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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

E-mail_PEC 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

* Date (da — a) 
* Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

* Date (da — a) 
* Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

* Date (da — a) 

* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

* Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

* Qualifica conseguita 
* Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Giovanni Morfino 

  

Italiana 

01/02/1982 

2013-2019 
Comune di Casaluce (CE) 

Ente Pubblico 

Commissione sismica 

Membro istruttore 

10.10.2017 — 16.07.2021 
Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta 

Consiglio disciplina 
Membro commissione esaminatrice 

19/03/2008 

Iscrizione Albo degli Architetti di Caserta 

Architetto Pianificatore, Paesaggista, Conservatore. 

Architetto.
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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 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

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

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 26.10.2007 
Seconda Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli “Aversa” 
 
Analisi multicriteria ambientali e naturali delle costruzioni 
 
Dottore in Architettura 
 
 
 
15.07.1999 
Liceo Artistico Statale di Aversa (CE) 
 
Architettura 
 
Diploma 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

 Capacità di lettura  buono 
 Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di espressione orale  buono 
 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excell 
Buona capacità di navigare in Internet  
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
  
 Disegno artistico 
  Storia dell’arte 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenza fotografica 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottocritto GIOVANNI MORFINO, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

PATENTE O PATENTI  Patente Di Guida( B) 
 
 

   

 
 
                                

  

                               Teverola (CE) lì 08.08.2022 FIRMA 

 Giovanni Morfino 


