

patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, riconosciuto anche dal MIUR 

18/10/2007 Corso presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia – 1° anno: a.a.2006-

2007 – della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli col 

patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, riconosciuto anche dal MIUR 

05/06/2003 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici (ambito civilistico) del Tribunale di 

Giustizia di Salerno 

15/04/2002 Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza – corso per Coordinatore 

della Sicurezza (D.Lgs. 494/96) e RSPP (D.Lgs. 626/94) organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Salerno dal 15/10/2001 al 18/03/2002 (140 ore su 172) 

11/04/2002 Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 

di Salerno, al numero di matricola 1861 

2001-2002 Abilitazione alla professione di Architetto conseguita nella II sessione di esami di 

Stato dell’anno 2001 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

23/07/2001 Laurea in Architettura - Università degli Studi “Federico II” di Napoli con votazione 

110/110 e lode 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

14/05/2020 Fad sincrono: Design e materiali per rivestimenti “Actiongroup” – Ente erogatore: 

Ordine degli Architetti di Livorno – 2 ore / 2 CFP  

04/02/2019 La notte della formazione 2018 – Ente erogatore: Ordine degli Architetti di Salerno 

– 4 ore / 4 CFP  

01-01-2019 - 21/02/2019 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 3 (3° quinquennio 2019-2023) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Beta Formazione s.r.l. – 8 ore / 8 CFP 

01-01-2019 - 21/02/2019 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 2 (3° quinquennio 2019-2023) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Beta Formazione s.r.l. – 8 ore / 8 CFP 

01-01-2019 - 21/02/2019 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 1 (3° quinquennio 2019-2023) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Beta Formazione s.r.l. – 8 ore / 8 CFP 

01/01/2019 - 30/01/2019 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 5 (2° quinquennio 2014-2018) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Beta Formazione s.r.l. – 8 ore / 8 CFP 

01/01/2019 - 30/01/2019 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 4 (2° quinquennio 2014-2018) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Beta Formazione s.r.l. – 8 ore / 8 CFP 

18/12/2018 La fatturazione elettronica e le nuove norme sulla privacy – Ente erogatore: 

Ordine degli Architetti di Salerno – 4 ore / 4 CFP  

20/04/2018 - 31/12/2018 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 3 (2° quinquennio 2014-2018) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Beta Formazione s.r.l. – 8 ore / 8 CFP 

21/03/2018 Edilportale Tour 2018 - Edilizia 4.0: la casa come ‘macchina per abitare’ – Ente 

erogatore: Agorà Activities S.r.l. – 4 ore / 4 CFP  

12/12/2017 Deontologia: le nostre regole – Ente erogatore: Ordine degli Architetti di Salerno – 

6 ore / 6 CFP  

15/11/2017 Il BIM nella redazione del computo metrico, della sicurezza cantieri, del crono 

programma, della manutenzione e della direzione dei lavori – Ente erogatore: 

ACCA Software S.p.A. – 2 ore / 2 CFP 
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11/04/2017 Linee Guida per la Classificazione Sismica degli Edifici, dalla Normativa 

all’Intervento – Ente erogatore: Ordine degli Architetti di Salerno – 8 ore / 8 CFP 

20/01/2017 La Disciplina dei Contratti Pubblici: il recepimento delle nuove direttive, aspetti 

normativi e criticità applicative tre il vecchio ed il nuovo regime – Ente erogatore: 

Ordine degli Architetti di Salerno – 3 ore / 3 CFP 

17/11/2015 Convegno “Innovazioni e riforme. La professione dell’architetto dopo il DPR 

137/2012” – Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno 

28/10/2015 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 2 (2° quinquennio 2014-2018) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Ordine Architetti di Salerno e C.P.T. della provincia di Salerno – 

8 ore 

26/05/2015 
 

Convegno “Il processo civile telematico per il CTU” – Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Salerno (riconoscimento di 5 CFP) 

21/05/2015 Convegno “Il risanamento delle murature umide” – Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Salerno (riconoscimento di 4 CFP) 

22/04/2015 Seminario di aggiornamento professionale su “Lavoro, compensi e competenze 

professionali”  

12/03/2015 Seminario di aggiornamento professionale su “Alfabetizzazione informatica” – 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno (riconoscimento di 2 CFP) 

16/01/2015 Corso “Progettare per tutti” – Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Salerno (riconoscimento di 8 CFP) 

16/01/2015 Convegno “Dalla matita al mouse - generazioni al confronto” – Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno (riconoscimento di 4 CFP); 

26/09/2014 Convegno “L'attività edilizia fra governo del territorio e tutela paesaggistica ed 

ambientale” – Ordine degli Architetti P.P.C. ed ordine Avvocati della Provincia di 

Salerno (riconoscimento di 4 CFP) 

24/09/2014 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 1 (2° quinquennio 2014-2018) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Ordine Architetti di Salerno e C.P.T. della provincia di Salerno – 

8 ore 

13/05/2014 Corso di riqualificazione energetica – Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 

di Salerno (riconoscimento di 12 CFP) 

25/03/2013 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 5 (1° quinquennio 2009-2013) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Ordine Architetti di Salerno e Beta Formazione s.r.l. – 8 ore 

11/04/2012 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 4 (1° quinquennio 2009-2013) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Ordine Architetti di Salerno e Beta Formazione s.r.l. – 8 ore 

12/03/2011 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 3 (1° quinquennio 2009-2013) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Ordine Architetti di Salerno e Beta Formazione s.r.l. – 8 ore 

29/03/2010 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 2 (1° quinquennio 2009-2013) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Ordine Architetti di Salerno e Beta Formazione s.r.l. – 8 ore 

20/11/2009 Convegno di Studi: “L’attività edilizia fra governo del Territorio e Tutela 

paesaggistica ed ambientale” – Salone dei Marmi di Palazzo di Città del Comune 

di Salerno (riconoscimento di 6 CFP) 

30/04/2009 Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione modulo 1 (1° quinquennio 2009-2013) D.Lgs. 81/08 

– Ente erogatore: Ordine Architetti di Salerno e Beta Formazione s.r.l. – 8 ore 
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01/04/2009 Corso di Certificazione energetica degli edifici - Ordine degli Architetti di Salerno & 

Beta Formazione S.r.l., svoltosi a Salerno dal 29/01/2009 al 01/04/2009 per 40 ore 

10/2009 Corso di aggiornamento per il software “AUTOCAD ARCHITECTURE 2010” 

conseguendo un profilo “ottimo” con attestato Autodesk rilasciato dallo 

StudioDrawingcad di Salerno. 

10/2006 Corso di aggiornamento per il software “AUTOCAD 2007 2D e 3D” conseguendo 

un profilo “ottimo” con attestato Autodesk rilasciato dallo StudioDrawingcad di 

Salerno 

01-03/06/2006 Convegno “Edilizia di Culto – Il problema dell’Acustica”, organizzato dalla 

Conferenza Episcopale Italiana – Servizio per L’edilizia di Culto 

04/03/2004 – 11/04/2004 

 

Ciclo seminari ingegneria naturalistica, Ordine Architetti di Salerno/APIN 

Campania – in Salerno (con attestato) 

27/01/2004 – 19/02/2004 Corso di aggiornamento professionale per l’attività di Consulente Tecnico di 

Ufficio, Salerno 

06/2001 Corso di modellazione solida, rendering e animazione utilizzando il software 3D 

Studio Viz (versione R3), con attestato rilasciato dallo Studio Drawing-Cad con 

autorizzazione Autodesk 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
(LIBERA PROFESSIONE) 

 

• Date (da – a)  

(periodo prestazioni) 
2002-2021 

• Caratteristiche dell’oggetto del lavoro 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

EDILIZIA DI CULTO 

EDILIZIA TERZIARIA 

EDILIZIA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

EDILIZIA INDUSTRIALE 

EDILIZIA RURALE 

• Classificazione del lavoro 

(natura dell’intervento) 

MANUTENZIONE ORDINARIA – STRAORDINARIA – RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIPRISTINO - RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA E/O URBANISTICA – NUOVE COSTRUZIONI 

• Principali mansioni e responsabilità 
(prestazioni) 

PROGETTISTA 

DIRETTORE DEI LAVORI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP-CSE) 

CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E/O DI PARTE 

TECNICO ESTIMATORE 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Attività professionale svolta in vari settori, essenzialmente attraverso 

progettazione e direzione dei lavori nel campo del restauro, del miglioramento 

sismico e dell’edilizia civile, spesso con lavoro in equipe con specialisti dei vari 

settori disciplinari. 

Particolare esperienza in merito ad interventi sull’edilizia esistente (sia di carattere 

corrente che di interesse storico-artistico), a partire dai rilievi (geometrici, materici, 

strutturali, ecc.), allo studio di degrado e dissesti e quindi alla progettazione di 

interventi di riabilitazione edilizia, architettonica e strutturale. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
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ALTRE LINGUE FRANCESE 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale buono 

 INGLESE 

Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale elementare 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

Spiccata attitudine al lavoro in equipe interdisciplinari acquisita nel corso di 

molteplici esperienze professionali in gruppo. Capacità relazionali maturate anche 

attraverso continuative esperienze di tutoraggio nella formazione socio-religiosa di 

gruppi di adolescenti e/o adulti. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

DI TIPO SOCIALE 

Da sempre impegnato nel volontariato e nell’associazionismo laicale, nella 

formazione cristiana dei giovani. Diverse esperienze ed incarichi a livello locale e 

territoriale nell’ambito dell’Azione Cattolica Italiana. Impegnato nello studio e nella 

cura della liturgia ecclesiastica. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro e di percorsi formativi maturati in 

ambito professionale e di azione sociale. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Elevata conoscenza dei principali programmi attinenti all’attività tecnico-

professionale, quali: pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint), 

AutoCad ed Architecture di Autodesk, 3D Studio VIZ R3, Adobe Photoshop, Corel, 

Internet Explorer, Quanto 9001 di Analist Group, Primus, Certus e Termus di 

ACCA Software, Docfa 4.1 della Sogei, ecc, acquisita sia attraverso l’attività 

pratica sia attraverso corsi di formazione specifici, tra cui in particolare: 

Corso di aggiornamento per il software “AUTOCAD 2007 2D e 3D” conseguendo 

un profilo “ottimo” con attestato Autodesk rilasciato dallo StudioDrawingcad di 

Salerno. 

Corso di aggiornamento per il software “AUTOCAD ARCHITECTURE 2010” 

conseguendo un profilo “ottimo” con attestato Autodesk rilasciato dallo 

StudioDrawingcad di Salerno. 

Corso di modellazione solida, rendering e animazione utilizzando il software 3D 

Studio Viz (versione R3), con attestato rilasciato dallo Studio Drawing-Cad con 

autorizzazione Autodesk. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Giustizia di Salerno dal 

05/06/2003, ha svolto molteplici consulenze tecniche in materia civile, 

amministrativo-urbanistico e di stima mobiliare ed immobiliare anche di interesse 

storico-artistico. 

Registrato presso il portale telematico della Regione Campania per la redazione e 

la presentazione digitale di attestazioni e certificazioni energetiche, elaborate in 

numero significativo. 

 

COMPETENZE ARTISTICHE Capacità artistiche nel disegno a mano, realizzato con diverse tecniche grafiche; 

fotografia come strumento di conoscenza della realtà; espressione musicale 

attraverso canto e chitarra di accompagnamento.  
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ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

Incarico per “Analisi ed individuazione di tipologie di intervento per il 

miglioramento sismico ed il restauro dell’edilizia storica con particolare 

riferimento agli edifici di culto” – Decreto n.6109/2019 presso il DiDA 

dell’università degli Studi di Firenze – 22/07/2019-22/03/2020. 

Borsa di ricerca dal titolo "Influenza degli aspetti morfologici e tipologici nella 

valutazione del rischio sismico di edifici strategici e rilevanti" presso il DIDA 

dell’Università degli Studi di Firenze - 01/04/2016-31/03/2017. 

Partecipazione al concorso internazionale di idee organizzato dall’U.I.A. con il 

patrocinio dell’UNESCO aperto a tutti gli architetti e studenti in architettura sul 

tema “Architecture et eau”, dicembre 2000. 

Partecipazione al concorso internazionale per designers sul tema 

dell’illuminazione e dell’arredo urbano bandito dalla Neri Award (Neri S.p.A.), 

dicembre 2002. 
 

PATENTE Patente di guida “B” 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto ALFREDO LUPINELLI, nato a MILANO Il 20/07/1975, residente in SALERNO alla Via PIO XI n.31 

C.A.P. 84125, Tel/fax. 089/8455341, Cell. 328/9035622, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi degli artt. 483,495,496 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

che quanto scritto corrisponde a verità. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 

ss.mm.ii, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, ne autorizza la pubblicazione per la finalità elettorale. 

 

Salerno, lì 10 settembre 2021                                                                   arch. Alfredo Lupinelli 


