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Dati personali
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Recapito Professionale:
Telefono:
E mail:

Vitaliano FERRAIOLO
Caserta - 11 Giugno 1973
Caserta fraz. Casolla - Via Croce
FRRVLN73H11B963T
03263680617
Via Croce 59 - 81100 Caserta
+393922009010
arch.ferraiolo @libero.it

Studi e corsi professionali
 Napoli, 28 Giugno 2001 - Università degli Studi di Napoli “Federico II”:
Laurea in Architettura.
 Napoli, - Ottobre 2002 Abilitazione all'esercizio della professione di
Architetto.
 Caserta, Ottobre 2002 - Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti di
Caserta in data 23.10.2002 al n ° 1560.

Esperienze Formative
 2003 – Corso di formazione “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”
D.Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs. 528/99, organizzato
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, e relativa abilitazione.
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 2003 – “ Elementi di Bioarchitettura e Bioclimatica” Il circolo Virtuoso, stage
di alta formazione, Napoli.
 2004 – Workshop internazionale di progettazione , “ Project Room 2004”
(Le forme dell’abitare negli scenari urbanistici della città di Salerno)
 2010 – Corso di formazione post-Laurea “Progettare per tutti senza barriere”
presso Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza”
 2015 – “Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori” (ai sensi del D.Lgs.81/2008 aggiornato dal
D.Lgs. 106/2009) 40 ore

Principali esperienze professionali
 2004 – Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni,
botteghe artigianali e negozi in Caserta – Briano, centro storico, alla via
Gerusalemme. ( P.D.R ambito Briano U.M.I 3.15).
 2004 – Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni,
botteghe artigianali e negozi in Caserta – S. Clemente, centro storico, alla via
A. Genovesi ( P.D.R ambito S. Clemente U.M.I 3.15).
 2004 – Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, in
Caserta – Tredici.
 2005 – Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, in
Caserta – Casolla. Lottizzazione “ De Cillis”.
 2005 – Progetto di recupero ed adeguamento funzionale dei locali, e del
giardino retrostante, nel Centro Servizi Sociali e Culturali S. Agostino in Caserta.
 2007 – Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, in
Caserta – Tredici.
 2008 – Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, in
Caserta – Casolla.
 2009 – Progetto preliminare per la ristrutturazione del Museo dei Miracoli a
Lourdes (Francia).
Collaborazione presso Enti
 2002-2003 – Incarico professionale , committente il Comune di Caserta, per
l’estensione del PIANO DI RECUPERO del centro storico di Caserta e delle
frazioni. Borse di studio. Architetto esperto cad.


2002-2008 – Incarico di ricerca, sul patrimonio dei Beni Culturali, presso la
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Soprintendenza BAPPSAE per le Province di Caserta e Benevento, per la
redazione di schede ( centro storico, precatalogo, e inventariali). Comuni
interessati: Alife, Bellona, Formicola, Liberi, Pignataro Maggiore,
Pietravairano, Riardo.
 2007-2008 – Incarico di consulenza presso la Provincia di Caserta,
nell’ambito delle Misure 3.1 e 3.15 del POR Campania 2000-2006, relativo
alla ricerca e alla programmazione negoziata.
 2010 – Incarico di consulenza per servizio di correzione e validazione della
schedatura dei centri storici di 97 comuni della Regione Campania.
 2014 - 2018- Incarico di docenza presso Università Popolare di Caserta Via
Arena Centro Direzionale modulo di Sicurezza sul Lavoro e Smaltimento
Rifiuti n°8 Corsi per Operatore Socio Sanitario di ore 1000 autorizzato dalla
Regione Campania con DD n 103 del 2014, NA 0526844 del 1/8/2016 e NA
0799301 del 04/12/2017.
Allestimenti di mostre d’arte
 2004 – Curatore e progettista dell’allestimento della mostra “ quotidiano
immaginario” dell’artista cilena Pilar Tordessilla, nel centro dei servizi sociali
e culturali Sant’Agostino di Caserta.
 2004 – Curatore e progettista dell’allestimento della mostra “ Lapis Infabula”
dell’artista Monica Auriemma, nel centro dei servizi sociali e culturali
Sant’Agostino di Caserta, con catalogo.
Scritti
 2001 – Realizzazione di un progetto-studio bandito dal Comune di Caserta e
Provincia, in riferimento alla valorizzazione dei beni storico – artistico delle
frazioni di Caserta; L’esperienza di cui sopra si è poi concretizzata nella
realizzazione di una pubblicazione con il contributo del sottoscritto: V.
Ferraiolo, Casola, in “ Caserta, I casali storici “ vol 3 edizioni Paparo,
Napoli.
 2004 – Articolo su “Mete”, giornale dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Caserta, con tema “La luce in Carlo Scarpa”.

Il sottoscritto architetto Vitaliano FERRAIOLO, codice fiscale: FRRVLN73H11B963T,
nato a Caserta l’ 11 giugno 1973, con studio, alla Via Croce, 59 Caserta, consapevole di
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi dell’art.46 dello
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stesso D.P.R. che le informazioni innanzi riportate, corrispondono al vero, riservandosi di
produrre all’occorrenza certificazioni per quanto sopra affermato.

Per eventuali comunicazioni, il recapito è:
Vitaliano FERRAIOLO. Via Croce, 59 – 81100 Caserta fraz. Casolla

Caserta Maggio 2018
Firma
Architetto Vitaliano Ferraiolo
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