FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti
falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Stato civile
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Codice fiscale

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dante Pallotta
Celibe
Sulmona (AQ)
21/08/1990
Via Decondre, 36, 65026, Popoli, Pescara
340.8482434
085.986445
studiotecnicopallotta@gmail.com
dante.pallotta@archiworldpec.it
Italiana
PLLDNT90M21I804H

Settembre 2020
Committenza: Avv. Emidio Antonucci
Oggetto: Lavori conseguenti al sisma del 2009, immobile sito in Popoli Piazza
della Libertà, denominato “Palazzo Ducale” n.19-20-21-22-23-24-25;fg. 32
part. 948;
Principali mansioni:
- Progettista architettonico

Febbraio 2020
Committenza: ATER L’Aquila (AQ)
Oggetto: Intervento di riparazione e ripristino con miglioramento sismico del
fabbricato ATER 1763 sito in Pizzoli, Frazione San Lorenzo, Via dell’Aquila,
interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016:
Principali mansioni:
- Giovane professionista in R.T.P

Novembre 2019
Committenza: Comune di Popoli (PE)
Oggetto: Lavori conseguenti al sisma del 2009, cantiere sito in Popoli via N.
Costantini, aggregato edilizio n.7:
Principali mansioni:
- Giovane professionista
Aprile 2019
Oggetto: Incarico triennale di Direttore Tecnico di Cantiere (lavori OG2) della
ditta D.B. Ristrutturazioni s.r.l.

luglio 2018
Oggetto: Inizio attività di tutoraggio presso la “Fondazione degli Architetti di
Chieti-Pescara” con sede in Piazza G. Garibaldi 42, Pescara (PE).

Gennaio 2018
Committenza: Regione Abruzzo (Masterplan Abruzzo)
Importo complessivo dei lavori: 1.000.000€
Oggetto: Progetto definitivo di miglioramento sismico e completamento delle
finiture immobile denominato “Palazzo Villa” sito in Popoli.
Principali mansioni:
- Progettista

Dicembre 2017
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza dell’edificio denominato Bibliomediateca, sito in Popoli.
Principali mansioni:
- Collaborazione alla redazione del progetto definitivo-esecutivo

Novembre 2017
Oggetto: Lavori conseguenti al sisma del 2009, cantiere sito in L’Aquila via A.
Arischia, aggregato Milone/Bafile:
- Collaborazione alla direzione lavori

Luglio 2017
Committenza: Sig. Diodati Renato
Oggetto: CILA completamento e ristrutturazione di n. 5 villette a schiera site in
Popoli (PE)
Principali mansioni:
- Progettista e direttore dei lavori

Luglio 2017
Committenza: (Procuratore speciale) Avv. Artemio Gaetano La Ratta
Oggetto: Lavori di riparazione e rafforzamento locale immobile vincolato,
danneggiato dal sisma del 06/04/2009, sito in Tocco da Casauria (PE)
Principali mansioni:
- Progettista e direttore dei lavori

Dicembre 2016
Oggetto: Messa in sicurezza della scuola elementare “Filomusi Guelfi” di
Tocco da Casauria (PE).
Principali mansioni:
- collaborazione stesura elaborati grafici.

Dicembre 2016
Oggetto: Miglioramento sismico edificio in Via Canale, località San Marco di
Preturo .
Principali mansioni:
- Collaborazione alla direzione lavori

Maggio 2016
Oggetto: Sostituzione edilizia palazzina “Ater 66” in via Asmara a l’Aquila.
Principali mansioni:
- collaborazione alla redazione del progetto definitivo-esecutivo.

FORMAZIONE
(principali partecipazioni a
seminari e corsi )

Partecipazione al corso di aggiornamento “Diamoci una scossa” promosso dal
“Consiglio Nazionale” riguardante Sisma bonus ed Eco bonus e partecipazione
alla relativa giornata nazionale della prevenzione sismica presso piazza G.
Paolini Popoli (PE) nel settembre 2018.
Partecipazione al Seminario “ Tariffa professionale, onorari ricostruzione post
sisma e cultura previdenziale” tenutosi a Pescara Dicembre 2017.
Partecipazione al Seminario “Sisma bonus – incentivi ed opportunità per la
sicurezza” tenutosi a Sulmona Giugno 2017.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “ La redazione dell’APE”
tenutosi a Pescara Febbraio 2017.

Attestato di partecipazione al Seminario “La direzione lavori secondo il nuovo
codice degli appalti” tenutosi a Città Sant’ Angelo (PE) in Dicembre 2016.
Attestato di partecipazione al Seminario “Appalti e contratti pubblici” tenutosi a
Teramo in Ottobre 2016.

ISTRUZIONE

24-07-2020 Conseguimento abilitazione al corso di specializzazione in
prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell’Interno
Gennaio 2017, Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
con il n°2117
01.09.2016 Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di
ARCHITETTO
13/04/2016 Laurea in Architettura quinquennale presso l’Università degli studi
d’Annunzio di Chieti-Pescara con votazione 98/110 e lode.
Tesi progettuale in Storia dell’architettura: “L’architettura degli stadi in Italia. Lo
stadio Adriatico di Pescara” Relatore: Prof. Marcello Villani.
30.12.2014 Iscrizione all’albo dei Geometri della Provincia di Pescara con il n°
1611
Luglio 2009, Diploma di maturità presso l’istituto tecnico per Geometri “R.
Morandi” di Sulmona con voto 73/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Prima lingua

Italiano

Capacità e competenze
artistiche

Capacità di redigere disegni tecnici a mano libera.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenza organizzativa nell’iter progettuale, dal rilievo al
progetto esecutivo.

Capacità e competenze tecniche

Patente

Popoli, 08/06/2021

Buona conoscenza del pacchetto informatico Office.
Ottima conoscenza di Autocad 2D-3D per progettazione assistita al computer.
Ottima conoscenza del software Termus per la redazione di attestati di
prestazione energetica.
Ottima conoscenza del software Docfa per procedure catastali.
Buona conoscenza del software Edificius per la progettazione BIM.
Buona conoscenza del software Rhinoceros per la modellazione 3d.
Ottima conoscenza del software Adobe Illustrator per la progettazione di
elaborati grafici.
Ottima conoscenza del software Adobe Photoshop per la progettazione di
elaborati grafici.
Munito di patente di guida di tipo B.
Munito di patente di guida di tipo A.

In fede
Arch. Pallotta Dante

