L UCA F ERRARO

C URRICULUM V ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Corso Umberto I, 7 - 80138 Napoli (NA) - Italia

Cellulare

(+ 39) 3409024320

Telefono

(+ 39) 081.5517422

E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZE

LUCA FERRARO

Info.lucaferraro@gmail.com
luca.ferraro07@gmail.com
giovani.tci.campania@gmail.com
arch.lucaferraro@gmail.com
ferraroluca87@pec.it
Italiana

Napoli, 07.10.1987

LAVORATIVE

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2017 ed attualmente in corso
“GAV PROJECTS” società di servizi di Ingegneria / Architettura

Società che si occupa di servizi di ingegneria legati al mondo delle costruzioni, e
servizi virtuali per terzi
Co-Founder & SEO

2010 ed attualmente in corso
“TOURING CLUB ITALIANO” Corso Italia 10, Mi – Milano ( sede principale)

Associazione che dal 1984, promuove il turismo come forma valoriare del sistema Italia
Responsabile regionale dei Giovani / vice-console regionale / web administrator Campania
Coordinamento e gestione delle diverse realtà provinciali ( Napoli, Salerno, Irpinia e Terra di
Lavoro) volte alla promozione e valorizzazione delle diverse identità territoriali
2015 ed attualmente in corso
“NaSTARTUP CAMPANIA” Napoli

Azienda leader nell’accellerazione d’impresa
Press office – account manager

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gestione, promozione e creazione di contenuti quali nuove realtà emergenti territoriali giovanili
che necessiatano di un venture capital ed in generale nel mettersi in rete per potersi sviluppare
2015 ed attualmente in corso
“DROP” Via scarfoglio 7, Na - Napoli

Pubblic events
Account manager
Rete territoriale - problem solving – messa in rete delle risorse a disposizione
Aprile 2012 – Giugno 2012
BAUAKADEMIE BERLIN – Postdamer Konferenzen “ IMITATION / INNOVATION ”
Schinkelplatz 1, Berlin
Collaborazione ed esposizioni di progetti per conto del Prof. B. Brands (Potsdam School of
Architecture)
Elaborazione e partecipazione di un progetto
2011 ed attualmente in corso
“EDILCOOP” via Cesare Battisti 15 – 80134 Napoli

Costruzioni - Edile

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore “a chiamata”
Disegni CAD cantieristici, computi metrici, riserve

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 – Ottobre 2011
Università degli studi di Napoli – Federico II
Istruzione e Formazione
Tirocinio
“Appalti – Esecuzione e Cantierabilità”; elaborazione di grafici con CAD e Primus con
sopralluoghi in cantiere

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2008 – Maggio 2009
MUSEO IVAM DI VALENCIA, sezione “Geografia di Confines”
collaborazione a progetto e alla direzione lavori per conto dall’ Arch. Giovanni Francesco
Frascino.
Organizzazione degli spazi espositivi, elaborazione di tavole grafiche (con CAD 2D e Photoshop
CS4) e gestione dell’evento
Dicembre 2007- Dicembre 2008
Regione Campania – Napoli

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE progetto I-CARE presso la S.M.S. Ruggiero Bonghi
volontariato
supporto logistico e formativo per le classi elementari
2010 – in corso
“GAMBARDELLA “ piazzetta Nilo, Napoli

Organizzazione eventi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione occasionale
Gestione logistica di eventi privati e controllo fornitori

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2011
La “Torretta” , Circolo Canottieri Napoli , Circolo Rari Nantes
Commerciale , Sportivo , ristorativo
Collaborazione occasionale
Addetto ai Tavoli

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
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2006 e saltuariamente
Privati (fam. Barucco; Zinno; Bennato; Mirabile; Esposito; Cauzio; Aliberti))
Formazione / Assistenza

• Principali mansioni e responsabilità

Lezioni private di tutte le materie scolastiche per ragazzi di età compresa dagli 8 ai 12 anni ed
assistenza personale a bambini di età inferiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013

Laurea Magistrale in “Architettura – Ingegneria Edile “ ciclo unico (5UE)
Università degli studi di Napoli Federico II – University of Applied of Sciences
Fachhochschule” (Germany)
- Vincitore Borsa di Studio ERASMUS (Marzo 2012 – Luglio 2012) presso “Fachhochschule
Potsdam” , l’University of Applied of Sciences – Potsdam, Berlin - Germany www.fhpotsdam.de per tirocinio finale e ricerca tesi.
- “La progettazione di strutture in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo in caso di incendio” –
Maggio 2011 (Dip. Ing strutturale; Ordine degli Architetti di Napoli; Knauf; Ordine degli Ingegneri
di Napoli; Antincendio; Fondazione Promozione Acciaio). (attestato)
- “Certificazione Energetica degli Edifici” - Maggio 2011 – Facoltà di Ingegneria di Napoli
(attestato)
- Lectio Magistralis sull’urbanistica: “Amministare la Città” – Ottobre/Novembre 2010 - (Comune
di Napoli; Provincia di Napoli; ANCI Campania; Prof. Piemontese; Prof. Caputi) (conseguimento
CFU)
- Ciclo di seminari tecnici sull’illuminotecnica – 2008/2009/2010 (Dip Ingegneria Elettrica;Ordine
degli Ingegneri di Napoli sez. Illuminotecnica; Prof. di Fraja;) (conseguimento CFU)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2000-2005

Liceo Scientifico Tecnologico “Elena di Savoia” largo S. Marcellino - Napoli

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

• Qualifica conseguita

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

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

• Date (da – a)
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20-21 Dicembre 2013
“ Stati generali delle politiche giovanili in Campania”
Presso casa della Cultura e dei giovani – Casoria, patrocinio Regione Campania, Comune di
Napoli – Consiglio Regionale della Campania – Forum regionale della Gioventù
Intervento nel planning della due giorni di lavoro, verso la Legge regionale sulle politiche a
favore dei giovani
attestato

Dicembre 2013
Workshop - “Il colore, tra arte, scienza e tecnologia”
Presso organizzazione OPENART e sponsorizzato da “Artisti in Vetrina” GinoRamaglia.it
Uso consapevole del colore nell’ambito pubblicitario, grafic design, e stampe digitali

attestato

27 Luglio 2013 – 04 Agosto 2013
Summer WorkShop: “Migrazioni – Lo spazio pubblico nei territori in transizione”
Presso “Aste & Nodi agenzia informale di sviluppo locale” – Torre Orsaia [Sa] con il contributo
dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II; Parco Nazionale del Cilento ;Comune di Torre
Orsaia; Comunità montana del Bussento;
Temi affrontati: Mobilità – Temporaneità – Resilienza – Memoria – Ambiente – Abitare al fine di
costruire una rete di intelligenze e di competenze che si occupi del territorio e della sua
salvaguardia.
Attestato

4 Dicembre 2012 – 13 Gennaio 2013
Architettura Fotovoltaica
Università degli Studi di Napoli Federico II; CITTAM (centro interdipartimentale di ricerca per lo
studio delle tecniche tradizionali dell’area mediterranea); INBAR; Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia
Progettazione di impianti fotovoltaici pensati come parte imprescindibile dalla progettazione
architettonica; funzionamento, componentistica; tecnologie; burocrazia e documentazione;
incentivi e conto energia; legislazione;
Attestato

22 Novembre 2012
Edifici Multipiano in legno
Presso CDN con il patrocinio di : Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Consiglio Nazionale degli
Architetti; ARCA; Città dell’Aquila; Legambiente; GEIM
Quadro del mercato, prospettive e principali problematiche; costruire sostenibile; le prestazioni
del legno; il legno per uso strutturale; gestione e organizzazione del cantiere; certificazione per
l’edilizia in legno; esempi ed esperienze a confronto; imprese;
Attestato

26 Novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tecnochem Italiana Spa ; ENCO engineering concrete

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

15 Novembre 2011 (4 ore)
Sicurezza nei luoghi di Lavoro (Dlgs 81/08)
Presso Tempi Moderni S.p.a. – Centro Direzionale Napoli - 0815628260
Conoscenze relative alla salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al mondo
del lavoro contemporaneo; RSPP ; ASPP; obblighi datore di lavoro;soccorso e gestione
dell’emergenza; misure di prevenzione incendi;valutazione qualitativa e quantitativa dei fattori di
rischio;il rappresentante della sicurezza;
Attestato

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

Diagnosi dei dissesti e consolidamento delle strutture in C. A. e in muratura
Attestato

01 Novembre - 30 Novembre 2011 (80 ore)
Operatore Autocad 3D
Presso Tempi Moderni S.p.a. – Centro Direzionale Napoli - 0815628260
Elaborazioni di oggetti tridimensionali: modelli e superfici; disegno tridimensionale; solidi;
gestione del programma;

Attestato

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

15 Novembre 2011 (4 ore)
Diritti e Doveri dei lavoratori temporanei
Presso Tempi Moderni S.p.a. – Centro Direzionale Napoli - 0815628260
CCNL;lavoro di somministrazione;diritti dei lavoratori;doveri dei lavoratori; bilateralità; vari tipi di
contratti; lavoro interinale;legislazione in materia di lavoro temporaneo
Attestato

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

3 Ottobre – 28 Ottobre 2011 (80 ore)
Corso di Spagnolo Base
Presso ESIS ITALIA s.r.l. – via Monfalcone, 54/cl – 80143- Napoli
Alfabeto; pronuncia; pronomi; comparativi; numeri; verbi ausiliari; avverbi; preposizioni;
coniugazioni; verbi riflessivi, irregolari; esercitazioni e conversazione
Attestato

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

04 luglio 2009 (4 ore)
OSNAP AUTODESK – Authorized Training Center – Via Nuova Marina 8, 80133 Napoli
www.osnap.it
Aggiornamento AUTOCAD 2009 completo standard

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

Luglio 2007 – agosto 2007 (27 ore)
OSNAP AUTODESK – Authorized Training Center – Via Nuova Marina 8, 80133 Napoli
www.osnap.it
PHOTOSHOP CS2

• Date (da – a)
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attestato

attestato
Luglio 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

INPDAP – viaggio studio per Cambridge presso l’Anglia Polytechnic University di
Cambridge
English Language Studies Course

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

01 – 02 Agosto 2011
Scuola di Sottoufficiali M.M. Taranto

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

21 - 22 Luglio 2011
Scuola di Sottoufficiali M.M. Taranto
(Centro di addestramento aeronavale M.M.)
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO
(D.lgs 81/2008)

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

27 maggio 2011
Società OLYMPUS S.r.l. , Brigante Engineering Group

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

17 maggio 2011
Regione Campania – ENEA – FederCostruzioni – Ministero dello Sviluppo Economico - INU

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

13 ottobre 2010
EdilPortale – archi Portale – Consiglio Nazionale degli Ingegneri – FederCostruzioni – Regione
Campania
Piano Casa 2010 (Unione Industriali – palazzo Partanna)

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

28 aprile 2010
KLIMA HAUS – Agenzia CasaClima Srl Via Macello 30C I - 39100 BOLZANO

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

09 marzo 2010
FederArchitetti Regione Campania – Comune di Napoli – Provincia di Napoli – ENEA – ACCA
software – Legislazione tecnica
Certificazione Energetica degli Edifici

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

11 giugno 2009
Facoltà di Architettura di Firenze-Santa Verdiana
ASSFORM
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Attestato (level: intermediate)

Basic Life Support Defibrillation (BLSD) – rianimazione cardiopolmonare di base con uso
di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE)
Attestato di “Esecutore BLSD”

I MATERIALI COMPOSITI FRP – SGR nell’edilizia civile e nel restauro architettonico
attestato

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (entro Direzionale (CDN) Napoli)
attestato

attestato

Il risparmio energetico – soluzioni progettuali e corretta esecuzione in cantiere del
sistema edificio impianto (Ramada Naples Conference Centre)
attestato

attestato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Progettare la sostenibilità. Architettura e cima strategie bioclimatiche passive.
Strumenti per l’approccio integrato verso la sostenibilità ambientale nella progettazione
architettonica ed urbana: risparmio energetico, impatto ambientale, materiali ecocompatibili, benessere igrometrico e visivo
attestato

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

11 novembre 2009
Kerakoll Group

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

27 novembre 28 novembre 2008
Regione Campania – Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare -

Degrado, ripristino e manutenzione programmata di opere in C.A. e C.A.P. – marcature CE
dei materiali (Napoli)
attestato

Efficienze energetica 2008 (palazzo dell’innovazione e della conoscenza)
attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

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

INGLESE
B1
B2
B2

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

SPAGNOLO
B1
B1
B1

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

TEDESCO
A1
A1
A1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra.
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- Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite con l'esperienza.
- Socio Attivo / Redattore web Administrator Touring Club Italiano
-Catechista presso la parrocchia di S.Onofrio Anacoreta di Napoli dal 2007
-Partecipazione al Coro Polifonico Universitario di Napoli dal 2006 al 2007
-Partecipazione al Coro Polifonico di S. Onofrio Anacoreta di Napoli dal 2005

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad esempio coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

- Significative capacità organizzative acquisite attraverso l’esperienza lavorativa e di
volontariato come:
- Organizzazione e nel coordinamento di attività parrocchiali rivolte a bambini ed adolescenti
presso la parrocchia di S. Onofrio Anacoreta di Napoli
- Socio attivo e web-administrator per il Touring Club di Napoli per l’apertura e la valorizzazione
di siti della città di Napoli
- Impegnato nel “Comitato per la tutela e la salvaguardia di Piazza Borsa”
- Organizzazione di incontri ed escursioni per associazione “Ciclo Verdi” di Napoli, promotrice
della mobilità sostenibile
- Cooperazione per l’organizzazione di eventi con Napoli Teatro Festival
- Partecipazione all’allestimento della Mostra Didattica del Corso di Disegno Automatico e
Tecniche della rappresentazione, Prof. Campi e Prof. Di Tizio.
- Gestione di un equipaggio a bordo di una barca a vela (Lega Navale Italiana – sez. Napoli)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

- Ottima conoscenza del Computer e di Internet .
Uso dei programmi più conosciuti e non, in ambiente Windows.
- AUTOCAD 2D – 3D
- AUTOCAD MAP 3D
- PHOTOSHOP CS4
- PACCHETTO COMPLETO DI OFFICE
- INTERNET EXPLORER, POSTA ELETTRONICA, GOOGLE CHROME
- SKETCHUP 7.0 + V-RAY
- RHINOCEROS 4.0
- CORELDRAW 12
- PRIMUS
- SOLARIUS-PV
- Uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) per primo soccorso
- capacità di utilizzo e manutenzione di bombole e apparecchiatura sub-acquea
- utilizzo della barca a vela e parti di essa

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.

- Partecipazione al workshop “Il colore: tra arte, scienza e tecnologia” dicembre 2013, resso
OpenArt Napoli ( via pessina 90, 80138)
- Disegno computerizzato
- Partecipazione al “Concorso Gravina” 2009 – riqualificazione e riuso della corte interna su via
forno vecchio del complesso universitario della Spirito Santo, sede della Facoltà di Architettura
di Napoli – Federico II
- Partecipazione ad “Energy Med” 26-27-28 Marzo 2009 presso la Mostra d’oltremare a Napoli
- Partecipazione al SAIE nel 2008 e 2009 (conseguimento di CFU)
- Partecipazione alla 12° Mostra Internazionale di Architettura di Venezia 2010 – People meet in
Architecture (conseguimento di CFU)
- Partecipazione alla V conferenza Nazionale del volontariato, promossa dal Ministero della
solidarietà Sociale 13-14-15 Aprile 2007 Ponticelli - Na

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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- Corso di avviamento alla vela presso la “Lega Navale Italiana” sede di Napoli 2004
- Corso avanzato di vela presso la “Lega Navale Italiana” sede di Napoli 2006
- Nuoto Master presso il “Circolo Canottieri Napoli”
- Triathlon presso “Circolo Canottieri Napoli”
- Ciclismo a livello amatoriale nella squadra “MilanoCicli”
- Sub con il Diving Segrate Polizia Locale - Bacoli

PATENTI

Aggiornato: Febbraio 2015
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PATENTE DI GUIDA B
PATENTE NAUTICA
BREVETTO SUB ( livello: OPEN )

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
secondo il D.Lgs 196/2003 e s. m. i.

