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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Rasulo Carlo 

Cittadinanza Italiana 

Sesso Uomo  
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

  

Date 09/2019  - 

Lavoro o posizione ricoperti PO Responsabile degli avvisi pubblici della Sezione Turismo  
Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE PUGLIA 

 

Date 12/2018 – 09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti FUNZIONARIO TECNICO  

Servizio per il Territorio 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento presso l’ufficio urbanistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BITONTO 

Tipo di attività o settore ENTE LOCALE 

Tipo di attività o settore ENTE LOCALE 

 

Date 12/2018 – 09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti FUNZIONARIO TECNICO  

Commissione Paesaggistica  
 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento per la commissione locale per il paesaggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BITONTO 

Tipo di attività o settore ENTE LOCALE 

 

Date 09/2016 – 11/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione tecnica e gestione cantiere  
“Abbattimento e costruzione di un fabbricato per civili abitazioni” – Caserta, Via Tescione 160 

 

Principali attività e responsabilità Tecnico di cantiere, contabilità, direzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEA S.R.L. 

Tipo di attività o settore Edilizia civile privata 

 

Date 09/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico comunale "V. Russo" di via Trieste 
2^ istituto comprensivo - COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

 

Principali attività e responsabilità Progettazione migliorie / Rendering / Computo metrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEA S.R.L. 

Tipo di attività o settore Gara d’appalto con offerta tecnico-migliorativa 
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Date 08/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Riqualificazione urbana C.so Vittorio Emanuele II e via Annunziata, messa sicurezza percorsi 
pedonali e viabilità - COMUNE DI ACERRA 

 

Principali attività e responsabilità Progettazione migliorie / Rendering / Computo metrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO ICON S.C.R.L. 

Tipo di attività o settore Gara d’appalto con offerta tecnico-migliorativa 

 

Date 07/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Project Financing per la Costruzione e la gestione dell'ampliamento del cimitero comunale e dei servizi 
Cimiteriali - COMUNE DI TORRE DEL GRECO 

 

Principali attività e responsabilità Progettazione migliorie / Rendering / Computo metrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro B.S. IMMOBILIARE S.R.L. 

Tipo di attività o settore Project Financing 

 

 

Date 02/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia alla frazione Acciaroli 

Principali attività e responsabilità Progettazione migliorie / Rendering / Computo metrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PIU’STUDIO ARCHITETTI 

Tipo di attività o settore Gara d’appalto con offerta tecnico-migliorativa 

 

Date 01/2014 – 07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, redattore computi metrici, capitolati d’appalto e interior designer  

Principali attività e responsabilità Consulenza, progettazione, computi metrici e capitolati d’appalto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO URBAN GROUP - MILANO 

Tipo di attività o settore Architettura / Interior design / Edilizia 

 

Date 01/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione e completamento di un appartamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI MONZA – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (MB) 

Tipo di attività o settore Architettura / Interior design 

 

Date 01/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione e visualizzazione architettonica di una sala ristorazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI MONZA – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (MB) 

Tipo di attività o settore Architettura / Interior design 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

  

Date 05/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Base Privacy - Regolamento Europeo n.679 del 2016  

Competenze professionali possedute Corso Base Privacy 
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Nome e tipo d'organizzazione  INNOVAPUGLIA S.P.A. 

Classificazione 
 

Nazionale 
 

Date 05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata: Le ultime novità legislative e il raccordo con la 
disciplina dei titoli edilizi 

Competenze professionali possedute Autorizzazione paesaggistica 

Nome e tipo d'organizzazione  OPERA S.R.L. 

Classificazione Nazionale 

 

Date 05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Riduzione dell’impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari su strade, autostrade e ferrovie 

Competenze professionali possedute Riduzione dell’impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari su strade, autostrade e ferrovie 

Nome e tipo d'organizzazione  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Classificazione Nazionale 

 

Date 03/2019 

Titolo della qualifica rilasciata La Valutazione Ambientale dei piani urbanistici comunali: strategie e qualità dei contenuti  

Competenze professionali possedute La Valutazione Ambientale dei piani urbanistici comunali: strategie e qualità dei contenuti 

Nome e tipo d'organizzazione  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Classificazione Nazionale 

 

Date 02/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Caserta “Sezione A – Architetto” 

Competenze professionali possedute Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Caserta 

Nome e tipo d'organizzazione  ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA (CE) 

Classificazione Internazionale - Europeo 

 

Date 06/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto 

Competenze professionali possedute Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione  S.U.N. UFFICIO ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

Classificazione Internazionale - Europeo 

 

Date 04/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario sugli impianti fotovoltaici 

Competenze professionali possedute Installazione degli impianti fotovoltaici, energie rinnovabili. 

Nome e tipo d'organizzazione  N.W.G. ACADEMY 

Classificazione Nazionale 
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Date 03/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Architettura e Progettazione Urbana 

Competenze professionali possedute Tesi in: Architettura Bioclimatica “edificio termale ecocompatibile ed energeticamente efficiente” 

Nome e tipo d'organizzazione  S.U.N. SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “LUIGI VANVITELLI” 

Classificazione Competenze tecniche e operative alla scala dell’Architettura e del territorio 

 

Date 05/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Workshop progettuale di Bioarchitettura – Civiltà delle acque 

Competenze professionali possedute Valorizzazione e risparmio della risorsa acqua nell’architettura e nell’ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione  ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA - UNIVERSITÀ “FEDERICO II” 

Classificazione Competenze tecniche e operative alla scala dell’Architettura e del territorio 

 

Date 01/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento di attestato di qualifica per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 (ex 494/96) 

Competenze professionali possedute Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

Nome e tipo d'organizzazione  CENTRO ASSOFRAM  – PROVINCIA DI NAPOLI (NA) 

Classificazione Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

 

Date 12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura 

Competenze professionali possedute Tesi in tecniche di Restauro Architettonico : Palazzo Vescovile di Casertavecchia 

Nome e tipo d'organizzazione  S.U.N. SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “LUIGI VANVITELLI” 

Classificazione Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

 

Date 06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito elettronico 

Competenze professionali possedute Elettronica e telecomunicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A. VOLTA” AVERSA (CE) 
 

COMPETENZE PERSONALI  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Base B2 Autonomo A2 Base A2 Base A2 Base 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. So Parlare 
in pubblico e in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi e mediazione. Ho maturato queste 
capacità durante le mie esperienze lavorative presso studi professionali ed imprese di costruzione e 
durante i miei studi in ambito universitario. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa capacità lavorando 
in studi di architettura, anche autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello degli altri 
professionisti o tecnici. 

  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di realizzare modelli tridimensionali complessi e realistici (modellazione, 
animazione, illuminazione, montaggio, audio e post produzione). So gestire un progetto di 
architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune. Sono in grado di coordinare la gestione di 
file sui quali debbano lavorare diversi professionisti contemporaneamente. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho un’ottima conoscenza dell’ambiente Windows, dei più comuni programmi di video scrittura e fogli 
di calcolo (Word,Excell). Ho un’ottima conoscenza di Autocad e di 3DStudio Max. So’ utilizzare il 
programma Primus (Acca) per la realizzazione e gestione di computi metrici e contabilità 
cantieristica. So redigere piani di sicurezza e coordinamento PSC e POS per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, attraverso programmi come Certus (Acca) e Regolo. Avendo un’esperienza decennale nel 
campo informatico sono in grado di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi software e di 
ambienti diversi. 

  

Capacità e competenze artistiche Ottime capacita di disegno a mano libera, con diverse tecniche. Capacità tecniche e compositive in 
ambito musicale sia come arrangiatore di brani, missaggi audio  e composizioni ex-novo. Programmi 
utilizzati : Ableton, Cakewalk Sonar,  Reason. 

  

Altre capacità e competenze Nella mia tesi di laurea magistrale mi sono occupato di Architettura Bioclimatica in particolare 
dell’ottimizzazione delle risorse ambientali bioclimatiche e biofisiche per conferire all’edificio in oggetto 
un carattere di efficienza energetica e qualità ambientale. 
Nella tesi di laurea triennale ho svolto un lavoro di Restauro Architettonico della facciata di un 
edificio religioso, ripercorrendo le fasi di rilievo metrico e architettonico, materico e del degrado, 
proponendo le varie tecniche di intervento per un lavoro di conservazione e recupero del manufatto. 

  

Patente Patente di categoria  “B” – Autoveicoli 
Patente di categoria  “C3” - Motocicli 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa 
confermare la veridicità del presente curriculum. 

  

ALLEGATI  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate, 
DICHIARO, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
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