Arch. Valerio Scozzafava

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Scozzafava Valerio

Indirizzo

n° 38 Viale Sant' Alfonso, 82015, Durazzano, BN

Telefono

3396684145

Fax

0823/955677

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

v.scozzafava@alice.it
italiana
08.10.1970

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione



06.07.2012
Seminario formativo, presso l’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli,
per la Rivalutazione della professione di Architetto con la metodologia del
Project Manager. Promosso dalla Scuola di Business e Management Sice
Group srl,.

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

01.06.2012
Corso di Lighting design, promosso dalla Philips Lighting Academy presso
l’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli.
Progettazione illuminotecnica.



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

21.12.2011
Corso per R.S.P.P. con patrocino della Regione Campania e finanziato da
FormaTemp ed organizzato da pmi-campania.
Responsabile della sicurezza e della protezione e prevenzione . moduli
conseguiti A - B (macro settori: 3, 4, 6, 8, 9) - C



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

01.09.2006
Master di 2° livello come Safety Mobility Manager promosso dall’A.R.C.S. con
il patrocinio della Regione Campania.
Gestione e controllo dei percorsi carrabili e pedonali; nonchè verifica del loro
grado di sicurezza.



Dal 20.03.2006 al 18.08.2006
Ordine degli Ingegneri di Napoli
Corso di specializzazione in prevenzioni incendi ai sensi della Legge
818/84 D.M. 25/03/1995
Responsabile della prevenzione incendi,





Date (da – a)
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione



Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita

Lighting design

R.S.P.P.

Safety Mobility Manager

Responsabile della prevenzione incendi
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita

Dal 27.10.1998 al 18.12.1998
Corso di 120 ore presso l’associazione ANIAI di Napoli ai sensi del D.lgs
494/96 al fine di poter svolgere mansioni previste Dlg. 494/96 e succ. mod
Norme attinenti, progetti tipo,



il 16.04.1999
Laurea in Architettura presso l’Università Federico II di Napoli con votazione
105/110.
Architetto, con relativa abilitazione all’Albo degli Architetti della Provincia di
Napoli n°7007



Date (da – a)
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Qualifica conseguita

Responsabili della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ESPERIENZE MATURATE
Per quanto riguarda le esperienze maturate nel campo dell’Edilizia, lo scrivente svolge da oltre un decennio,
l’attività di: progettista, direttore dei lavori e responsabile dei cantieri; verificando di volta in volta, la sicurezza e la
qualità di ogni singola lavorazione. Durante tutto il percorso professionale, ha curato cantieri di piccole fino a grandi
dimensioni, valutando in accordo con la Committenza costi e benefici nella scelta di materiali ed arredi. Vanta,
inoltre, una buona esperienza nel campo degli appalti pubblici.

ESPERIENZE LAVORATIVE PRINCIPALI
(OPERE PUBBLICHE)



Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera




Luogo
 Principali mansioni e
responsabilità
 Importo dei Lavori


Date (da – a)
 Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera






Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente

Anno 2011-2013
Amministrazione Comunale di Sant’Antimo (NA)
P.O.N. Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR Sicurezza per lo
Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013 - Progetto "Includere per
Crescere" - lavori di realizzazione di un Centro Polifunzionale alla via G. Galilei
e di un Centro di Aggregazione Minorile (CAM ) alla via Lava.
Sant’Antimo (NA)
Progettazione :preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori
1.216.836,19
Anno 2011
Amministrazione Comunale di San Giorgio a Cremano (NA)
Redazione di un anagrafe scolastica -Questionario edificio sede scolastica- per
tutti gli istituti gestiti dall’Amministrazione comunale.
San Giorgio a Cremano (NA)
Verifica e controllo tecnico amministrativo di tutti gli edifici scolastici.

Anno 2009-2010
Amministrazione Chiesa Evangelica delle A.D.I. in Frattamaggiore (NA)
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 Descrizione dell’Opera
 Luogo
 Principali mansioni e
responsabilità
 Date significative
 Importo dei Lavori

Lavori di ampliamento della chiesa Evangelica sita in Frattamaggiore (NA)
Frattamaggiore (NA)
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e coordinamento alla sicurezza
in fase di esecuzione



Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
Descrizione dell’Opera
Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
Date significative
Importo dei Lavori

Anno 2009
Amministratore Comunale di Giugliano (NA)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
Descrizione dell’Opera
Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
Importo dei Lavori

Anno 2009
Amministratore Comunale di Frattamaggiore (NA)


















Date (da – a)
 Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera


Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
 Importo dei Lavori




Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera




Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
 Importo dei Lavori




Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera




Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
 Importo dei Lavori


€ 400.000,00

Progettazione di un Polo Sportivo
Giugliano (NA)
Progettazione Preliminare

€ 2´914´624,13

Riqualificazione dell’ex Capanificio – “La Città dei Bambini”
Frattamaggiore
Progettazione preliminare – Determina Dirigenziale n.1411 del 16.12.2009
€ 15.000.000,00
Anno 2008
Amministratore Comunale di Scafati (Sa)
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento immobili comunali in via San
Vincenzo -2° lotto – Palestra Pisacane.”
Frattamaggiore
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
€ 405.157,08
Anno 2007
Impresa di costruzione Edil.Com.
Progettazione esecutiva per la ristrutturazione ed ammodernamento
Padiglione Lancisi dell'Ospedale San Camillo (Roma)
Roma
Appalto integrato
€ 10.530.000,00
Anno 2006
A.S.L. Caserta I
Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell’Ospedale di Piedimonte
Matese
Piedimonte Matese (CE)
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
€ 2.338.246,53
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera




Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
 Importo dei Lavori




Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera




Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
 Date significative
 Importo dei Lavori
 Classi e categorie


Anno 2004
Regione Campania
Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il
ripristino delle aree sede della colata “Vallone Mare “–
Sarno (SA)
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
€ 1.204.395.83,00
Anno 2000
Regione Campania
Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il
ripristino delle aree sede della colata “Castagnatiello “–
Sarno (SA)
Coordinatore in fase ececutiva

€ 1.127.303,00

ESPERIENZE LAVORATIVE PRINCIPALI
(OPERE PRIVATE)





















Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
Descrizione dell’Opera
Luogo
Principali mansioni e
responsabilità
Date significative
Importo dei Lavori
Classi e categorie

Anno 2005
Società Sant’Umile snc

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
Descrizione dell’Opera
Luogo
Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2003-2010
Copper

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera
 Luogo
 Principali mansioni e
responsabilità


Progettazione di nove palazzine ad uso civile
Bisignano (CS)
Progettazione definitiva

€ 3.000.000,00

Progettazione esecutiva
Napoli
Progettazione esecutiva di prefabbricati in acciaio e legno

Anno 2002
INSIDE
Progettazione esecutiva
Latina (RM)
Progettazione esecutiva di arredi navali
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera
 Luogo
 Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2001-2002
L.G.D. Laboratorio di grafica & Design



Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
 Descrizione dell’Opera
 Luogo
 Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2000-2002
Edilprogetti



Anno 1999-2000
CEPU



Insegnante
Napoli
corso di progettazione con l’ ausilio del CAD










Gestione di cantieri pubblici
Torre del Greco (NA)
Assistente ai cantieri

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Committente
Descrizione dell’Opera
Luogo
Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZE

TUTOR
NAPOLI
Insegnante di materie tecniche e scentifiche

Anno 1999-2011

AGGIUNTIVE

Interventi di progettazione e direzione lavori nella ristrutturazione di edifici
residenziali e commerciali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA



Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ATTIVITÀ CULTURALI

Utilizzo continuativo, all’interno del sistema Windows, di programmi quali
:pacchetto Office, Internet Esplorer, Autocad 2-3d, Archicad, Primus; Adobe
Premier, Adobe Photoshop, All Plan, Cinema 4D, Dialux, SketchUp.



anno 2002 Pubblicazione patrocinata dall’Associazione “Antico Borgo
Orefici”: storia dell’antico borgo.



anno 2001 Partecipazione alla mostra espositiva – temporanea - nel locale
“Globe”



anno 2000 Partecipazione alla mostra espositiva - temporanea - Maggio
monumenti con l’associazione “Plebiscito e Dintorni”

.
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MOTIVAZIONI

L' amore per l'architettura, nasce perchè convinto sostenitore che realizzare un buon progetto, significa offrire alla
collettività maggiori prospettive sociali e di vita.
Progettare bene una scuola o progettare bene un ospedale significa garantire un servizio adeguato e umanamente
efficace. Se questo concetto lo rendi tuo anche quando realizzi: abitazioni, musei, parchi, ecc. , avrai una città a
misura di uomo, che rispetta ogni singolo individuo indipendentemente dal: colore, dalla razza, dallo stato sociale e
dall’età.
Mi piacerebbe per i motivi sopra indicati, poter continuare professionalmente a crescere mantenendo invariati gli
scopi per i quali un giorno ho scelto di voler diventare architetto.

“Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli art. 46,47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000”

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003.

FIRMA
.....................................

