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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Dott.Arch. Alfredo Canelli 

Il sottoscritto arch.Alfredo Canelli ,consapevole delle responsabilità penali in  cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati, 
qualità di seguito riportati corrispondono a verità 
           In Fede 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alfredo Canelli 

Indirizzo(i) Via Montecatini 15 - 20144 Milano (MI)  
Via Caio Ponzio Telesino 76 – 82037 Telese Terme (BN) 

Telefono(i) +39 0824975275 Cellulare: +39 3492207884 

Fax +39 0824975275 

E-mail 

Codice Fiscale 

alcanelli@hotmail.it alcanelli@pec.it 

CNLLRD82E05F839F 

P.IVA 01546400621 del 04/06/2012 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05/05/1982 
  

Sesso Maschile 
  

Sito/Portfolio http://alcanelli.wix.com/acarchitetto 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto(recupero siti rurali, recupero e riqualificazione aree urbane, progettazione architettonica 
edilizia e commerciale e/o industriale pubblica e privata, reti infrastrutturali, progettazione urbanistica, 
recupero urbanistico, allestimento museale, direzione lavori, direzione cantieri. Architettura  
bio-ecologica). 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/01/2016 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Corporate Marketing Communications, Responsabile Ufficio Progettazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile Marketing e Comunicazione, Progettazione interna ed esterna, rendering, design 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AB Normal srl – Via Molino delle Armi, n.11 MILANO 20145 

  

Date 01/09/2016 – 19/10/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista Ristorante “Alessandro Borghese – il lusso della semplicità” 

Principali attività e responsabilità Rilievi, redazione progetto preliminare definitivo ed esecutivo, interni ed esterni, illuminazione, 

direzione dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AB Normal srl – Via Molino delle Armi, n.11 MILANO 20145 

Importo 2.000.000 € 

  

Date 07– 09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Designer interni “Pasta Fresca” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, rendering, interni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bibo s.r.l. Via G.Washington 82, 20146  MILANO P.IVA 08989210961 

Importo 20.000 € 
  

Date 04– 08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Progettista Strutturale,  Designer interni  ristorante “Foro dei Baroni” 

mailto:alcanelli@hotmail.it
mailto:alcanelli@pec.it
http://alcanelli.wix.com/acarchitetto
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Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, calcolo struttura, piano di 

sicurezza, contabilità lavori rendering, valutazione energetica, progetto giardino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DARAMA s.a.s.  via San Salvatore n.17, Puglianello BN 

Importo 80.000 € 
  

Date 12/2014 – 06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, “Destinazione di un locale commerciale a Parafarmacia” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, rendering, valutazione energetica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmasalustelesia s.r.l. Via Vomero SNC, Telese Terme 82037 

Importo 80.000 € 
  

Date 11/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Progettista Strutturale  “Destinazione di un locale commerciale a bistrot” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, rendering, valutazione energetica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iannaccone Diana, via Pascal n.5 Caserta Briano (CE) 81100(committente privato). 

Importo 100.000 € 
  

Date 08/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Progettista Strutturale  “Copertura di un fabbricato per civile abitazione” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, piano casa, valutazione energetica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teresa Santillo, via Pugliano snc Castelvenere (BN) 82037 (committente privato). 

Importo 45.000 € 

Date 08/2014 
  

Date 03/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla realizzazione  

“Kitchen Shuffle. Storie di cucina in musica” etichetta Sony Music 

Principali attività e responsabilità Scelta brani musicali, supervisione impaginazione e grafica, co-autore testi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.B.Normal di Alessandro Borghese  
  

Date 01/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista elaborazione progetto definitivo  

“Lavori di messa in sicurezza dell’edificio adibito a scuola elementare” 

Principali attività e responsabilità Rilievi, redazione del progetto definitivo, calcolo struttura, piano di sicurezza, contabilità lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Telese Terme, Viale minieri 157 Telese Terme (BN) 82037 

Importo 1.000.000 € 
  

Date 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista “Restyling interno Historia Birreria Ristorante” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, progettazione dell’arredo interno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nova Matrix s.a.s. di D’Addio Mario, Via S.Salvatore I Traversa 83030 Puglianello (BN) 

Importo 15.000€ 
  

Date 10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e Correlatore SEAP di Telese Terme 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Telese Terme 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Telese Terme (BN) det. 321/13/12/2011 
  

Date 12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente:acquisizione preliminare dei dati: conservazione ed uso razionale dell’energia 



  Pagina 4/7 - Curriculum vitae di Canelli Alfredo 
 

Principali attività e responsabilità Verifica di compatibilità energetica dei progetti inerenti, in modo diretto o indiretto, l’uso e/o gestione 

dell’energia, valutazione eventuali azioni di Energy management. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Telese Terme (BN) det. 321/13/12/2011 
  

Date 10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista “Restyling interno ed esterno Douglas Inn Pub” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, progettazione dell’arredo esterno e 

interno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rewind s.a.s. 

Importo 10.000€ 
  

Date 05/2011 – ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente: Elettro Sannio Ricerca 

Principali attività e responsabilità Consulente per la progettazione e realizzazione d’impianti fotovoltaici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettro Sannio Ricerca, SS 212 km 9 Pietrelcina (BN) 82020 
  

Date 03/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Co-Progettista “Valorizzazione turistica dell’oasi naturalistica in località Pineta” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, piano di sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardia Sanframondi. 

Classe 1°D 

Importo 750.000 € 
  

Date 01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Co-Progettista “Riqualificazione e riuso dell’ex-convento gesuita in struttura turisico-ricettiva 

ed attività culturali” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, piano di sicurezza, calcolo 

strutturale, valutazione energetica, rendering, progettazione dell’arredo interno ed esterno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COSTRUENDA s.r.l. 

Classe 1°D 

Importo 8.000.000€ 
  

Date 08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Co-Progettista, Progettista Strutturale “Sopraelevazione fabbricato urbano” 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, valutazione energetica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro M.Giuseppa Sparano (committente privato). 

Classe 1°C 

Importo 250.000 € 
  

Date 2010 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della progettazione nella società di ingegneria “Arché progetti s.a.s.” 

Principali attività e responsabilità Redazione di progettazioni esecutive, rendering, rilievi e misurazioni, restituzioni grafiche, 

predisposizioni di elaborati per contabilità lavori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCHE’ PROGETTI SAS via C.P. Telesino 78 Telese Terme BN 

Tipo di attività o settore Servizi di ingegneria, architettura bioecologica, consulenze  tecniche a privati e ad enti pubblici. 
  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Co-Progettista, Progettista Strutturale “Sopraelevazione e riqualificazione di un immobile per 

attività commerciali”. 

Principali attività e responsabilità Rilievi; redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, valutazione energetica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dora Di Mezza (committente privato. 

Classe 1°C 

Importo 300.000€ 
  

Date 2007/2009 

Lavoro o posizione ricoperta Direttore di cantiere ”lavori di costruzione di un albergo a S.Marco ai Monti BN” 

Principali attività e responsabilità 

 

Assistenza ai lavori, contabilità dei lavori, rilievi, verifica confini, redazione elaborati per 

accatastamento degli immobili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Turistica S.Marco ai Monti srl 

 

 
 

 

 

Istruzione e formazione 
 

  

Date 05/2013-06/2013 

Nome e tipo del corso Consulente Tecnico d’Ufficio “una professione nella professione” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il C.T.U. nel processo civile e penale - La consulenza tecnica vista dall'avvocato - Il CTU nelle 
procedure immobiliari - Gli standard internazionali di valutazione - il custode, il Delegato e l'asta 
giudiziaria - piattaforma informatica per le stime immobiliari del Tribunale di Benevento 

Attestato conseguito Attestato di Partecipazione 
  

Date 10/2011-11/2011 

Nome e tipo del corso Certificazione Energetica degli Edifici ,corso formativo di 40 ore organizzato da Federarchitetti 
Campania. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Legislazione in materia di certificazione Energetica, Fisica tecnica Ambientale, 
Certificazione Energetica degli Edifici, Progettazione e Bioclimatica, Bioarchitettura, 

   Bioedilizia. 

Attestato conseguito Attestato di Frequenza 
  

Date 03/2010 - 04/2011 

Nome e tipo del corso Master di II Livello in “Architettura Sostenibile delle città del Mediterraneo” presso la Facoltà 
di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1. Progettazione Portuale e Costiera 
2. Pianificazione Territoriale Paesistico/Ambientale e della mobilità nelle città mediterranee 
3. Progettazione Architettonica Sostenibile 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze 
Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master II livello (C.F.68) 

 

 
Date  08/11/2010  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Iscrizione all’ Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conservatori provincia di 

Benevento con il n.908 
  

Date 04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori (D.Lgs. 81/2008 ex 494/96) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università Popolare del Fortore 

  

Date 03/2010 
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Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Seminario di Formazione Tecnica “Certificazione Energetica degli Edifici” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

FederArchitetti regione Campania 

 
 

 

 

Date 03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al convegno “Ecosostenibilità ed Efficienza Energetica in 

Architettura”arch.Georg W.Reinberg 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento 

 
 

 

 

Date 09/2001 – 18/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Votazione 101/110 

Tesi di Laurea intitolata: ”Riqualificazione e nuovo progetto sul lago di Telese Terme” 

Progetto di Sintesi Finale: Riqualificazione del porto di Napoli. 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

1. Progettazione architettonica e urbana 

2. Storia dell’architettura 

3. Restauro 

4. Analisi e progettazione strutturale dell’architettura 

5. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti 

6. Disegno dell’architettura 

7. Tecnologia dell’architettura 

8. Fisica Tecnica Ambientale 

9. Urbanistica 

10. Economia urbana 

11. Sociologia dell’ambiente e del territorio 

12. Estimo 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

Laurea Specialistica 

 

 
 

  
  

Date 09/1996 – 07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

1. Lingua e letteratura Latina 

2. Lingua e letteratura Italiana 

3. Lingua e letteratura Straniera / Inglese 

4. Storia 

5. Geografia 

6. Filosofia 

7. Fisica 

8. Matematica 

9. Scienze naturali 

10. Biologia e Chimica 

11. Disegno e Storia dell’Arte 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico di Telese Terme (BN) 

  

Date 06/1996 – 07/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso intensivo di lingua inglese scritta e parlata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Brungl University a Uxbridge (UK) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

Inglese  B1 Utente Autonomo  B2 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario e lavorativo(relazioni / 

progetti di gruppo). 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Attitudine al problem-solving, al coordinamento e all’amministrazione di persone e progetti acquisita 

durante la formazione universitaria organizzando gruppi di studio e di lavoro, attraverso esperienze 

personali e lavorative. Ottima capacità di collaborazione e spirito di gruppo. 
  

Capacità e competenze tecniche Particolare predisposizione all'apprendimento di programmi per la progettazione assistita. 

Abilità nell'analisi e individuazione di problematiche a livello locale e globale nell'ambito progettuale. 

Particolare interesse in materia di recupero dei centri storici, riqualificazione urbana 

e paesaggistica. 

Continuo aggiornamento relativo alla realtà architettonica italiana e internazionale. 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto software Office, AutoCad (2D, 3D, Map), Adobe Suite CS4 

(Professional, Photoshop, Premiere, Bridge), Cinema 4D, pacchetto ACCA: PRIMUS, TERMUS, 

EDILUS; discreto utilizzo dei software Allplan, 3D Studio Max, Sketchup. 
  

Capacità e competenze artistiche Ottima conoscenza della fotografia. Buone capacità di disegno tecnico e artistico sia a mano libera e 

sia con il supporto di mezzi informatici (Photoshop). 
  

  

  

Patente Patente di tipo B. 
  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 


