
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IRACE GIANLUCA

Indirizzo VICO S. EFRAMO VECCHIO N. 2 – 80137 NAPOLI

Telefono +39 3478594090 

E-mail gianluca.irace@libero.it - arch.irace@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13.03.1980

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2009 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscrizione all’Albo dei periti e dei consulenti tecnici in materia civile del  Tribunale di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ufficio consulenti Tecnici e Periti – Nuovo Palazzo di giustizia Centro Direzionale Napoli 

• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Seconda Università degli studi di Napoli “SUN”, Ufficio Esami di Stato - Ordine degli Architetti di
Caserta e Provincia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’ Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
col n.10514 del 14.03.2008
SEZ. A

• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

C.L.A.A.I.- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione abilitante per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro d.lgs. 81/08 art. 32 c.2,
Macrosettore Ateco 8 conforme al Decreto Legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 per “ Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione”.

• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

centro interdipartimentale di ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Corso abilitante di formazione in Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori d.l. 626/94 e 242/96
- Corso abilitante di formazione per la Sicurezza nel Settore Edile d.l. 494/96 e s.m.i.

• Date (da – a) 1998 - 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Seconda Università degli Studi di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architettura – Tesi “NAPOLI la realtà al CENTRO” - Riqualificazione architettonica ed urbana dell’area
retrostante il “Real Albergo dei Poveri di Napoli”.
relatore prof. arch. Giovanni Di Domenico, votazione 101/110.

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Principali attività svolte dal 2005 ad oggi

• Date (da – a) Gennaio 2009 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Attività di Perito Assicurativo nel settore Sinistri Rami Elementari per conto della ONDA GROUP s.r.l.
Sede di Napoli , Via Ferrante Imparato n.181, quale studio tecnico fiduciario sul territorio della
Regione Campania, Basilicata e Lazio, per le seguenti Compagnie: GRUPPO UnipolSai - AXA
Assicurazioni S.p.A. - VITTORIA Assicurazioni S.p.A. - SARA Assicurazioni S.p.A. – Generali
Assicurazioni S.p.A. – Aviva Assicurazioni S.p.A. 
 

• Tipo di impiego Perito Assicurativo Ramo Elementare (gestione sinistri e quantificazione danni a fabbricati da 
incendio, furto, infiltrazioni ecc…)

• Principali mansioni e responsabilità Consulente tecnico

• Date (da – a) Gennaio 2009 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Incarichi di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza nei lavori di rifacimento
immobili privati residenziali e commerciali  dislocati sul territorio del Comune di Napoli e provincia 

• Tipo di impiego Progettista - Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza  

• Principali mansioni e responsabilità Consulente tecnico

• Date (da – a) Gennaio 2009 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Incarico di consulente di parte per redazione di perizie tecnico estimative per danni di diversa natura,
valutazione e quantificazioni immobiliari edifici privati residenziali e commerciali dislocati sul territorio
del Comune di Napoli e provincia 

• Tipo di impiego Consulenza tecnico estimativa

• Principali mansioni e responsabilità Consulente tecnico

• Date (da – a) 2009 - 2011

• Tipo di azienda o settore Comune di Napoli

• Tipo di impiego Dirigente dell’Ufficio di Staff dell’Assessorato al Decoro e Arredo Urbano

• Principali mansioni e responsabilità Gestione, contabilità e supervisione dei progetti di riqualificazione e manutenzione straordinaria area
urbana cittadina, nell’ambito del c.d. contratto aperto (€. 1.000.000). 
Monitoraggio ed aggiornamento al Piano Triennale ed Annuale dei Lavori Pubblici.
Collaborazione alla messa in atto dei diversi indirizzi politici decretati dall’Assessore. Gestione dei
rapporti istituzionali, partecipazione alle Commissioni Consiliari, organizzazione delle riunioni con
dirigenti e direttori dei servizi afferenti all'Assessorato e non. Controllo sullo status dei progetti e degli
atti necessari alla realizzazione. Disamina e monitoraggio sulle proposte di delibera presentate
all’attenzione della Giunta comunale. Gestione delle pubbliche relazioni con autorità e stampa. 

• Date (da – a) 2006 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LAB22
arch. Manuela Cardone
Napoli

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di architettura

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione professionale.
Progettazione architettonica e impiantistica, progettazione comunale, progettazione 494/96 e
direzione di cantiere per diverse filiali gruppi bancari
Progettazione architettonica e impiantistica, progettazione comunale, direzione architettonica ed
impiantistica per, immobili residenziali e commerciali. 

• Tipo di impiego Collaborazione tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità Consulente tecnico

• Date (da – a) 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Louder Italia srl
Sede di Torino

• Tipo di azienda o settore Marketing e Comunicazione
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• Principali mansioni e responsabilità Direzione e supervisione per allestimento area villaggio in numerose città italiane per eventi 
sponsorizzati da Coca Cola Italia, Continental Italia, Toshiba Italia.

• Date (da – a) 2005 - 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

STUDIO ASSOCIATO GIO.NA
Ing. Giona Squitieri
Arch. Corrado Lentini
Napoli

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di ingegneria ed architettura

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione professionale per progettazione di massima edifici residenziali e commerciali

• Date (da – a) 2005 - 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

STUDIO IDEA
Arch. Mauro Improta
Napoli

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di architettura

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione professionale per rilievi, restituzioni grafiche e redazione computi metrici estimativi per
complessi residenziali siti in Napoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, maturata attraverso gli studi e le attività svolte.
Predisposizione e capacità di lavorare in gruppo in maniera coesa ed armonica. Capacità di
supervisione e collaborazione con figure professionali diverse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti . Capacità di organizzare e
amministrare lavori di gruppo che comportino la coesione di più persone.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Principali applicazioni di Windows (pacchetto Office, Internet Explorer, ecc…);
Principali applicazioni Macintosh (pacchetto Office, Safari, ecc…);
Autocad 2d-3d – Archicad – Artlantis – Photoshop – Coreldraw – PriMus – Quanto – CerTus - 
DOCET.
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Mostre EUROPEAN ARCHITECTURE FESTIVAL  anno 2004 organizzata dalla FACOLTA’ di 
ARCHITETTURA dell’UNIVERSITA’ degli STUDI di NAPOLI FEDERICO II e l’associazione culturale 
ARCHIMEDIA;

TAKE A CHOICE – proposte progettuali in mostra” anno 2004 organizzata dall’associazione culturale 
GruppOTTO

Pubblicazioni RIVISTA “ZOOM ON FASHION TRANDS – textile magazine”
Anno 2003 n.25 dic03/feb04;

CATALOGO della MOSTRA “ EUROPEAN ARCHITECTURE FESTIVAL”
anno 2004 organizzata dalla FACOLTA’ di ARCHITETTURA dell’UNIVERSITA’ degli STUDI di
NAPOLI FEDERICO II e l’associazione culturale ARCHIMEDIA;

CATALOGO della MOSTRA “TAKE A CHOICE - proposte progettuali in mostra”
anno 2004 organizzata dall’associazione culturale GruppOTTO; 

LIBRO “FRAME & MUTATION – Visioni di Architettura”
anno 2004 a cura di LUIGI AFFUSO, ed. ARACNE.

ULTERIORI INFORMAZIONI Assicurazione contratta presso primaria Compagnia assicuratrice per danni contro Terzi con 
Massimale pari ad €. 1.000.000,00 inerente l’attività in corso e postuma decennale.

Il sottoscritto si assume la responsabilità sulla veridicità dei dati forniti , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000 n.455 consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Ai sensi dell’art. 23 – D.Lgs. 30/06/03 n.196, autorizzo espressamente ed in modo informato, il trattamento dei miei dati personali per le Vostre
esigenze di selezione e comunicazione.

Napoli, Agosto 2021                                                                                                                                          
  Firma

                                      arch. Gianluca Irace
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