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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Maurizio APA 

Indirizzo  Via Matteotti, 5 – 88821 – Rocca di Neto (KR) 

Telefono  0962 84146 – 328 8743854 

Fax  0962 84146 

E-mail 
                        P.IVA 

 aparch@tiscali.it  - PEC: maurizio.apa@archiworldpec.it 
02683250795 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18-07-1972 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
• in data 28\10\1999  Conseguimento Laurea Specialistica in Architettura 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

  
 
l’Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

  

Tesi di laurea riguardante la riqualificazione del centro storico del Comune di Rocca di Neto (Kr) 

 Qualifica conseguita  Laurea Specialistica 
 

• anno 1990-1991  Conseguimento Diploma di Geometra 
Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
l’istituto ”E. Santoni” di Crotone 

 Qualifica conseguita  Geometra 

 
• in data 19/10/2000  Conseguimento Abilitazione alla Professione di Architetto 
• in data 28/11/2000  Conseguimento attestato di frequenza al corso di coordinatore per la progettazione e per  

l’esecuzione dei lavori (art. 10, allegato V° D.lgs. 494/96 ”prescrizioni minimi di sicurezza da 
attuare nei cantieri temporanei o mobili”), 

• in data 28/11/2000  Conseguimento attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza conseguito 
in data 28/11/2000 e salute sui luoghi di lavori per datori di lavori (D.Lgs. 626/94) 

• in data 22/12/2000  Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Crotone col n. 223 
• in data 19/02/2002  Conseguimento attestato corso di prevenzione incendi legge 818/84 conseguito in data 

19/02/2002 presso l’Ordine degli Architetti di Crotone con n° di abilitazione KR 223A29 
• Anno 2008  Conseguimento attestato relativo corso di aggiornamento (durata 40 ore) per il coordinatore per 

la progettazione e per  l’esecuzione dei lavori (ex. D.lgs. 494/96), ai sensi del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008 n. 81, ottenuto presso l’Ordine professionale degli Architetti di Crotone 



ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

anno scol. 1999/2000  Incarico docenza c/o l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, scuola 
coordinata per l’agricoltura e l’ambiente di Cutro (Kr); 

dal 11/2000 al 09/2001  Esperienza lavorativa c/o “Clarà costruzioni”, impresa di costruzioni civili ed industriali, con sede 
in Santa Severina (Kr); 

anno 2000  Incarico Tecnico di Progettazione, direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione congiunto con altro tecnico, dal Comune di Rocca di Neto 
per la realizzazione di una Piazza mercato e relativa valorizzazione del centro storico di 
Rocca di Neto, importo € 309.874,14;  (CLASSE  I°, CATEGORIA “e”) 

dal 01-12-1999 al 2003  Esperienza lavorativa c/o proprio studio tecnico di progettazione denominato “B&A Projects” sito 
in Rocca di Neto alla via G. Matteotti n. 5; 

febbraio 2001  Incarico docenza, c/o Associazione Olivicola di Crotone, sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
(D.Lgs. 626/94); 

febbraio 2001  Incarico docenza, c/o C.R.F.P. (ex CIAPI) di Crotone, in Operatore Cad;  

da ottobre 2001 fino al 
30/06/2004, e dal 01/08/2004 al 

31/12/2004 

  
Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa c/o il Comune di Rocca di Neto per 
coadiuvare l’Area Tecnica; 

da dicembre 2005 a giugno 2006  Incarico di docenza, presso ISIM Catanzaro, in tecnico per la valorizzazione dei centri storici; 

anno 2000  Progetto e direzione lavori civile abitazione a Rocca di Neto, Signora Anna VERZINO; (CLASSE  

I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2000  Progetto e direzione lavori Villa residenziale a Rocca di Neto, Signora Rosalba LETTIERI; 
(CLASSE  I°, CATEGORIA “c”); 

anno 2001  Progetto ed architettura d’interni “BENEVENTO GIOIELLI” a Rocca di Neto, Sig.ra Filomena 
BENEVENTO; 

anno 2001  Progetto studio per due parcheggi su via Nazionale a Scandale (Kr); 

anno 2002  Progetto ed architettura d’interni Belvedere Spinello (Kr), Avv. Antonello AMATO, Sindaco di 
Belvedere Spinello; 

anno 2002  Progetto per la realizzazione di un complesso industriale per la produzione di calcestruzzi e 
inerti a Rocca di Neto, F.lli LOPEZ; (CLASSE  I°, CATEGORIA “b”)  

anno 2002  Progetto ed architettura d’interni laboratorio artigianale per abiti e corredo “ROCORRE’” a Rocca 
di Neto, Signora Rosa SESTITO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “b”); 

anno 2002  Progetto e direzione lavori per l’ammodernamento di un complesso industriale per la produzione 
di calcestruzzi, inerti e conglomerato bituminoso a Caccuri (Kr), Geom. Antonio CLARA’; 
(CLASSE  I°, CATEGORIA “b”) 

anno 2002  Progetto Villa residenziale a Rocca di Neto,  committente Sig. Luigi MARANGOLO; (CLASSE  
I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2002  Progetto ed architettura d’interni Rocca di Neto (Kr), committente Pasquale APA, calciatore 
professionista Cosenza Calcio; 

anno 2002  Progetto in sanatoria edificio in Cemento Armato a quattro piani fuori terra a Rocca di Neto,  Sig. 
Francesco VACCARO; 

anno 2003  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Villa residenziale a Rocca di Neto, committente Sig. Leone MISITANO; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “d”) 

anno 2003  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
di quattro Ville residenziali a Rocca di Neto, committente Sig. Geremia IONA; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “c”) 

anno 2003  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Villa residenziale a Rocca di Neto,  committente Sig. Lorenza e Monica GRECO; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “c”) 

anno 2003  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
edificio residenziale a Rocca di Neto, committente Sig. Michele MESORACA; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “c”) 

anno 2003  Progetto e direzione lavori muro in c.a. per il consolidamento di un costone via Corrado Alvaro 
Rocca di Neto, committente Giovanni FABIANO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “g”) 

anno 2003  Progetto in sanatoria edificio a due piani fuori terra a Rocca di Neto, committente Sig. Giovanni 
MANGONE; 

anno 2003  Progetto e direzione lavori muro in c.a. per il consolidamento di un costone via Corrado Alvaro 



Rocca di Neto, committente Antonio SQUILLACE; (CLASSE  I°, CATEGORIA “g”) 
anno 2003  Progetto e direzione lavori croce facciata principale chiesa San Martino Vescovo a Rocca di 

Neto, committente Mons. Francesco FRANDINA; 
anno 2003  Restauro facciata principale chiesa Santa Filomena a Rocca di Neto, committente Mons. 

Francesco FRANDINA; 
anno 2004  Progetto e direzione lavori muro in c.a. per il consolidamento ala scuola elementare Santa 

Maria a Rocca di Neto, committente Comune di Rocca di Neto. Importo 40.000 €uro; 
(CLASSE  I°, CATEGORIA “g”)   

anno 2004  Progetto e direzione lavori Villa residenziale a Rocca di Neto, committente Sig. Giuseppe DE 
FINO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2004 
 

 Progetto e direzione lavori Villa residenziale a Rocca di Neto, committente Sig. Michele 
CASTELLI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2004  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativa alla realizzazione e gestione 
dell’impianto di distribuzione gas metano nel territorio del Comune di Rocca di Neto 
(concessione n. 01 del 23/02/2000)- Importo progetto €. 2.462.500,00 

anno 2004  Progetto sartoria ed atelier “Rocorrè” a Rocca di Neto, per l’ottenimento dei finanziamenti legge 
488, committente Sig.ra Rosa SESTITO; 

anno 2004  Progetto ristorante pizzeria “Leon D’or” a Rocca di Neto, per l’ottenimento dei finanziamenti 
legge 488,  committente Sig. Francesco FABIANO; 

anno 2005  Progetto e direzione lavori ad uso misto abitativo e artigianale a Rocca di Neto, committente Sig. 
Domenico PANETTA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2006  Progetto e direzione lavori Villa Residenziale a Rocca di Neto, committente Sig. Giuseppe 
FRAGALE; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2006  Progetto e direzione lavori edificio a sei piani fuori terra a Rocca di Neto ad uso residenziale e 
terziario,  committente Sig. Salvatore IOZZI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2006  Progetto e direzione sopraelevazione edificio in c.a. ad uso residenziale a Rocca di Neto,  
committente Sig.ri Salvatore e Carmine LIDONNICI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2006  Progetto in Sanatoria ed ampliamento impianto produzione inerti a Rocca di Neto, committente 
Salvatore BRESCIA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”, CLASSE  III°, CATEGORIA  “a” e “b”) 

anno 2006  Progetto e direzione lavori muro in c.a. per il consolidamento di un costone via Corrado Alvaro 
Rocca di Neto, committente Rosalba LETTIERI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “g”)   

anno 2006  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
di un edificio in c.a. residenziale ed uffici a Rocca di Neto, committente Sig. Giovanni 
LIDONNICI e Sig.ra Domenica CARVELLI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”, CLASSE  III°, 
CATEGORIA “a”) 

anno 2006  Espletamento vari progetti per l’ottenimento di finanziamenti (legge 488), in collaborazione con 
studio S.T.F. Liperoti Crotone; 

anno 2007  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
di sei ville a schiera ad uso residenziale a Rocca di Neto, committente Inerti Neto Rocca s.a.s; 
(CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2007  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
di sette ville a schiera ad uso residenziale a Rocca di Neto, committente LIDONNICI Costruzioni 
s.a.s; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2007  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un edificio per sei appartamenti in loc. Farina a 
Crotone, committente Vesta Costruzioni; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2007  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la realizzazione di due ville residenziali a Rocca di Neto, committente AFAD di Antonio e 
Domenico IONA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2007  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la sopraelevazione di un piano in c.a. per civile abitazione e sistemazione giardino esterno a 
Rocca di Neto, committente sig.ra Teresa FERRARELLI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2007  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la realizzazione di un capannone deposito relativa palazzina uffici in loc. Campodenaro a 
Santa Severina (Kr), committente Giuseppe CLARA’; (CLASSE  I°, CATEGORIA “b”, CLASSE  
III°, CATEGORIA “a”)) 

anno 2007  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la realizzazione di un capannone per la produzione di infissi ed affini con relativa palazzina 
uffici a Scandale (Kr), committente Giovanni MAZZACCARI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “b” 
CLASSE  III°, CATEGORIA “a”) 

anno 2007  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di dieci appartamenti in loc. Tronca a Strongoli 
(Kr), committente Geremia IONA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 



anno 2007  Progetto per la realizzazione di un impianto in acquicoltura in Rocca di Neto (Kr), committente 
Società agricola F.lli LIDONNICI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c” CLASSE III°, CATEGORIA “a” 
e “b”) 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un edificio per tre appartamenti e due locali 
commerciali prospicienti su viale Aldo Moro a Rocca di Neto, committente Ing. Francesco M. 
BENINCASA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la sopraelevazione di tre piani ad uso civile abitazione in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig. Ventura APA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la sistemazione agraria di un terreno in Roccabernarda (Kr), 
committente Sig. Rodolfo BENINCASA; 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig. Pietro DE PASQUALE; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di due ville a schiera ad uso civile abitazione in 
Belvedere Spinello (Kr), committente Sig. Domenico GRECO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2008  Progetto per la sanatoria di un edificio esistente e successiva sopraelevazione di tre piani ad 
uso civile abitazione in Rocca di Neto (Kr), committente Sig.ra Anna IENOPOLI; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “c”) 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per l’arredamento e funzionalità interna di un appartamento ad uso 
residenziale in Casabona (Kr), committente Sig.ra Nicoletta CERRELLI 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un capannone ad uso agricolo in Caccuri (Kr), 
committente Sig. Giovanni MILANO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “a”) 

anno 2008  Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per la ristrutturazione, consolidamento sismico mediante la DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE, e ampliamento di un casolare ad uso agricolo in Caccuri (Kr), committente 
Sig. Giovanni MILANO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2008  Progetto per l’ampliamento di un impianto di deposito ed imbottigliamento di GPL in Rocca di 
Neto (Kr), committente Soc. SCILLOGAS; (CLASSE  III°, CATEGORIA “c” CLASSE  I°, 
CATEGORIA “b”) 

anno 2008  Progetto per la realizzazione di due ville residenziali e Bungalow in loc. Capocolonna Crotone 
(Kr), committente Soc. Agricola l’Aurora; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di due ville residenziali in Rocca di Neto (Kr), 
committente Soc. New Edil di Antonio VISCOME; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2008  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di quattro ville residenziali in Rocca di Neto (Kr), 
committente Sig. Antonio DE GRAZIA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2009  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una villa residenziale in Rocca di Neto (Kr), 
committente Sig. Michele LOPRETE; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2009  Progetto per la sistemazione agraria di un terreno in Santa Severina (Kr), committente Sig. 
Salvatore DIANO 

anno 2009  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la sopraelevazione di tre piani ad uso residenziale in Rocca di Neto (Kr), committente Sig. 
Salvatore SESTITO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2009  Progetto per la realizzazione di due capannoni da adibire a stalle per l’allevamento caprino in 
Belvedere Spinello (Kr), committente Sig. Giovanni MARRAZZO; (CLASSE  I°, CATEGORIA 
“a”) 

anno 2009  Progetto e direzione lavori per l’arredamento e funzionalità interna di una villa residenziale in 
Casabona (Kr), committente Sig. Silvestro CERRELLI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2009  Incarico Tecnico di Progettazione nell’anno 2009 dal Comune di Rocca di Neto per la 
messa in sicurezza delle sedi viarie aree di completamento edilizio di Rocca di Neto, 
importo € 150.000,00; (CLASSE  VI°, CATEGORIA “a”) 

anno 2009  Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione ed ampliamento di una villa residenziale in 
Crotone, committente Sig. Salvatore MARRA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “a”) 

anno 2009  Progetto e direzione lavori per l’ampliamento di un opificio adibito a macello in Rocca di Neto 
(Kr), committente PECOGNAGA S.R.L.; (CLASSE  I°, CATEGORIA “b”, CLASSE III°, 
CATEGORIA “a” - “b”) 

anno 2009  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig.ra Antonella BLANDINO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2010  Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione, adeguamento sismico e manutenzione 
straordinaria di un casolare da adibire ad uffici, committente DE GRAZIA Vincenzo SRL; 
(CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2010  Incarico Tecnico di Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione nell’anno 2010 dal Comune di Rocca di Neto per la Lavori 
di CONSOLIDAMENTO, sistemazione idrogeologica per la mitigazione e la riduzione del 



rischio di frana in Via Botte e Loc. Serre. Decreto del Dirigente di Settore 2, Dipartimento 
n. 9 – Regione Calabria LL.PP. n. 3687 del 23/03/2010 – Importo 800.000,00 €; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “g”) 

   

anno 2010  Incarico nell’anno 2010 dal Comune di Rocca di Neto (Kr) per la redazione del MASTER 
PLAN sul dissesto idrogeologico e rischio frane del territorio comunale;  

   

anno 2010 
 
 

anno 2010 

 Progetto e direzione lavori per l’installazione di un serbatoio centralizzato di G.P.L. e relativa 
condotta interrata per la fornitura di 30 Unità Abitative da realizzarsi in loc. Segreto alla 
Lottizzazione Montesano Rosamaria, committ. Scillogas Srl; (CLASSE  III°, CATEGORIA “c”) 
Direttore tecnico della impresa “Ingarozza Impianti” di Antonio Ingarozza da Rocca di Neto )Kr); 

anno 2010  Progetto e direzione lavori per l’adeguamento sismico e per la sopraelevazione di due piani ad 
uso terziario e residenziale in Rocca di Neto (Kr) e realizzazione gioielleria, committente Sig.ra 
Filomena BENEVENTO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”); 

anno 2010  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di tre piani ad uso residenziale in Rocca di Neto 
(Kr), committente Sig. Salvatore Giovanni FRAGALE; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2010  Progetto e direzione lavori per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di un piano ad uso 
residenziale e sanatoria di una porzione del piano primo e terra in Rocca di Neto (Kr), 
committente Sig. Pasquale MARTINO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2010  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di due piani ad uso residenziale in Strongoli 
Marina (Kr), committente Sig. Salvatore FRAGALE; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2010  Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio ad due piani fuori terra ad uso 
residenziale in Belvedere Spinello (Kr), committente Sig. Luigi PORTARO; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “d”) 

anno 2011  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di due piani ad uso non residenziale in Rocca 
di Neto (Kr), committente Sig. Salvatore Giovanni FRAGALE; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2011  Progetto per la sanatoria di una porzione di fabbricato in Belvedere Spinello (Kr), committente 
Sig.ra Maria SQUILLACE; 

anno 2011  Progetto per la realizzazione di un capannone industriale in Belvedere Spinello (Kr), 
Committente Georisorse Technology S.R.L.; (CLASSE I°, CATEGORIA “b”) 

   

anno 2011  Incarico Tecnico di Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione COMUNE di CACCURI per il Progetto integrato per aree 
rurali (P.I.A.R.) contesti rurali Crotonesi, - Centro di aggregazione nel Castello di Caccuri. 
Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”.  – Restauro e 
consolidamento sismico porzione, illuminazione esterna, restauro pavimentazione 
esterna, Imp. Finanziato 180.000,00 €uro; (CLASSE  I°, CATEGORIA “e”) 

   

anno 2011  Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa ad uso residenziale in Santa Severina 
(Kr), committente Sig. Francesco BLACONA’; ; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2011  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di un piano ad uso residenziale in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig. Mario TOSCANO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2011  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di un piano ad uso residenziale in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig. Antonio DE GRAZIA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2011  Progetto e direzione lavori di una struttura ricettiva agrituristica in Caccuri (Kr), committente Sig. 
Maurizio LORIA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2011  Progetto e direzione lavori per la sistemazione a terrazzamenti di un terreno agrituristico sito in 
Crotone Kr), committente Soc. Agricola L’Aurora 

anno 2011  Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa ad uso residenziale in Rocca di Neto 
(Kr), committente Sig.ra Giulia BRESCIA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2011  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la costruzione di una villa ad uso residenziale alla Marina di Strongoli (Kr), committente Sig. 
Maurizio APA e coniuge Domenica D’OPPIDO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2011  Progetto per la costruzione di una villa ad uso residenziale alla Marina di Strongoli (Kr), 
committente Sig.ra Elisa BENINCASA; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 



anno 2011  Progetto per la Sanatoria e sistemazione esterna di un edificio ad uso residenziale in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig.ra Teresa ASCOLI 

anno 2011  Progetto e direzione lavori per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di due piani ad uso 
residenziale in Rocca di Neto (Kr), committente Sig. Salvatore CARVELLI; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “d”) 
 

anno 2012  Progetto e direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, per l’adeguamento sismico, il restauro e la ristrutturazione mediante la 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di una porzione di Municipio Mediglia (MILANO); 
(CLASSE  I°, CATEGORIA “d”– “e”) 
 

anno 2012  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per costruzione di palazzo per dieci appartamenti ad uso residenziale in Crotone (Kr), 
committente Impresa Edile di Isola Capo Rizzuto, Pasquale MARRAZZO; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “c”) 

anno 2012  Progetto e direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la lottizzazione di un terreno edificatorio per la costituzione di 11 (undici) lotti in Rocca di 
Neto (Kr) loc. Setteporte, Committente Avv. Ernesto BRASACCHIO; 

anno 2012  Progetto per la demolizione e ricostruzione di un muretto in C.A. in Belvedere di Spinello (Kr), 
committente Sig. Francesco DIANO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “g”) 

anno 2012  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la costruzione di una villa ad uso residenziale in Rocca di Neto (Kr), committente Sig. 
Domenico SCULCO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2012  Progetto e direzione lavori per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di due piani ad uso 
residenziale in Rocca di Neto (Kr), committente Sig.ra Angelina DATTOLO; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “b”) 

anno 2012  Progetto per la costruzione di una villa ad uso residenziale in Strongoli (Kr), committente Sig. 
Pasquale CERRELLI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2012  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un ristorante denominato “Osteria della Ruga” 
in Caccuri (Kr), committente Sig. Domenico SILLETTA 

anno 2012  Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa ad uso residenziale in Rocca di Neto 
(Kr), committente Soc. Agricola Agrogips; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2012  Progetto e direzione lavori per Sistemazione idrogeologica per la mitigazione e la riduzione del 
rischio di frana in Via Sandro Pertini a Rocca di Neto, Committente Vincenzo DATTOLO 

anno 2013  Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio con vano ascensore ad uso 
commerciale in Rocca di Neto (Kr), committente Sig. Domenico BENINCASA; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “c”) 

anno 2013  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la ristrutturazione ed ampliamento di un casolare agricolo per la realizzazione di una 
struttura ricettiva agrituristica in Rocca di Neto (Kr) Loc. Scillopio, committente Sig. Michele 
CARATOZZOLO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2013  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la costruzione di un capannone ad uso stalla in Rocca di Neto (Kr) Loc. Scillopio, 
committente Sig. Michele CARATOZZOLO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “a”) 

anno 2013  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la ristrutturazione e manutenzione ordinaria di un palazzo in Torre Melissa (Kr), committente 
Sig. Ercole LOPEZ 

anno 2013  Progetto e direzione lavori per la modifica dell'impianto di distribuzione carburanti della mediante 
la sostituzione di n. 2 distributori SsPb/SsPb e n. 1 distributore G/G con n. 2 distributori 
Multiprodotto SsPb/SsPb e G/G e annesso PRE-POST PAY – Viale A. Moro a Rocca di Neto 
(Kr), committente Soc. MILANO Nicola & C. s.n.c.; (CLASSE  III°, CATEGORIA “b”) 

anno 2013  Progetto e direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per l’adeguamento sismico e la sopraelevazione di un piano ad uso residenziale in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig. Ernesto BRASACCHIO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2013  Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa in legno ad uso residenziale in Rocca di 
Neto (Kr), committente Sig. Salvatore TORNICCHIO; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c”) 

anno 2013  Progetto e direzione lavori per l’installazione di un serbatoio centralizzato di 3.000 lt. di G.P.L. e 
relativa condotta interrata per la fornitura di Unità Abitative da realizzarsi in Crotone alla 
Lottizzazione Orchidea, committente Scillogas Srl; (CLASSE  III°, CATEGORIA “c”) 
 

anno 2013  Progetto e direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, per la realizzazione di un’area ludica ed attrezzata, percorso vita. 



Committente Comune di Tribiano (MILANO), Importo 99.950,00 €uro; (CLASSE I°, 
CATEGORIA “c”) 
 

anno 2014  Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa residenziale da realizzarsi in Rocca di 
Neto in Loc. Fondo Barchi, committente Sig. Carlo SCALISE; (CLASSE I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2014  Progetto e direzione lavori per il consolidamento sismico e sopraelevazione di un edificio 
residenziale sito in Rocca di Neto in Loc. Cupone, committente Sig. Mario TOMAINO; 
(CLASSE I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2014  Progetto per la costruzione di una villa ad uso residenziale in Rocca di Neto (Kr), committente 
Soc. Montesano catering; (CLASSE  I°, CATEGORIA “d”) 

anno 2014 Progetto per la realizzazione di un impianto in acquacoltura in Rocca di Neto (Kr), committente 
Sig.ra Maria MAZZACARI; (CLASSE  I°, CATEGORIA “c” CLASSE III°, CATEGORIA “a” e “b”) 

anno 2014 Direttore tecnico della impresa omonima Sestito Francesco da Rocca di Neto )Kr); 
 
anno 2014 Incarico tecnico presso il Comune di Rocca di Neto come verificatore della 

progettazione esecutiva dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dell’edificio 
scolastico secondario di 1° grado Santa Maria di Rocca di Neto (Kr) – Importo finanziato 
200.000,00 €uro  

 
                anno 2014 

  
Progetto e direzione lavori per il consolidamento strutturale e restauro di una villa residenziale 
sita in Mediglia (Milano) in via Roma 36, committente Sig.ra Domenica VERZINO; (CLASSE  I°, 
CATEGORIA “d”– “e”); 

                anno 2014  Progetto e direzione lavori per la sanatoria e il completamento di una villa residenziale sita in 
Crotone (Kr), committente Sig. Antonio ZITO, (CLASSE I°, CATEGORIA “d”); 

               anno 2014  Progetto e direzione lavori per la sanatoria e il completamento di un edificio residenziale sito in 
Rocca di Neto (Kr), committente Sig.ra Antonella GUADAGNINO, (CLASSE I°, CATEG. “d”); 
 

   
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana  
Conoscenza lingua francese a livello intermedio; 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buon livello di utilizzo del computer in ambiente Microsoft Windows, Apple e dei 
seguenti programmi: 
Conoscenza WINDOWS; 

Conoscenza OFFICE; 
Conoscenza AUTOCAD, (disegno architettonico); 
Conoscenza ARCHICAD, (disegno architettonico); 
Conoscenza COL WIN (Calcoli strutturali); 
Conoscenza FATA E (Calcoli strutturali); 
Conoscenza PRIMUS (Contabilità Lavori); 
Conoscenza ALBATROS (Piani di Sicurezza); 
Conoscenza PHOTOSHOP (modellazione fotografica); 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Buona propensione a stabilire rapporti interpersonali. 
Ottime capacità di gestione personale e organizzativa. 

HOBBIES 
 

 SPORT: Sci, Calcio, Windsurf, Pallavolo, Tennis, Mtb, etc. 

 

PATENTE O 

PATENTI 
 Patente A - B   

 



 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, 
n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità DICHIARA che il curriculum è veritiero ed aggiornato. 
Autorizzo l'utilizzo dei miei dati ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003. 
 
Rocca di Neto lì, 29-10-2014      

 In Fede  
     Architetto Maurizio APA 
 
 


