CURRICULUM

STUDIORUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome

LO PRIORE PIERGUIDO

Indirizzo

Via Luigi Cadorna, 105 – Pescara

Telefono

335778371

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pierguido.lopriore@libero.it
italiana
5 settembre 1987
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Pescara e provincia, sezione A
N° iscrizione: 2110
Settore: Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistico, Conservazione dei BB.AA.AA.

CURRICULUM PROFESSIONALE
SIGNIFICATIVO
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività e settore

Committente
Descrizione

02/2017 – in corso

Co progettista - D.L.
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva; 3d e rendering; relazione con la
committenza e l' amministrazione pubblica; direzione lavori; contabilità e misura;
accatastamento; agibilità
Gruppo Guerra Italia Costruzioni srl
Progettazione e realizzazione di un complesso immobiliare di edilizia civile articolato in nr 10
unità abitative, sito in contrada Arielli, Ortona (CH)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività e settore
Committente
Descrizione

09/2016 – 06/17

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività e settore
Committente
Descrizione

09/2015 – 10/2015
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Progettista
Ristrutturazione di interni
Committenza privata
Ristrutturazione di un’ appartamento sito in San Giovanni Teatino (CH)

Collaboratore
Consulenze - perizie - stime
Azienda Vinicola Bosco Nestore & C. snc
Perizia di stima patrimoniale al fine di valutazione economica dell’ azienda

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività e settore

Committente
Descrizione
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività e settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività e settore

07/2014 – 04/2017

Collaboratore

Progettazione architettonica e tecnica preliminare, definitiva ed esecutiva; grafica e
modellazione 3d, rendering; attività di cantiere; relazione con la committenza e l'
amministrazione pubblica; accatastamento ed agibilità
Committenza privata
Progettazione e realizzazione di una villa privata in località Defensa, Torino di Sangro (CH)

07/2012 – 09/2016

Tirocinio formativo/collaborazione – Studio tecnico Arch. Daniela Viola,
Francavilla al Mare (CH)
Progettazione architettonica e tecnica preliminare, definitiva ed esecutiva; grafica e
modellazione 3d, rendering; attività di cantiere; relazione con la committenza e l'
amministrazione pubblica; accatastamento ed agibilità
01/2011 – 04/2011

Tirocinio formativo - 2Td'A Duetti d' Architettura di Fernando Cipriani, Pineto (CH)
Conoscenza della pratica operativa dell' architetto; partecipazione all' iter progettuale relativo ad incarichi
professionali pubblici e privati: attività di cantiere; rilievo del danno e compilazione schede Aedes in
seguito al sisma del 9 Aprile 2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006 - 2014
Università degli Studi G. d’Annunzio, Pescara (Italia)

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura ed Ingegneria Edile, Architettura
Classe 4/S
Voto di laurea
108/110
Ambito di tesi
Progetto e contesto (context sensitive design) al cui interno sono sviluppate prevalentemente le
aree della progettazione architettonica e urbanistica assumendo come valore determinante il
rapporto tra progetto e contesto dell' intervento.
Titolo della tesi
Progetto di un' eco-quartiere nell' area di estrazione dismessa a Magliano dei Marsi (AQ)
Relatori_ prof. Paola Misino, arch. Michele Manigrasso

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2001 - 2006
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Pescara (Italia)
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Attestato Trinity College, grade 3
FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

▪ Capacità di relazione con la committenza e con il pubblico, in seguito alla mia esperienza

lavorativa ed universitaria
▪ Capacità di sintesi dei contenuti, argomentazione e mediazione, sia scritta che orale
▪ Capacità di lavoro autonomo ed in team
▪ Capacità di organizzazione e coordinamento delle attività, in seguito alle mie esperienze

professionali e universitarie
▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress legate alle scadenze lavorative
▪ Capacità di problem solving e brain storming

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

▪ Buone conoscenze riguardo gli strumenti di progettazione architettonica (AutoCAD,

Rhinoceros, SketchUp, Allplan, Maxwell Render, V-ray)
▪ Buone conoscenze dei programmi di grafica e post-produzione (Photoshop, Illustrator)
▪ Ottima conoscenza di Windows O.S. e del pacchetto Office (Excel, Word,
Powerpoint)
▪ Capacità di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi software

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

Spiccata personalità musicale, la cui attività è legata al gruppo MommaSon – Pearl Jam
tribute.
Capacità grafiche nella progettazione e realizzazione di loghi e locandine evento, brochure e
similari.
Appassionato di sport, musica, arte, grafica e fotografia.

ULTERIORI INFORMAZIONI
CONCORSI

PATENTE O PATENTI
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▪ 3 mq a 3 mt d’ altezza – Concorso di design per la progettazione e produzione in serie di uno
spazio ludico sugli alberi per bambini
▪ YAC Roccascalegna – Concorso di idee per la progettazione e realizzazione di uno spazio
ricettivo per il turismo astronomico presso Roccascalegna (AQ)
A-B

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

Arch. Pierguido Lo Priore
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