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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  Paolo Fusco 

Indirizzo  Via  G. Marconi n. 376, Positano 

Cellulare 

Tel/Fax 

 +39/3286569555 

+39/089811328 

E-mail 

                                                    PEC 

P.IVA 

 paolofusco1981@gmail.com 

paolo.fusco1@architettusalernopec.it 

04700160650 

                                              Codice Fiscale FSC PLA 81C05 B063Y                                   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05-03-1981 

Luogo  di nascita  CASERTA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                2007/2008  
 
                                      Attività 
 

 Collaborazione con “Uap Studio Srl” (Napoli). 
 
Partecipazione  alla realizzazione del Piano Urbanistico Generale ed Esecutivo 
di ampliamento della città di Mengomeyene ( Guinea Equatoriale).  
 

 
                               2008/2009  
 
 
 
                               2008/2009 
                                       
                                    

Attività 
 
                                        
                                           

2008/2009/2010/2011/2012 
 

                              Attività 
 
                                                         

                  
    2008/2009/2010/2011/2012 
 

Attività 

  
Progettazione  per la ristrutturazione della Cantoria lignea  della Chiesa del 
Rosario (Positano). 
 
 
Collaborazione con lo studio tecnico “Geom. Fusco Salvatore” 
(Positano). 
 
Progettazione Architettonica su edilizia residenziale ed strutture ricettive. 

Predisposizione di atti per l’ottenimento di condoni edilizi. 

 
Collaborazione con lo studio tecnico “Positano Progect” (Positano). 
 
Progettazione architettonica su edilizia residenziale. 

Predisposizione di atti per l’ottenimento di condoni edilizi. 

 
Collaborazione con Impresa Edile S.P.E.C. srl via Corvo, 53 Positano.  
 
Contabilità per lavori di ristrutturazione residenziale e di strutture recettive. 

                                        

                                  2008/2009       Collaborazione con lo studio tecnico “Ing. Pisacane Amalia” (Maiori) 
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Attività         Collaborazioni all’istruttoria di progetti e documentazione 

amministrativa per  P.o.r. Campania 2000/2006 e P.s.r. Campania 

2007/2013. 

                               

                  

                            Giugno  2009          Progettazione definitiva , esecutiva e direzione lavori 

dell’intervento di “ RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ZONE DI SAN 

PIETRO, SANTA CATERINA, VIA PONTECELLE, VIA VENA, VIA 

G. CAPOINE 

 

                                   Informazioni    Classe lavori 1d, Raggruppamento di R.T. P. composto da 4 

professionisti, Importo progetto Euro 330.000,00 

 

 

                    2009/2010         Stage presso la BAP di Salerno ed Avellino.  

Attività          Analisi dei progetti pervenuti dagli enti pubblici agli uffici della 

soprintendenza di zona. Partecipazione agli atti necessari per la 

presentazione di progetti per il Ministero dei Beni Culturali. 

   
             2009/2010/2011/2012        Istruttore di pratiche di Condono e supporto Ufficio Tecnico: 

                                    Attività Istruttore di Pratiche di Condono presso l’UTC del Comune di    

Conca dei Marini e supporto all’Ufficio Tecnico sez. Urbanistica ed 

Edilizia Privata per l’istruttoria ed atti di competenza dell’ufficio. 

        

             2009/2010/2011/2012        Istruttore di pratiche di Condono: 

                                    Attività Istruttore di Pratiche di Condono presso l’UTC del Comune di    

Scala delle pratiche 47/85, 724/94 e 326/03 . 

 

                                       2010         Collaborazione con lo studio tecnico “Ing. Pisacane Amalia” (Maiori) 

Attività         Collaborazioni all’istruttoria di progetti e documentazione 

amministrativa per  P.o.r. Campania 2000/2006 e P.s.r. Campania 

2007/2013. 

   

                                         2011          Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per PSR 

Campania mis. 227 su incarico del comune di Positano. 

 

                                      Attività          Incarico di  progettazione definitiva , esecutiva, direzioni, redazione 

PSC e coordinatore per la Sicurezza dei lavori dell’intervento di 

“Sistemazione e Miglioramento della fruizione turistico-ricreativa in 

ambito montano”. 
                                                              Importo dei lavori  1.500.000,00 euro 
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                                         2011          Rilievo della “Chiesa Nuova” in Positano 

                                      Attività          Rilievo topografico di dettaglio della Chiesa settecentesca 

denominata “Chiesa Nuova” in Positano. 

                                         2011          Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per PSR 

Campania mis. 125 per il comune di Praiano. 

 

                                      Attività          Incarico di progettazione definitiva , esecutiva, direzioni, redazione 

PSC e coordinatore per la Sicurezza dei lavori dell’intervento di 

“Miglioramento dei Sistemi di trasporto nelle aree a forte vocazione 

paesaggistica e agricola del comune di PRAIANO”. 
                                                              Importo dei lavori  830.000,00 euro 

 

                               2011/2012          Comune di Scala (SA) 

                                      Attività          Incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico  –Edilizia Privata-  del 

comune di Scala. 

 

                                         2011          Valutazione di Incidenza  

                                      Attività          Redazioni di valutazioni di incidenza per gli stabilimenti balneari e 

delle cabine biglietterie presenti nel comune di Positano. 

Redazione di valutazioni di incidenza per gli stabilimenti balneari 

del comune di Maiori. 

 

                                         2012          Valutazione di Incidenza  

                                      Attività          Redazione valutazioni di incidenza per gavitelli e campo boa nel 

comune di Positano. 

 

                                        2013          Comune di Scala (SA) 

                                                        Istruttore di pratiche di Condono: 

                                    Attività Istruttore di Pratiche di Condono presso l’UTC del Comune di    

Scala delle pratiche 47/85, 724/94 e 326/03 . 

  

                                       2013          Edilizia Privata 

                                   Attività           Progettazione Architettonica su edilizia residenziale e strutture 

ricettive.  Predisposizione di atti per l’ottenimento di condoni edilizi. 

Pratiche catastale su edilizia residenziale e rilievi topografici. 

 

                                       2013/2014  Collaborazione con lo studio tecnico “Ing. Edvige Russo”  

Attività         Collaborazioni nella direzione dei lavori per il “Progetto di 

Miglioramento dei Sistemi di trasporto nelle aree Disagiate” 

Comune di Gioi (SA) 

                                                           Importo dei lavori  213.000,00 euro 
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                                         2011          Incarico di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione per PSR Campania mis. 125 per il comune 

di Praiano. 

 

                                      Attività          Incarico di direzioni, redazione PSC e coordinatore per la 

Sicurezza dei lavori dell’intervento di “Miglioramento dei Sistemi di 

trasporto nelle aree a forte vocazione paesaggistica e agricola del 

comune di PRAIANO”. 
                                                              Importo dei lavori  830.000,00 euro 

 

                                       2015           Studi di consulenza ad Imprese Edili  

Attività         Redazione elaborati grafici, relazioni tecniche, computi metrici e 

documenti amministrativi di gara per la partecipazione a gare con 

evidenza pubblica. 

                                                            
                                       2015           Edilizia Privata 

Attività         Realizzazione di progettazioni architettoniche e paesaggistiche, 

pratiche di condono, pratiche catastali e Valutazioni di Incidenza. 

 Valore annuo pari a 15.000,00 euro 

                                       2015           Edilizia Pubblica 

Attività        Progetto per la realizzazione della segnaletica montana nel centro 

urbano del comune di Positano (SA) 

 

                                       2016           Edilizia Privata 

Attività         Realizzazione di progettazioni architettoniche e paesaggistiche, 

pratiche di condono e pratiche catastali. 

 Valore annuo pari a 30.000,00 euro 

 

                                       2017           Edilizia Privata 

Attività         Realizzazione di progettazioni architettoniche e paesaggistiche, 

pratiche di condono, coordinamento per la sicurezza e pratiche 

catastali. 

 Valore annuo pari a 30.000,00 euro 

 

                                       2017           Edilizia Pubblica 

Attività        Progetto definitiva ed esecutiva per l’ampliamento, adeguamento 

funzionale, efficientemente energetico e messa in sicurezza della 

scuola media Alfonso Gatto del comune di Praiano (SA) 

                  

                     Importo dei lavori  1.341.680,45 euro di cui 88.332,19 euro per 

spese tecniche 
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                                       2018           Edilizia Privata 

Attività         Realizzazione di progettazioni architettoniche, paesaggistiche, 

pratiche di condono, coordinamento per la sicurezza e pratiche 

catastali. 

 Valore annuo pari a 29.000,00 euro 

 

 

                                       2019           Edilizia Privata 

Attività         Realizzazione di progettazioni architettoniche, paesaggistiche, 

pratiche di condono, coordinamento per la sicurezza e pratiche 

catastali. 

 Valore annuo pari a 50.000,00 euro 

 

 

                                       2020           Edilizia Privata 

Attività         Realizzazione di progettazioni architettoniche, paesaggistiche, 

pratiche di condono, coordinamento per la sicurezza e pratiche 

catastali. 

 Valore annuo pari a 33.000,00 euro 

 

                                      2020           Edilizia Pubblica 

Attività       Progettazione esecutiva e Direzione die lavori per il progetto di 

riqualificazione e manutenzione delle stradine comunali presenti nel 

centro storico della frazione di Nocelle del comune di Positano alla 

Via Cercole e Via Arco. PSR Campania 2014-20 Misura 7: Servizi 

di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20 del 

Reg. (UE) 1305/2013) 

                  Importo dei lavori 118.042,22 euro di cui 9.148,18 euro per spese 

tecniche 

 

 

                                       2021           Edilizia Privata 

Attività         Realizzazione di progettazioni architettoniche, paesaggistiche, 

pratiche di condono, coordinamento per la sicurezza e pratiche 

catastali. 

 Valore annuo pari a 35.000,00 euro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
• Date   1995 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico “E. Marini”, Amalfi 

 
 

• Date  

  
 
2000 – 2007  

• Nome e tipo di  istituto di istruzione   Facoltà di Architettura – Università degli studi di Napoli 

• Principali materie 
 
 
 

• Disciplina e titolo della Tesi 
 
 
 

 Progettazione ambientale e del paesaggio, Restauro, Urbanistica,Storia dell’ 
architettura, Tecnologia delle costruzioni 
 
 
Storia dell’urbanistica, “Sviluppo storico ed urbanistico di Positano” 
 
 

• Votazione e data di Laurea  110/110 lode    12/10/2007 

 
 

• Date  

  
 
2002 

 
• Nome e tipo di formazione 

 
• Ente organizzatore 

 
              • Qualifica conseguita 

  
Corso di formazione “Servizio Antincendio Boschivo”  
 
Corpo forestale dello stato 
 
Attestato di partecipazione  
 

 
• Date   2005 

• Nome e tipo di formazione  Workshop Progettuale “Attrezzature temporanee ecocompatibili per il turismo 
nelle aree costiere”.  
 

 
• Ente organizzatore 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

  
Università degli studi di Napoli “ Federico II” 
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura 
Centro interuniversitario ABITA 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione Napoli 
 
Attestato di partecipazione 

 
• Date  

  
2008 

• Nome e tipo di formazione  Workshop internazionale di progettazione “Lab ‘08”  
workshop progettuale sulla stazione ferroviaria della città di Salerno 

 
• Ente organizzatore 

                          
                         • Qualifica conseguita 

  
IN-ARCH CAMPANIA 
 
Attestato di partecipazione 

 

• Date   2007 

• Nome e tipo di formazione  Corso di formazione “Impianti Fotovoltaici e Nuovo Conto Energia”.  

 
• Principali materie oggetto dello 

studio 

  
Nozioni finalizzate alla conoscenza, dimensionamento e progettazione di 
impianti fotovoltaici 

 
• Qualifica conseguita 

  
Attestato di frequenza 
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                                                  • Date          2008 
                 • Nome e tipo di formazione Corso di Formazione per la sicurezza e la tutela della salute dei                       
                            lavoratori  ( Decreto legislativo nn. 626/94 e 242/96) 
 Corso di Formazione per la sicurezza nel settore edile  
                                                                      ( Decreto legislativo nn. 626/94 e successive modifiche ed                                                                  
                                                          integrazioni). 
  
 
                           • Ente organizzatore              Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.L. 
  

         Attestato di frequenza 

   • Date 
         

• Nome e tipo di formazione 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Nome e tipo di formazione 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

PRIMA LINGUA 

 
 
 
 

2009 
 
Corso di Formazione per RSPP “responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione”  ( Decreto legislativo nn. 626/94 e 242/96). 
 
Attestato di frequenza 
 
 
 
Corso di Formazione per  la Certificazione Energetica degli Edifici”  ( Decreto 
legislativo n. 311 del 2006). 
 
Attestato di frequenza 
 
 
 
 
ITALIANO 

 
     INGLESE 

   
• Capacità di lettura  Livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello: scolastico 
• Capacità di espressione orale  Livello:scolastico 

   
   
   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Buone capacità di collaborare attivamente a gruppi di lavoro.  
 

 
 
                                      PUBBLICAZIONI                 

 
• Data 

• Titolo 
• Autore 

• Oggetto 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZA 

   
2006 
“dalle aree dismesse, verso nuovi paesaggi” 
Prof. Vito Cappiello 
Esperienze del corso di “architettura dei parchi e dei giardini a.a. 2003-04“   
Facoltà di Architettura”  Università degli studi di Napoli Federico II  
 
 
 
 
 
Buona conoscenza di programmi  pacchetto Office 
Ottima conoscenza della rete Internet e gestione della posta elettronica 

   • Qualifica conseguita
 
 

ALTRE LINGUE 
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TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottima conoscenza di:  
                                            Autocad   2d                      
                                            Autocad   3d                      
                                            Adobe Photoshop  
                                            Primus ACCA  (programma per contabilità) 
 
 
Conoscenza base di:          Sketchup 
                                          
                                        

 
 

Interessi 
  

L’ Arte in tutte le sue forme, lettura, Sports all’aria aperta,nuoto e  subacquea 
 

 
                                             Brevetti             Bagnino e Sommozzatore 
 

   PATENTE  DI GUIDA  A/B 
 

                          PATENTE  NAUTICA            Patente nautica per imbarcazioni da diporto ,entro le 12 miglia 
 

ABILITAZIONI            
• Data 

 

 
 
 
 

Abilitato all’ ‘esercizio della pratica professionale 

05--2008 

Iscritto all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della Provincia di Salerno 

Sezione A  n° 2602 in data 07/05/2008 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
Positano,  
 NOME E COGNOME 

                                                                                                                    Arch. Paolo Fusco           

                                                                                                                      


