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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

 

Il sottoscritto Antonio Verrastro nato a xxxx  il xxxx, c.f. xxxxxxxxx, e residente a xxxx in xxxxxxxxxxxxx, 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

che le informazioni di seguito riportate sono veritiere. 

 
 

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

E U R O P E O  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome  ANTONIO VERRASTRO 

Indirizzo  Via Nicola Tridente 23 
70125 Bari 
 

Telefono  080 5407723 

Cellulare   

Fax   

E-mail  a.verrastro@regione.puglia.it 
antonio.verrastro@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  xxxxxx 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date  Dal 24.12.2021 ad oggi 

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 

Via Gentile 52 – 70126 Bari 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Politiche 

Abitative – Servizio Edilizia Sociale e Osservatorio Condizione Abitativa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Titolare di Posizione Organizzativa di Tipologia C denominata “SUPPORTO 

E VIGILANZA NELL’ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI 

RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE E SOCIALE A CURA DEI COMUNI E DELLE ARCA” 

Mansioni e responsabilità   Attuazione dei controlli di primo livello amministrativo-documentali e dei 

controlli di primo livello in loco per le operazioni a regia regionale 

individuate e acquisite al POR Puglia 2014-2020 nell’ambito della 

certificazione di spesa prevista.  

 Predisposizione dei bandi rivolti a Comuni e ARCA per l’attuazione del 

Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale e dell’aggiornamento 

annuale degli avvisi a sportello.  

 Predisposizione del bando “Sicuro, verde, sociale: riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica” di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) 

punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla 

L. 1° luglio 2021 n. 101 nell’ambito del piano nazionale per gli 

investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali 

gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).   
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 Predisposizione dei provvedimenti di localizzazione degli interventi, 

monitoraggio del loro stato di attuazione, predisposizione dei 

provvedimenti di impegno, concessione ed erogazione dei finanziamenti 

in favore dei soggetti beneficiari con riferimento ai seguenti programmi: 

- Linea di Intervento n. 2 del “Programma dell’Abitare Sostenibile e 

Solidale” di cui alla D.G.R. 2419/2019; 

- “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e 

degli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati” 

di cui al D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni 

dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, art. 4 linee di intervento a), b) e b) 

eccedenti (con predisposizione dei provvedimenti di impegno, 

concessione ed erogazione del contributo finanziario regionale in 

favore dei soggetti beneficiari);  

- 1° stralcio del Piano degli Interventi per il risanamento ambientale e 

la rigenerazione urbana del quartiere Tamburi di Taranto 

nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. 31.05.2011, n. 88 con le risorse di cui alla Del. Cipe 92/2012 

FSC 2007-2013, D.G.R. n. 169/2014 (predisposizione dei 

provvedimenti di impegno, concessione ed erogazione del 

contributo finanziario in favore del Comune di Taranto);  

- Interventi di edilizia residenziale sociale nel Comune di Taranto 

consistenti nel recupero e nella valorizzazione della Città Vecchia 

di Taranto nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui 

all’art. 5 della Legge 4.03.2015, n. 20 con le risorse FAS 2000-2006 

disponibili al reimpiego giusta Del. Cipe 41/2012 programmate con 

Del. Cipe 92/2012 – seguito D.G.R. n. 169/2014 predisposizione 

dei provvedimenti di impegno, concessione ed erogazione del 

contributo finanziario in favore del Comune di Taranto);  

- “Sicuro, verde, sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 

pubblica” di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) punto 13 del D.L. 6 

maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 

2021 n. 101. 

 Validazione in autonomia dei Quadri Tecnici economici (QTE) redatti 

dalle ARCA regionali e dai Comuni nelle varie fasi di attuazione dei 

suddetti Programmi di Nuova Costruzione, Recupero e Manutenzione 

Straordinaria di ERP e di social housing, previa verifica dei programmi 

esecutivi di intervento e dei quadri tecnici economici in tutte le fasi di 

attuazione.  

 Predisposizione dei provvedimenti di approvazione e verifica di perizie di 

varianti e suppletive e dei relativi QTE dei suddetti programmi di ERP e 

di social housing con eventuale riutilizzo delle economie.  

 Monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi a cura della 

Regione Puglia e candidati al “Programma innovativo nazionale per la 

qualità dell’abitare” di cui al D.I. n. 395 del 16/10/2020 in qualità di 

Responsabile del Procedimento. 

   

• Date  Dal 01.07.2020 al 23.12.2021 

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 

Via Gentile 52 – 70126 Bari 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Politiche 

Abitative – Servizio Edilizia Sociale e Osservatorio Condizione Abitativa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Titolare di Posizione Organizzativa di Tipologia E denominata “ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI EDILIZIA 
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SOCIALE” 

• Mansioni e responsabilità   Predisposizione di bandi per l’attuazione del programma regionale di 

interventi di edilizia residenziale sociale consistente nel recupero di 

alloggi a cura di privati e nella costruzione di nuovi alloggi a cura di 

Comuni e ARCA da concedere in locazione. 

 Istruttoria delle domande presentate per la definizione delle graduatorie. 

 Predisposizione provvedimenti di concessione, di liquidazione e 

pagamento dei contributi del nuovo programma e dei programmi in corso 

di edilizia convenzionata-agevolata. 
 

• Date  Dal 16.12.2019 

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 

Via Gentile 52 – 70126 Bari 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Politiche 

Abitative 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario con incarico di specifiche responsabilità 

• Mansioni e responsabilità  - Attività inerenti il programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei 

Comuni e delle ARCA regionali, Legge 80/2014 art.4. Finanziamenti 

degli interventi di linea b) con D.I. del 16.03.2015 e del D.M. del MIT del 

03.10.2018. 

 Esame della documentazione trasmessa dai soggetti attuatori 

(Comuni e ARCA). 

 Analisi dei QTE inviati e verifica dei parametri di costo inseriti in 

base alle superfici utili degli immobili oggetto dell’intervento. 

 Verifica dei programmi di intervento degli enti attuatori, della 

loro esecuzione e dei relativi flussi finanziari nel rispetto dei 

tempi indicati dal decreto. 

(Nota prot 1035 del 02.03.2020) 

- Attività inerenti l’attuazione del 1° stralcio del Piano degli Interventi per il 

risanamento ambientale e la rigenerazione urbana del quartiere Tamburi 

di Taranto nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all’art. 

6 del D.Lgs 31.05.2011, n. 88 con le risorse di cui alla Del. Cipe 92/2012 

– FSC 2007-2013, D.G.R. n. 169/2014 

(Nota prot 1035 del 02.03.2020). 

- Attività inerenti l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale sociale 

nel Comune di Taranto consistenti nel recupero e nella valorizzazione 

della Città Vecchia di Taranto nell’ambito del Contratto Istituzionale di 

Sviluppo di cui all’art. 5 della Legge 4.03.2015, n. 20 con le risorse FAS 

2000-2006 disponibili al reimpiego giusta Del. Cipe 41/2012 

programmate con Del. Cipe 92/2012 – seguito D.G.R. n. 169/2014 

(Nota prot 1035 del 02.03.2020). 

- Supporto alla redazione di bandi attuativi del “Programma per l’Abitare 

Sostenibile e Solidale” di cui al DGR n. 2419/2019 

(Nota prot 1035 del 02.03.2020) 

- Attività inerenti l’attuazione della procedura negoziale relativi all’Azione 

4.1 (“interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”) e 

all’Azione 9.13 (“interventi per la riduzione del disagio abitativo”) del 

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in qualità di unità di controllo di primo 

livello  

(Nota prot 1067 del 04.03.2020) 

- Referente Privacy per la Sezione Politiche Abitative  

(Nota prot 1848 del 20.04.2020) 
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• Date  Dal 1.10.2010 al 15.12.2019 
(cessazione per mobilità presso Regione Puglia) 

• Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – ARCA Capitanata 

Via Romolo Caggese 2 – 71121 Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1 giuridica, cat. D2 economica a partire dal 

01.01.2016) inquadrato nella Unità Operativa Progettazione/Appalti in 

qualità di vincitore di procedura selettiva per titoli ed esami. 

• Mansioni e responsabilità  Attività di progettazione esecutiva di interventi di recupero del patrimonio e 

di progettazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica qui di 

seguito specificati: 
Interventi di Recupero del Patrimonio 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 384 sito nel Comune di 

San Ferdinando di Puglia 

Finanziamento: € 250.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 398 sito nel Comune di 

San Ferdinando di Puglia 

Finanziamento: € 350.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 74 sito nel Comune di 

Accadia 

Finanziamento: € 150.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 337 sito nel Comune di 

Accadia 

Finanziamento: € 300.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 371 sito nel Comune di 

Torremaggiore 

Finanziamento: € 180.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 397 sito nel Comune di 

Torremaggiore 

Finanziamento: € 400.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 499 sito nel Comune di 

San Severo 

Finanziamento: € 200.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero dei Lotti n. 586-587-588 siti nel 

Comune di Foggia 

Finanziamento: € 250.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 441 sito nel Comune di 

Carapelle 

Finanziamento: € 633.600,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 414 sito nel Comune di 

Margherita di Savoia 

Finanziamento: € 220.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 473 sito nel Comune di 

Mattinata 

Finanziamento: € 120.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 390 sito nel Comune di 

Rocchetta Sant’Antonio 

Finanziamento: € 120.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 502 sito nel Comune di 

San Ferdinando di Puglia 

Finanziamento: € 120.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 70 sito nel Comune di San 

Severo 

Finanziamento: € 360.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 138 sito nel Comune di 

San Severo 
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Finanziamento: € 450.000,00 (Legge 560/1993) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 423 sito nel Comune di 

Peschici 

Finanziamento: € 250.000,00 (Utilizzo economie Leggi 457/1978 e 

67/1988) 

- Progetto esecutivo del recupero dei Lotti n. 594-595 siti nel Comune di 

Foggia 

Finanziamento: € 996.176,55 (Legge 296/2006) 

- Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori del recupero del Lotto n. 541 

sito nel Comune di Manfredonia 

Finanziamento: € 500.000,00 (Legge Regionale 20/2005 – art.13) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 539 sito nel Comune di 

Trinitapoli 

Finanziamento: € 600.000,00 (Legge 80/2014 – art.4) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 466 sito nel Comune di 

Manfredonia 

Finanziamento: € 1.910.000,00 (Legge 80/2014 – art.4) 

- Progetto esecutivo del recupero del Lotto n. 546 sito nel Comune di 

Manfredonia 

Finanziamento: € 600.000,00 (Legge Regionale 20/2005 – art.13) 

- Progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero del Lotto n. 450 

sito nel Comune di Lucera 

Finanziamento: € 5.500.000,00 (POR Puglia FESR 2014-2020) 
Interventi di Nuove Costruzioni di edilizia residenziale pubblica 

- Progetto architettonico esecutivo per la realizzazione di n. 45 alloggi di 

erp nel Comune di Foggia 

Finanziamento: € 6.366.349,97 (Programma coordinato per 

l’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 

16.07.2009) 

- Progetto architettonico esecutivo per la realizzazione di n. 9 alloggi di 

erp nel Comune di Margherita di Savoia 

Finanziamento: € 1.650.000,00 (Fondo di sviluppo e coesione 2007-

2013) 

- Progetto architettonico esecutivo per la realizzazione di n. 8 alloggi di 

erp nel Comune di Trinitapoli 

Finanziamento: € 1.200.000,00 (Fondo di sviluppo e coesione 2007-

2013) 

- Progetto architettonico esecutivo per la realizzazione di n. 20 alloggi di 

erp nel Comune di San Severo 

Finanziamento: € 3.083.600,00 (DGR 2332 del 28.12.2017) 
Interventi di Nuova Costruzione 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riuso e la 

rifunzionalizzazione di un immobile di proprietà dell’A.R.C.A. 

Capitanata nel Comune di Foggia da adibire a ludoteca e centro per 

anziani 

Finanziamento: € 1.000.000,00 (DPCM 25.05.2016) 

 

 Valutazione conseguita 

nell’ultimo triennio 

 Anno 2020 dal 01.01 al 30.06 Voto 100/100 

Anno 2020 dal 01.07 al 31.12 Voto 98/100 

Anno 2019  Voto 100/100 

Anno 2018  Voto 100/100 
 

• Date  Luglio 2011 – Dicembre 2013 

• Datore di lavoro  A.R.C.A. Capitanata (già I.A.C.P. della Provincia di Foggia) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico di specifiche responsabilità  
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• Mansioni e responsabilità  Addetto alla progettazione e alla verifica dei progetti di cui agli articoli 93 

comma 6 e 112 comma 5 del D.P.R. 163/2006 

(Nota prot. 11575/2011) 
 

• Date  29.11.2013 

• Datore di lavoro  A.R.C.A. Capitanata (già I.A.C.P. della Provincia di Foggia) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del certificato di collaudo ai sensi dell’art.141 del 

D.P.R. 163/2006 per i lavori di Manutenzione Straordinaria della sede IACP 

della Provincia di Foggia  

• Mansioni e responsabilità  Redazione del certificato di collaudo 

(Nota prot. 19933/2013) 
 

• Date  Anno 2015 

• Datore di lavoro  A.R.C.A. Capitanata 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico di specifiche responsabilità 

• Mansioni e responsabilità  Supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai 

finanziamenti programmati con delibera CIPE n. 92/2012 – Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Accordo di programma Quadro “Settore 

Aree Urbane – Città” 

(Nota prot. 12503/2015) 
 

• Date  Anno 2018 

• Datore di lavoro  A.R.C.A. Capitanata 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico di specifiche responsabilità 

• Mansioni e responsabilità   Attività di reperimento dei finanziamenti per garantire adeguata 

programmazione di lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio 

ARCA Capitanata e di nuova costruzione 

 Responsabilità delle attività di ricerca, promozione e innovazione per la 

valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica gestito dell’ARCA 

Capitanata 

(Nota prot. 1103/2018) 
 

• Date  Anno 2019 

• Datore di lavoro  A.R.C.A. Capitanata 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico di specifiche responsabilità 

• Mansioni e responsabilità   Attività di reperimento dei finanziamenti per garantire adeguata 

programmazione di lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio 

ARCA Capitanata e di nuova costruzione 

 Responsabilità delle attività di ricerca, promozione e innovazione per la 

valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica gestito dell’ARCA 

Capitanata, con attivazione di progetti per ottimizzare la gestione del 

patrimonio mappando gli immobili con la tecnologia del building 

information modeling (BIM) 

(Nota prot. 2462/2019) 
 

• Date  Marzo 2010 – Novembre 2010 

• Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 8 mesi 

nell’ambito della convenzione attuativa tra il Dipartimento di Architettura e 

Urbanistica del Politecnico di Bari e lo I.A.C.P. della Provincia di Foggia per 

attività di consulenza tecnico specialistica  



Curriculum vitae – Ing. Antonio Verrastro              7  

 

• Mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di interventi di recupero del patrimonio dello 

I.A.C.P. della Provincia di Foggia 

 

• Date  Marzo 2008 – Settembre 2009 

• Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Borsista nell’ambito della convenzione tra la Regione Puglia, la Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, l’Università degli 

Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università degli Studi di Lecce 

e il Politecnico di Bari per la realizzazione della Carta dei Beni Culturali della 

Puglia nell’ambito della redazione del PPTR della Regione Puglia  

• Mansioni e responsabilità  Attività di analisi, individuazione e perimetrazione, su piattaforma GIS, dei 

Centri Storici della Puglia 
 

• Date  Aprile 2008 – Luglio 2008 

• Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 3 mesi 

nell’ambito della convenzione attuativa tra l’allora Dipartimento di Architettura 

e Urbanistica del Politecnico di Bari e lo I.A.C.P. della Provincia di Foggia per 

attività di consulenza tecnico specialistica  

• Mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di interventi di recupero del patrimonio dello I.A.C.P. 

della Provincia di Foggia 
 

• Date  Gennaio 2008 – Luglio 2008 

• Datore di lavoro  Ing. Francesco Soleti 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla stesura del 1° stralcio del Piano di Recupero del Centro 

Storico del Comune di Cisternino (BR)  

• Mansioni e responsabilità  Attività di rilievo e rappresentazione del Centro Storico ed implementazione 

grafica degli elaborati del piano 

 

• Date   Settembre 2007 – Dicembre 2007 

• Datore di lavoro   Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 3 mesi 

nell’ambito della convenzione attuativa tra il Dipartimento di Architettura e 

Urbanistica del Politecnico di Bari e lo I.A.C.P. della Provincia di Foggia per 

attività di consulenza tecnico specialistica  

• Mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di interventi di recupero del patrimonio dello 

I.A.C.P. della Provincia di Foggia 

 

• Date  Febbraio 2007 – Aprile 2007 

• Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione, a seguito di convenzione con il comune di 

Trinitapoli (FG), del P.I.R.P. (Programma Integrato di Riqualificazione delle 

Periferie) per l’ottenimento di finanziamenti della Regione Puglia da 

destinare alla riqualificazione del quartiere UNRRA CASAS 

• Mansioni e responsabilità  Collaborazione all’attività di progettazione, elaborazione grafica e rendering 

 

• Date  Dicembre 2007 – Dicembre 2009 

• Datore di lavoro   Arch. Pasquale Vocaturo - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale continuativa nell’attività di gestione dello studio 
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con particolare riguardo alla produzione di elaborati grafici progettuali 

esecutivi e/o autorizzativi e alla gestione della contabilità (Computi, perizie di 

variante, SAL) dei seguenti cantieri: 

- ADS Mirabella Sud (autostrada A14, Napoli-Canosa) 

- ADS Mirabella Nord (autostrada A14, Napoli-Canosa) 

- ADS Trebbia Sud (autostrada A21, Torino-Alessandria-Piacenza) 

- ADS Lucignano Est (autostrada A1, Milano-Napoli) 

- Rifunzionalizzazione e trasformazione della palestra Ex G.I.L. di 

Cosenza in auditorium “Casa della Musica” 

- Progettazione paesaggistica del parco tematico “Miragica – La terra dei 

giganti” di Molfetta (Bari) 
 

• Date  Novembre 2006 

• Datore di lavoro   Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo della durata di 30 giorni avente per oggetto 

l’analisi tipologica e delle destinazioni d’uso delle unità edilizie relativamente 

agli studi finalizzati alla redazione del Piano di Recupero Urbano ed Edilizio 

del Centro Storico di Cisternino (BR)  

• Mansioni e responsabilità  Rilievo, analisi ed elaborazione grafica 

 

• Date  Gennaio 2005 – Ottobre 2006 

• Datore di lavoro  Ing. Vincenzo Viti - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale relativamente ad interventi di progettazione e 

direzione lavori finalizzati a ristrutturazioni di immobili destinati a civile 

abitazione e ad attività commerciali 
 

• Date  Settembre 2004 – Dicembre 2004 

• Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione continuativa e coordinata della durata di 4 mesi 

per attività di analisi e progettazione finalizzate allo studio di fattibilità 

nell’ambito del progetto PRAI (Progetto Regionale di Azioni Innovative 

Regione Puglia) sulle Biotecnologie. 

• Mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ed esecuzione di elaborati grafici 

 

• Date  2003 – 2005 

• Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività per la predisposizione degli studi e delle analisi 

finalizzate alla redazione del Piano di Recupero Urbano ed Edilizio del 

Centro Storico di Cisternino (BR) 

• Mansioni e responsabilità  Rilievo, analisi ed elaborazione grafica 

 

• Date  Luglio 2003 

• Datore di lavoro  Caruso Torricella Architetti Associati - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività dello studio in qualità di disegnatore cad 

• Mansioni e responsabilità  Implementazione grafica degli elaborati progettuali relativi alle attività dello 

studio 

 

• Date  Maggio 2003 – Giugno 2003 

• Datore di lavoro   Arch. Roberto Telesforo – Ing. Francesco De Mattia 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale  
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• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per la redazione e l’implementazione grafica 

degli elaborati del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di 

Valenzano (BA) 

• Mansioni e responsabilità  Redazione e implementazione grafica degli elaborati progettuali del Piano 

 

• Date   Ottobre 2000 

• Datore di lavoro   Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione della durata di 150 ore presso il Centro 

Orientamento del Politecnico di Bari 

• Mansioni e responsabilità  Orientamento studenti per pratiche amministrative 

 

• Date  1999 – 2002 

• Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo occasionale relativo ai rilievi, studi ed analisi 

finalizzati alla redazione del Piano di Recupero Urbano ed Edilizio del 

Centro Storico del Comune di Cisternino (BR) 

• Mansioni e responsabilità  Redazione e implementazione grafica degli elaborati di rilievo del Centro 

Storico 

 

• Date   Giugno 1998 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Bari – Istituto di Civiltà Preclassiche 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo della durata di 30 giorni in qualità di 

disegnatore presso il Laboratorio di Paletnologia per la campagna di scavi in 

territorio di S. Barbara, nel comune di Polignano a Mare (BA) 

• Mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati grafici relativi al sito archeologico 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

• Date  Anno Accademico 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Materia oggetto di docenza  Disegno e Rilievo dell’Architettura 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del corso di “Disegno dell’Architettura II + Lab. 

Progettuale” relativo al Corso di Laurea In Ingegneria Edile-Architettura  

 

• Date  Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Scuola di specializzazione Interateneo per la formazione degli insegnanti della 

scuola secondaria di Puglia (classe di concorso 71/A indirizzo tecnologico)  

• Materia oggetto di docenza  Disegno e progettazione dell’Architettura 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del corso di “Laboratorio di didattica del disegno 

tecnico per costruzioni rurali”  

 

• Date  Anni Accademici dal 2004 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Materia oggetto di docenza  Disegno e Rilievo dell’Architettura 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di esame finale del corso di “Disegno 

dell’Architettura I” relativo al Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

 

• Date  Anni Accademici dal 2004 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Materia oggetto di docenza  Disegno e Rilievo dell’Architettura 



Curriculum vitae – Ing. Antonio Verrastro              10  

 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di esame finale del corso di “Disegno 

dell’Architettura II” relativo al Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 

 

• Date  Anno Accademico 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Materia oggetto di docenza  Disegno e Rilievo dell’Architettura 

• Tipo di impiego  Attività di sostegno alla didattica nell’ambito del corso di “Disegno 

dell’Architettura II” relativo al Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 

 

• Date  Anno Accademico 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Materia oggetto di docenza  Disegno e Rilievo dell’Architettura 

• Tipo di impiego  Attività di sostegno alla didattica nell’ambito del corso di “Disegno 

dell’Architettura I” relativo al Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura e 

componente della commissione di esame finale del predetto corso 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Settembre 1987 – Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi” di Bari 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Italiano, Matematica, Fisica, Filosofia, Disegno, Inglese, Latino 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica  

• Voto/Qualifica conseguita   60/60 

 

• Date  28 Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Progettazione architettonica ed urbanistica, servizi attinenti l’ingegneria 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Edile (Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento 

equivalente a quella in Ingegneria Civile o Architettura, come previsto dalle 

norme vigenti e, in particolare, dal disposto combinato del Decreto 

Interministeriale 14.04.2003 e Decreto Interministeriale 09.07.2009, nonché 

dalla sentenza n. 469/2004 TAR di Torino. Anche nell’ambito della Comunità 

europea le due lauree sono da ritenersi equivalenti, come risulta dal DM 

28.11.200, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche” 

che attribuisce alle due lauree il medesimo codice identificativo della classe 

di appartenenza) con tesi in Composizione Architettonica dal titolo “Centro 

Congressi a Bari” orientamento in “Progettazione del processo di produzione 

edilizia” 

• Voto/Qualifica conseguita   110/110 e lode 

 

• Date  Anno accademico 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Organizzazione del cantiere 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e verifica del modulo didattico “Sicurezza nei 

cantieri mobili e temporanei”, titolo conseguito nell’ambito del corso 

accademico di "Organizzazione del Cantiere" e costituente, unitamente al 

diploma di laurea, requisito abilitante per lo svolgimento di attività di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
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lavori (art. 98, D.Lgs 81/2008) 
 
 

• Date   Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Progettazione architettonica ed urbana 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere e 

conseguente iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della 

Provincia di Bari a partire da gennaio 2004 con n° di matricola 7004 
 

• Date  Ottobre 2005 – Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Laboratorio  GAMSAU (Groupe d'études pour l'Application des Methodes 

Scientifique à l'Architecture et à l'Urbanisme) del UMR CNRS/MCC 694 

MAP (Modèles et Simulation pour l'Architecture, l'Urbanisme et le 

Paysage) di Marsiglia 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Rappresentazione e Rilievo dell’Architettura con tecnologie digitali 

• Qualifica conseguita  Soggiorno di studio nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 

Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente (XIX ciclo) del 

Politecnico di Bari 
 

• Date  6 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Rappresentazione e Rilievo dell’Architettura  

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente (XIX ciclo)   

  con tesi dal titolo “Architetture_in_Rete. Archivi digitali per la catalogazione 

e documentazione del Patrimonio Architettonico: il caso delle Torri Costiere 

della Puglia” 
 

• Date  Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 FORMEDIL Foggia 

 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei   

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento di 40 ore previsto dal D.Lgs 81/2008 
 

• Date  Aprile 2017 – Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 INPS – Università di Roma TOR VERGATA 

 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Euro-progettazione; project management  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso universitario di Formazione in 

progettazione europea “eU-maps: il modello integrato di Euro-

progettazione e project management, per progettare, gestire e 

rendicontare i fondi europei” (60 ore) 
 

• Date  Marzo 2018 – Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 Scuola di Ingegneria e Architettura - Bari 

 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Progettazione BIM con Autodesk Revit Architecture 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso Sezione Di Grafica Tecnica (GT-2) - 

Modulo Autodesk Revit Architecture (40 ore) 
 

• Date  Aprile 2018 – Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

 FORMEDIL Foggia 

 

• Principali materie studiate / 

abilità professionali apprese 

 Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici 

• Qualifica conseguita  Certificatore della sostenibilità ambientale degli edifici – Protocollo ITACA 

(80 ore) 
 

IDONEITÀ IN PUBBLICI CONCORSI 

 

• Date  Febbraio 2009 

• Ente che ha bandito concorso  I.A.C.P. della Provincia di Foggia  

• Qualifica  Concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario Tecnico (cat. D3)  

• Posizione in graduatoria   2° 
 

• Date  Novembre 2009 

• Ente che ha bandito concorso  Città Metropolitana di Bari 

• Qualifica  Concorso pubblico per n. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1)  

• Posizione in graduatoria   5° 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO, 
WORKSHOP E CONVEGNI 

  Legislazione Tecnica S.r.L. Area Formazione, 16 maggio 2020 

“Le varianti nei lavori pubblici” 
Bari Smart City Conference, 11 e 12 maggio 2022 

“Sostenibilità e resilienza dei centri urbani del Mediterraneo” 

Politecnico di Bari – Fiera del Levante 
InnovaPuglia, maggio 2020 

Corso e-learning “Corso base Privacy – regolamento (UE) 2016/679 – 

Regione Puglia” 
Formez PA, 13 marzo 2020 

Webinair “Il lavoro agile negli enti locali” 
Bari, 3 marzo 2020 

Convegno sul tema: “Conoscere per conservare il patrimonio storico 

architettonico” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
Bari, 16-17 dicembre 2019 

Percorso formativo per dirigenti, funzionari e dipendenti della Regione 

Puglia sui temi : 

- “La nuova privacy: il nuovo regolamento europeo in materia di 

trattamento dati personali e il D.Lgs. 101/2018 di modifica al codice 

della privacy” 

- “Anticorruzione: adempimento degli obblighi formativi anche alla luce 

del decreto spazzacorrotti” 

- “Il FOIA, questo sconosciuto. Come trasformare le clausole di stile e 

le incombenze relative alla nuova trasparenza amministrativa in 

modelli di operatività ed efficienza nella PA” 
Foggia 2 luglio 2019 

Seminario formativo sul tema “GDPR 679/2016 EU – normativa generale e 

modalità attuative. Modello organizzaztivo privacy, disposizioni tecnico 

organizzative da attuare” presso la sede dell’ARCA Capitanata 
Bari 18 giugno 2019 

Seminario “Ventilazione climatica e sistemi di isolamento” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
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Foggia 27 maggio 2019 

Lezione sul tema “Transazioni economiche digitali – fattura elettronica, 

PagoPA, Siope+” organizzato da CSIPA S.r.l. presso la sede dell’ARCA 

Capitanata 
Foggia 11 aprile 2019 

Lezione sul tema “Il documento informatico: aspetti tecnici e giuridici” 

organizzato da CSIPA S.r.l. presso la sede dell’ARCA Capitanata 
Foggia 26 febbraio 2019 

Lezione sul tema “Pubblica Amministrazione digitale: la posta elettronica 

certificata” organizzato da CSIPA S.r.l. presso la sede dell’ARCA 

Capitanata 
Bari 17 marzo 2017 

Seminario “La gestione dell’Energia ed il controllo della qualità energetica 

dell’edilizia dei Comuni” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Corato 7 dicembre 2016 

Convegno “Efficienza energetica: strategie, strumenti, opportunità” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Bari 10 novembre 2016 

Seminario “La desolidarizzazione e impermeabilizzazione con membrane 

e profili tecnici” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Foggia 10 novembre 2016 

Convegno “Making – Grandi opere e trasformazioni” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Foggia 
  Foggia 4 marzo 2016 

Convegno “Obiettivo Lavoro: Sessione 1 e 2” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Foggia 
  Bari 22 ottobre 2015 

Seminario “Le sfide dell’Edilizia del futuro” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Bari 
  Bari 24 settembre 2015 

Convegno “Comfort technology” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Bari 
  Bari 19 giugno 2015 

Convegno “Strategie e tecniche per il rilancio e il sostegno delle 

costruzioni nel mezzogiorno – Rigenerazione urbana e rischio strutturale” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Bari 21 maggio 2015 

Seminario “L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nelle opere 

pubbliche: criticità e proposte” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Bari 
  Bari 10 ottobre 2014 

Convegno “Innovazioni nella gestione dell’energia e nella produzione da 

fonti rinnovabili di energia” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Bari 19 settembre 2014 

Convegno “Edifici ad energia quasi zero: verso il 2020” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Bari 14 giugno 2014 

Seminario “Il nuovo codice deontologico” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Bari 
  Bari 10 giugno 2014 

Convegno “La sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Foggia 6 giugno 2014 

Seminario “Trasparenza e trasparentismi” organizzato dal FORMEZ PA 

presso la sede dell’ARCA Capitanata 
  Foggia 30 maggio 2014 
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Seminario “Il Whistleblowing” organizzato dal FORMEZ PA presso la sede 

dell’ARCA Capitanata 
  Foggia 23 maggio 2014 

Seminario “La formazione generale con approccio valoriale” organizzato 

dal FORMEZ PA presso la sede dell’ARCA Capitanata 
  Foggia 16 maggio 2014 

Seminario “Il ruolo della leadership per stabilire i fondamenti di una cultura 

etica dell’Amministrazione” organizzato dal FORMEZ PA presso la sede 

dell’ARCA Capitanata 
  Bari 10 aprile 2014 

Seminario “Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio con 

l’ausilio degli incentivi” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari 
  Foggia 14 dicembre 2011 

Corso di formazione “Benessere in edilizia – Finiture murali – Sistemi per 

l’impermeabilizzazione ed il recupero dei terrazzi e balconi” organizzato da 

MAPEI S.p.A.  
Foggia 20, 21 gennaio2011 

Corso di formazione sulla comunicazione interpersonale per la corretta 

gestione dell’utenza organizzato dallo IACP di Foggia e curato da 

MAGGIOLI Formazione e Consulenza 
  Foggia 13, 14, 15 dicembre 2010 

Corso di formazione su “Innovazione e semplificazione amministrativa: 

procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti, redazione degli 

atti” organizzato dallo IACP di Foggia e curato dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione 
  Bisceglie 11, 12, 13, 14, 15 novembre 2008 

Partecipazione e componente del comitato promotore del Laboratorio di 

Disegno e Rilievo Urbano organizzato dal Politecnico di Bari nell’ambito 

dell’attività della Scuola Nazionale di Dottorato in “Scienza della 

Rappresentazione e del Rilievo” (SSD Icar 17) 
  Saint-Maximin la Sainte-Baume (Francia) 4, 6, 7 luglio 2006 

Partecipazione alla scuola tematica Modélisation Informationnelle pour 

l’Architecture, organizzata dal UMR CNRS/MCC 694 MAP 
  Bari 25 maggio 2006 

Corso di aggiornamento “Design, Prototipazione, Rendering e Animazione” 

organizzato dalla AUTODESK presso il Politecnico di Bari 
  Bari 24 maggio 2006 

Corso di aggiornamento “Architettura parametrica, simulazione, impatto 

ambientale, progettazione sostenibile, building information modeling” 

organizzato dalla AUTODESK presso il Politecnico di Bari 
  Capri 9, 10 giugno 2006 

Partecipazione al IV Forum Internazionale Le vie dei mercanti: Città 

rete_Rete di città, organizzata dalla facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli 

della seconda Università degli Studi di Napoli 
  Lecco 30, 31 marzo 2006 

Partecipazione al seminario di studi Codici del Disegno di Progetto 

organizzato dal Politecnico di Milano (sede di Lecco) e dalla Università 

degli Studi di Udine 
  Bari 24 gennaio 2006 

Partecipazione e componente del comitato promotore della giornata di 

studi “Il modello digitale dell’Architettura – Ricerca, documentazione e 

comunicazione: esperienze a confronto”, organizzata nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca in Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente 

del Politecnico di Bari 
  Firenze 2 luglio 2005  

Partecipazione alla giornata di studi “7 anni di ricerca nel dottorato – lo 
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stato dell’arte” organizzato dal Dipartimento di Progettazione 

dell’Architettura della Facoltà di Architettura di Firenze nel complesso di 

Santa Veridiana  
  Lerici 14, 15, 16 ottobre 2004 

Partecipazione al “1° CONGRESSO UID: Il progetto del Disegno” 
  Foggia 14, 15 maggio 2004 

Partecipazione al seminario tecnico professionale “Progetto e calcolo delle 

costruzioni di legno”  
  Ancona 20, 21, 22 maggio 2004 

Partecipazione al Workshop “Tecnologie per Comunicare l’Architettura”, 

organizzato dal Dipartimento DARDUS dell’Università Politecnica delle 

Marche 
Firenze 22, 23, 24 aprile 2004  

Partecipazione al seminario di studio internazionale “Il Rilievo 

Archeologico – lo stato dell’arte” organizzato nell’ambito del Dottorato di 

Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente 

della facoltà di Architettura di Firenze 
  Napoli 9, 10, 11, 12 novembre 1999 

Partecipazione alla 3a Conferenza Nazionale ASITA tenutasi alla Mostra 

d’Oltremare per la presentazione di schede multimediali redatte sul 

Santuario di S. Damiano in Assisi a partire da un rilievo realizzato in 

collaborazione col Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica del 

Politecnico di Bari 
 

PUBBLICAZIONI 

   Curatore della mostra espositiva e del relativo catalogo realizzata 

nell’ambito della giornata di comunicazione “Il progetto integrato per 

l’edilizia residenziale pubblica. La ricerca a servizio del territorio” 

organizzata presso lo I.A.C.P. della Provincia di Foggia in 

collaborazione con il Politecnico di Bari.  
   A. Verrastro “Disegno dal vero e cultura digitale. Contaminazioni di 

mezzi espressivi nella rappresentazione dell’architettura e 

dell’ambiente” in “Il water front della città porto di Bisceglie. Lettura, 

analisi e rilievo per la sua riqualificazione” a cura di F. De Mattia, 

Edizioni Adda 2011 (ISBN 9788880829577) 

 D. Spinelli , A. Verrastro “Chiesa di S. Maria del Monte Carmelo” nel 

3° volume della Collana “La nuova edilizia a Bari” dal titolo “Il 

dopoguerra e la città trasformata” a cura di L. Semerari, Edizioni Adda 

2008 (Edizione fuori commercio) 

 A. Verrastro “I Carmelitani Scalzi a Bari: presenza contemplativa fra 

tradizione e rinnovamento urbano” in atti del Convegno sulla Liturgia e 

il Carmelo Teresianum tenutosi a Roma dal 2 al 5 ottobre 2008 a cura 

di Edmondo Caruana, Edizioni Libreria Editrice Vaticana (ISBN 

9788820987449) 

 A. Verrastro “Monte Sant’Angelo 1491. Francesco di Giorgio Martini 

alla corte di Alfonso II d’Aragona” in “Architetture fortificate di età 

aragonese in Puglia” a cura di F. De Mattia, Edizioni Adda 2006 (ISBN 

9788880827139) 

 A. Verrastro “Architectures_in_net: digital Archives to catalogue and to 

document the architectural heritage: the case of the Coastal Towers of 

the Puglia” in atti della scuola tematica Modélisation Informationnelle 

pour l’Architecture (Saint-Maximin la Sainte-Baume, 4-7 luglio 2006) 

(Edizione fuori commercio) 

 F. Soleti, A. Verrastro “Disegno, Conoscenza, Progetto: il caso del 

nucleo antico di Cisternino (BR)” in atti del seminario di studi Codici 
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del disegno di progetto (Lecco, 30-31 marzo 2006) (ISBN 

9788881324583) 

 F. De Mattia – C. Verdoscia – A. Verrastro “Il sistema fortificato di 

Manfredonia. La cinta muraria e le torri difensive” in “L’architettura 

delle Fortificazioni, innovazione e riuso nelle città del Mediterraneo” – 

Contributi al Seminario di Studi Internazionale di Studi (Castello di 

Carlo V – Capua, 4/12/2004), Edizioni del Grifo, Lecce 2005 (ISBN 

9788872612713) 

 Realizzazione di 3 poster dal titolo “Il sistema fortificato di 

Manfredonia. La cinta muraria e le torri difensive” in occasione del 

seminario di studi “L’architettura delle fortificazioni, innovazione e 

riuso nelle città del Mediterraneo”, tenutosi a Capua nel dicembre 

2004. 

 D. Spinelli – C. Verdoscia – G. Mongiello – F.Soleti – A.Verrastro – M. 

Gentile “Viste, vedute e visuali.L’esperienza del modello virtuale del 

teatro Umberto Giordano di Foggia” in atti del convegno “Tecnologie 

per comunicare l’architettura” a cura della Università Politecnica delle 

Marche tenutosi a Portonovo di Ancona dal 20 al 22 maggio 2004 

(ISBN 978888796517 X) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA  Madrelingua: italiano 

                              ALTRE LINGUE  

 

Inglese 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spirito di gruppo, diplomazia, capacità di risolvere problemi, padronanza 

della situazione in condizione di stress. Ottime capacità di coordinamento e 

organizzazione nel lavoro di squadra in ambito progettuale, maturate in 

ambito universitario, durante il servizio civile, in campo professionale e 

nell’ambito di attività di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

     Ottime capacità organizzative di eventi collettivi e di attività di gruppo, 

maturate in ambito professionale e in attività di volontariato. 

Ottima predisposizione all’apprendimento di nuove conoscenze e 

competenze e caratterialmente scrupoloso e preciso nello svolgimento delle 

mansioni assegnate. 

Ottima capacità di lavorare in autonomia, nella organizzazione e gestione 

del tempo, nella pianificazione e gestione dei progetti nel rispetto delle 

tempistiche assegnate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di programmi di grafica quali Adobe Photoshop, 

InDesign, Adobe LightRoom, Autocad (2d e 3d) e di Cinema 4D.  

- Ottima conoscenza di tutto il pacchetto di Office Automation (Word, Excel, 

Power Point, Publisher, …), di Internet Explorer e dei Sistemi Operativi 

Microsoft Windows  

- Ottima conoscenza di programmi per la gestione della contabilità dei lavori 

- Ottima capacità di restituzione in formato digitale di tavole di progetto e 

realizzazione di renderig fotorealistici 

- Progettazione architettonica 

- Redazione consulenze tecniche 
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- Rilievi architettonici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Appassionato di grafica digitale e di pittura su tavole lignee con acrilici e 

acquerelli 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Per diversi anni impegnato nel sociale nell’ambito di una Associazione 

Culturale operante nella città di Bari con progetti ed attività di 

sensibilizzazione culturale del territorio e promozione di progetti di inclusione 

sociale specificatamente rivolti ai minori disagiati 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Servizio civile svolto dal 28/12/2000 al 27/10/2001 come Obiettore di 

Coscienza presso la CARITAS DIOCESANA di Bari operando all’interno 

della Cooperativa Diocesana di Integrazione Sociale – Ce.D.I.S. 

 

 

Ai sensi del Decreto Legge 196 del 30/06/2003 e del Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR), dichiaro altresì di essere 

informato che i propri dati personali 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 dagli articoli del Titolo II della suddetta legge. 

 

 
Bari, 14.12.2022                                                                            Antonio Verrastro 
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