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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO  CARLO  MASTRAPASQUA 
Indirizzo  VIA LA SPIAGGIA, 13 - 76011 - BISCEGLIE (BT) - ITALIA 
Telefono  +39.080.3960171      -    +39.328.0007349 

E-mail  arch.mastrapasqua@virgilio.it 
Posta Elettronica cartificata   antoniocarlo.mastrapasqua@archiworldpec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  23/06/1972 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Novembre 2002 – Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura 
Via La Spiaggia n.13  Bisceglie  BT 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione 
• Tipo di impiego  Titolare - responsabile 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  03/01/2011 

• Qualifica conseguita  Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di B.A.T. con il n. 235       

 
• Data  13/05/2003 

• Qualifica conseguita  Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bari con il n. 1834 

 
• Data  23/04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato d’abilitazione alla professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Architetto 
 

• Data  08/11/2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo tesi di laurea: Altamura - Le mura verdi per la città. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura    (quinquennale) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 97/110  

 
 
 

• Data  31/01/2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di specializzazione professionale -  Abilitato all’attività  di Coordinatore per la sicurezza 
ex D.Lgs 626/94 art.8  e 494/96 art.10 

 
 

• Data  15/05/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Attestato di frequenza obbligatorio – Aggiornamento per l’attività di Coordinatore per la 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 

 
• Data  24/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione  -   Le problematiche del rischio sul patrimonio architettonico. Metodi 
e strumenti negli interventi sull’edilizia storica e monumentale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
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. 

 Buone attitudini nel lavoro di ricerca, ad esplorare nuove discipline o campi applicativi; 
buone competenze nella produzione di documentazione tecnico scientifica; 
ottime capacità di gestione di lavoro autonomo e soprattutto d’equipe maturate durante i 
numerosi corsi e laboratori universitari (compreso il laboratorio di tesi) svolti in gruppo; 
buona predisposizione ad accogliere nuovi strumenti di ricerca e ad interagire con le nuove 
tecnologie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed uso dei seguenti applicativi: 
AutoCAD; Arcon Master 3D 
Adobe Photoshop da  5.0 a CS; Adobe Acrobat Professional; 
Termus CE; 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
  Settembre 2003: Progetto di una villa unifamiliare su un lotto di proprietà del Sig. Donato 

Racanati in Bisceglie in zona Via Crosta. 
 

Luglio 2004: 
 
 

Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione e 
consolidamento strutturale di un appartamento  sito in Bisceglie in via 
Imbriani di proprietà del Sig. G. Lamanuzzi. 
 

Settembre 2004: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Ricasoli di proprietà del Sig. V. 
Dell’Olio. 
 

Settembre 2004: Progetto di restauro e ristrutturazione di una villa colonica unifamiliare 
sita in Trani  in zona Capirro  di proprietà del Sig. V. Caprioli. 
 

Novembre 2004: INCARICO PUBBLICO -progettazione, Co-direzione lavori e Co- 
Coordinatore per la sicurezza del “ Ampliamento ed adeguamento del 
mercato rionale della zona S. Pietro” in Bisceglie per conto del 
Comune di Bisceglie.  
 

Novembre 2004: INCARICO PUBBLICO - Co-progettazione, Co-direzione lavori e Co- 
Coordinatore per la sicurezza del “ Adeguamento e progettazione 
nuovi spogliatoi dello Stadio G. Di Liddo nella zona S. Pietro” in 
Bisceglie per conto del Comune di Bisceglie.  
 

Novembre 2004: INCARICO PUBBLICO - Co-progettazione, Co-direzione lavori e Co- 
Coordinatore per la sicurezza del “ Manutenzione della scuola materna 
S. D’Acquisto nella zona S. Pietro” in Bisceglie per conto del Comune 
di Bisceglie.  
 

Aprile 2005 Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo e consolidamento 
facciata principale di un fabbricato  sito in Bisceglie in Via A. Moro. 
 

Febbraio 2006: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Sac. G. Di Leo di proprietà del 
Sig. A. Capursi. 
 

Aprile 2006: Progetto e direzione lavori per realizzazione di una serra agricola sita 
in Bisceglie in via Contrada Crosta di proprietà del Sig.V. La Notte. 
  

Luglio 2006: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Martiri di Via Fani  di proprietà del 
Sig. A. Losapio. 
 

Novembre 2006: INCARICO PUBBLICO - Progettazione, direzione lavori e 
Coordinatore per la sicurezza del “ Monumento alla memoria del Mar.lo 
C. De Trizio ” in Bisceglie per conto del Comune di Bisceglie.  
 

Aprile 2007: Progetto per realizzazione di autolavaggio auto self-service in Molfetta 
in zona ASI per conto della Società Point Benz srl 
 

Gennaio 2007: Progetto e direzione lavori di un locale commerciale  sito in Bisceglie in 
P.zza V. Emanuele per conto del Sig. V. di Leo. 
 

Febbraio 2008: Progetto e direzione lavori per realizzazione di opifici per l’artigianato 
ed annessa struttura di autolavaggio auto self-service in Bisceglie in 
via Carrara Finizia per conto della Societa MI.PI.N. 
 

 

   
  Marzo 2008: Progetto e Direzione lavori di una villa unifamiliare su un lotto di 

proprietà della Sig. ra S. De Cillis in Bisceglie in Via S. Magno. 
 

Aprile 2008: Progetto per intervento di recupero e restauro degli ambienti adiacenti 
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alla Chiesa dei Cappuccini sito in Bisceglie in via Terlizzi per conto dell’ 
Ass. Giovanile Chiesa Cappuccini-onlus. 
 

Marzo 2009: INCARICO PUBBLICO - Co-progettazione, Co-direzione lavori e Co- 
Coordinatore per la sicurezza del “ Riqualificazione area mercatale di 
C.so Umberto I” in Bisceglie per conto del Comune di Bisceglie.  
 

Aprile  2009: Progettazione e direzione lavori di un fabbricato per civili abitazioni, 
n.16 unità abitative, in zona 167 in Bisceglie per la Coop. Edilizia 
Exedra. 
 

Aprile  2009: Progettazione e direzione lavori per realizzazione  locale commerciale 
ad uso ristorazione  in Via Govone in Milano  per la società Melaverde 
snc  
 

Novembre 2009: Co-progettazione, Co-direzione lavori e Co- Coordinatore per la 
sicurezza del di recupero e consolidamento strutturale da effettuarsi 
per un “aggregato” edilizio in centro storico di Navelli –AQ-  
 

Novembre 2009: Progettazione intervento di restailyng dell’opificio sito in Bisceglie in 
SS.16 dir. Molfetta per la società Pedone Dept-Store srl 
 

Dicembre 2009 Co-Progettazione  e co-direzione lavori di un locale commerciale 
“Kavò” sito in Molfetta presso il centro commerciale in zona ASI per la 
società Kavò srl. 
 
 

Febbraio 2010: INCARICO PUBBLICO - Co-progettazione, Co-direzione lavori e Co-
Coordinatore per la sicurezza del “G.R. 153/09 Realizzazione uffici del 
mercato rionale della zona S. Pietro” in Bisceglie per conto del 
Comune di Bisceglie.  
 

Febbraio 2010: INCARICO PUBBLICO - Co-progettazione, Co-direzione lavori e Co-
Coordinatore per la sicurezza del “G.R. 153/09 Lavori di adeguamento 
dello Stadio Di Liddo” in Bisceglie per conto del Comune di Bisceglie.  
  

Aprile 2010: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Isonzo  di proprietà del Sig. A. 
Pedone. 
 

Maggio  2010: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo e consolidamento 
facciate principali di un fabbricato  sito in Bisceglie in Via Bovio. 
 

Marzo  2011: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Martiri di Via Degli Arcipreti  di 
proprietà del Sig. M. Mastrapasqua. 
 

Maggio 2011: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Martiri di Via Degli Arcipreti  di 
proprietà del Sig.G. Marella. 
 

Giugno 2011: INCARICO PUBBLICO - Co-progettazione, Co-direzione lavori e Co-
Coordinatore per la sicurezza del “Realizzazione nuove strutture sociali 
nell’area dell’ex macello” in Accadia  -FG-  per conto del Comune di 
Accadia.  
 

Settembre 2011: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via A. Moro  di proprietà del Sig. A. 
Trione. 
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  Marzo 2012: 
 
 

Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Sac . Di Leo  di proprietà del Sig. 
S. Patruno. 
 

Marzo 2012: Progettazione e Direzione Lavori “Progetto Primis: pronto intervento e 
messa in sicurezza della Chiesa di San Michele Arcangelo” in 
Bisceglie.  
  

Aprile  2012: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via Don L. Sturzo  di proprietà del 
Sig. G. Ricchiuti. 
 

Ottobre   2012: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo e consolidamento 
facciate principali di un fabbricato  sito in Bisceglie in Via Ricasoli. 
 

Gennaio 2013: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione di un 
appartamento  sito in Bisceglie in via C.so Umberto I  di proprietà del 
Sig. A. Papagni. 
 

Marzo  2013: Progettazione, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza del di 
recupero e consolidamento strutturale da effettuarsi per un edificio in 
Bisceglie in Vico II Labirinto per conto del Condominio di riferimento ed 
in ottemperanza ad Ordinanza Sindacale.  
 

Giugno 2013: Progetto di una villa unifamiliare su un lotto di proprietà del Sig. M. Di 
Leo  in Bisceglie in zona Contrada La Chianca. 
 
 

Ottobre 2013: Progetto e direzione lavori progetto di ristrutturazione con ampliamento 
di un appartamento  sito in Bisceglie in  C.so Cosmai  di proprietà del 
Sig. M. Losapio. 
 

Gennaio  2014: Progetto e Direzione lavori Costruzione edicola Funeraria privata in 
Bisceglie per il Sig. A. Ingravalle. 
 

Gennaio  2014: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo  facciate interne di 
un fabbricato  sito in Bisceglie in Via Veneziani. 
 

Giugno 2014: Progetto e D.L. inserimento elemento ascensore in fabbricato sito in 
Bisceglie in Via La Marina n.38. 
 

Luglio   2014: Progetto e Direzione lavori di manutenzione piazzali di un fabbricato  
sito in Bisceglie in Via S. Andrea n.140. 
 

 

                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2014: Collaudo Statico- struttura interna all’opificio industriale della ditta 
Morando Spa – Molfetta , Via delle Ricamatrici n.6 
 

Maggio  2015: Progetto e Direzione Lavori – restayling interni attività commerciale 
Insieme Sas – Bisceglie P.zza Margherita n.2 
 

Gennaio  2015: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo   di un fabbricato  sito 
in Bisceglie in Via Magg. La Notte n.5. 
 

Settembre 2015: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo   di un fabbricato  sito 
in Bisceglie in Via Anseramo da Trani n.2. 
 

Novembre   2015: Progetto e D.L. inserimento elemento ascensore in fabbricato sito in 
Bisceglie in Via Fragatella n.6. 
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Il sottoscritto autorizza codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96 e 
successive integrazioni e modificazioni. 

 
                                                                                                          Bisceglie, Febbraio 2017 
Dott. Arch. Antonio Carlo Mastrapasqua                                                                                                                             

 

Febbraio 2016: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo   di un fabbricato  
sito in Bisceglie in Via Lamaveta n.63. 
 

Marzo  2016: Collaudo Statico- struttura interna all’opificio industriale della ditta 
Morando Spa – Molfetta , Via delle Ricamatrici n.6 
 

Giugno  2016: Progetto e Direzione Lavori – restayling interni studio professionale 
Riada Partners – Bisceglie Vai M. Sabotino n.6 
 

Novembre   2016: Progetto e D.L. inserimento elemento ascensore in fabbricato sito in 
Bisceglie in Via A. Vescovo n.1. 
 
 
 

Dicembre 2016: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo   di un fabbricato  
sito in Bisceglie in Via S. Andrea n.69. 
 

Dicembre 2016: Progetto e Direzione lavori di restauro conservativo   di un fabbricato  
sito in Bisceglie in Via Lecce n.21. 
 


