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INFORMAZIONI PERSONALI Ivan Alaggio 

 

  

 Via G. Basile 14, 80133 Napoli (Italia)  
 +39 081 5515112     +39 338 3708166        
 Ivan.alaggio@gmail.com  
http://ec2.it/ivanalaggio  
WhatsApp +39 338 3708166        

Nato a Lagonegro (PZ) il 03/12/1974 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE______________________________________________________________ 

 
Gennaio 2003 – alla data attuale Progettazione e direzione lavori per ristrutturazione di appartamenti privati e 

attività commerciali 
Elaborazioni grafiche tridimensionali e multimediali come grafico free-lance 
presso Studi Professionali, Società di Ingegneria e Liberi Professionisti 
 

Gennaio 2006 – alla data attuale Partecipazione a concorsi d’architettura, tra cui: 
  La convivialità urbana - V edizione - Percorrere il limite: idee e proposte per il 

lungomare di Napoli - Progettista 
Esito: 4° classificato 
Concorso Internazionale di idee sul tema: “Riqualificazione, valorizzazione e 
riuso dell'area di via Vinciprova.”Salerno - Progettista 
Esito: 3° classificato 
Concorso d'idee - Programma Operativo Val D’Agri – Melandro – Sauro – 
Camastra 
Concorso internazionale di idee per la realizzazione di un ponte sul lago 
Pertusillo - Progettista 
Esito: 4° classificato (progetto segnalato) 
CIBAF - Citta’ dei bambini di Frattamaggiore - Concorso europeo di progettazione 
Progettista - Esito: non comunicato 
Progettazione esecutiva  del parcheggio multipiano interrato per autovetture 
denominato “nA18 Bagnoli” nel Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.) del 
Comune di Napoli - Responsabile Editing e Elaborazioni grafiche 
Esito: 2° classificato 
 

Gennaio 2007 – alla data attuale Progettazione e direzione lavori per realizzazione di un complesso industriale 
costituito da due capannoni, palazzina uffici e casa custode a Pignataro Maggiore 
(CE) 

 
Marzo 2010 – alla data attuale Docente per corsi individuali e di gruppo per i Softwares Autodesk Autocad 

(2d e 3d), Autodesk 3DS Max Design, Chaosgroup Vray. 
 
Gennaio 2013 – alla data attuale Progetto e direzione lavori per una palazzina residenziale in località 

Montedonzelli, Napoli (NA)  
  
2019 Restyling capannone industriale "El.Ba." località Patorano (CE) 
 Consulenza progettazione, elaborazione modello tridimensionale e rendering per 

il Progetto di allestimento della mostra della collezione Fondazione Fiera Milano 
alle Gallerie d'Italia di Milano (MI) 

 Progetto ristrutturazione appartamento sito in Napoli, via Pacuvio (NA) 
 Consulenza architettonica, disegni e render allestimento Uncini al MACTE, 

Termoli (CB) 
 
2018   Progettazione architettonica P. di c. abbattimento e ricostruzione Convitto 

Pascoli, via Vernieri 34, Salerno (SA) 
 
2017 - 2018  Progettazione architettonica e direzione lavori per un appartamento privato sito in 

Lagonegro (PZ) 
  Progettazione architettonica e D. LL. lavori di ristrutturazione e di recupero 

funzionale del complesso di “Santa Sofia” - Largo Abate Conforti, Salerno (SA) 
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2015   Realizzazione complesso industriale Original Birth, comune di Pignataro 

Maggiore (CE), Progettazione e D. LL 
   
2013  Progetto di valorizzazione e rilancio delle attività turistico, alberghiero, 

congressuale e termale Comune di Roccamonfina (CE) 
Progetto e direzione lavori per un appartamento privato sito in Villaricca (NA) 
Progetto e direzione lavori per un appartamento privato sito in località Frullone,  
Napoli (NA) 

 
2012 Progetto definitivo per la realizzazione di uno showroom, arredamenti per interni, 

uffici, laboratorio e deposito in Sperone (AV) 
Progetto per la realizzazione di un capannone industriale per la lavorazione dei 
marmi, uffici, showroom e alloggio custode in Frattamaggiore (NA) 
Progetto e direzione lavori per un appartamento privato sito in Marano (NA) 
Progetto e direzione lavori per un appartamento privato sito in Napoli (NA) 

 
2011  Progetto definitivo per la realizzazione di un Parco residenziale di 140 

appartamenti a Casavatore (NA) 
Progetto definitivo per la realizzazione di un Parco residenziale con annessa area 
commerciale a Sant’Antimo (NA) 

 
2008 Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un Complesso Industriale 

a Pastorano (CE) 
Manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo immobile alla 
via  Francesco Saverio Correra, 207 - Comune di Napoli 

 
2006  Progetto per la riqualificazione dell’area selvatica di Morigerati - Interventi per il 

soccorso della fauna selvatica nell'area boscata Filiture di Morigerati (SA) - 
FONDI P.O.R. 2000/2006 – MISURA 1.3 TIP. 3 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE_________________________________________________________________ 

 
Febbraio 2006  Iscrizione INARCASSA - N° matr. 7665025 
 
Novembre 2005  Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Salerno n° 2312 del 09.11.2005 
 
Settembre 1993 – Luglio 2004 Laurea in Architettura – 110/110 con lode 
  “Utilizzi innovativi del castagno in edilizia” 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Settembre 1988 – Luglio 1993 Diploma di Maturità Liceo Scientifico “G. De Lorenzo” Lagonegro 
 

COMPETENZE PERSONALI___________________________________________________________________ 

 
Lingua madre Italiano 

Competenze comunicative  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie, 
flessibilità e spirito di adattamento, capacità di comunicare e di coordinare. 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 C1 B2 B1 B2 

  

Inglese  A1 B1 A1 A1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze organizzative e gestionali   Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 

pubblico e alle scadenze delle attività lavorative, predisposizione all'iniziativa e 
alla leadership, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro. 
 

Competenze informatiche   Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi: PC - IBM comp.: da Windows 9.x a 
Windows Seven - MAC: Apple System 9.x, MAC OS X.x  
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, ecc.) 
Ottima conoscenza dei programmi Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere Professional 
Ottima conoscenza dei softwares Autodesk Autocad  R12-2022, TopCad e 3D 
Studio Max 6-2022.  
Assemblaggio e setup PC, reti LAN, collegamenti WAN 
 

Patente di guida  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". 

 


