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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Arch. Salvatore Caruso 

  via Belgio n° 3 – 04016 Sabaudia (LT) 

   335 317124 

arch.salvatorecaruso@gmail.com – PEC arch.salvatorecaruso@pec.it 

CF: CRSSVT72T16B715G 

Sesso M | Data di nascita 16/12/1972 | Nazionalità Italiana 

 
 

 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
ALBO PROFESSIONALE 

 

 
Laurea in architettura (vecchio ordinamento)  

 
 
 
Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Caserta  
N° 1053 – dal 09/09/1998 
 
OTIA - Ordine Architetti ed ingegneri del Canton Ticino 
N° 7195 - dal 09/07/2012 al 22/04/2017. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 16.08.2019 – in corso Architetto D/3 Comune di Fondi – incarico P.O. settore Ambiente 
 Presso il comune di Fondi  

▪ Determinazione Dirigenziale 1049 del 14/08/2019 - incarico di posizione organizzativa 
di particolare complessità per il sevizio “Ambiente” Architetto con contratto di 
assunzione a tempo indeterminate full-time 36 ore con inquadramento giuridico 
professionale categoria D3 

 
Principali attività svolte per il settore Ambiente: 
Supervisione nel ruolo di Posizione Organizzativa del servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata “porta a porta”, servizio di 
spazzamento stradale e altri servizi accessori nel Comune di Fondi; 
Gestione e monitoraggio delle pratiche amministrative di competenza del settore 
Ambiente; 
RUP servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili dell'Ente; 
Monitoraggio attività e gestione sistema presenze del personale del Settore V; 
Monitoraggio e liquidazione fatture inerenti le attività del Settore V – Ambiente; 
Monitoraggio attività del servizio di manutenzione del verde pubblico; 
Monitoraggio attività del servizio di gestione di ricovero e mantenimento dei cani 
vaganti e randagi del comune di Fondi; 
 
Principali attività svolte per il settore LL.PP.: 
RUP intervento di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico dell'edificio scolastico "Alfredo Aspri"; 
RUP intervento di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico dell'edificio scolastico "Maria pia di Savoia"; 
RUP prolungamenti tratti di pubblica illuminazione; 
RUP ristrutturazione, potenziamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico 
del palazzetto dello sport, ampliamento del parco fitness esterno con la realizzazione 
di una tensostruttura polivalente; 
D.L. interventi di manutenzione delle strade centro urbano e strade esterne; 
D.L. ampliamento cimitero comunale - realizzazione di loculi e parte della recinzione; 
RUP interventi di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza accessi agli arenili; 
Elaborazione di progetti e stime di diversi interventi del settore LL.PP.; 
 

Dal 21-12- 2018 - in corso Referente funzione 6 C.O.C.- Censimento danni a cose e persone 

 Supporto del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 
Referente di “funzione 6” per azioni di supporto previste dal Piano di Emergenza del Centro 
Operativo Comunale di Protezione Civile. 

 

Dal 16.07.2018 – in corso Architetto D/3 Comune di Fondi – settore LL.PP. - Ambiente 
 Presso il comune di Fondi  

▪ Determinazione Dirigenziale 765 del 10/08/2018 - Architetto con contratto di 
assunzione a tempo indeterminate full-time 36 ore con inquadramento giuridico 
professionale categoria D3 

 

Dal 11.04.2018 al 1.07.2018 Studio arch. Salvatore Caruso Socio unico e L.R.  

Via del Lavoro n° 13 Gallarate (VA) 
Ricerca nel campo delle altre scienze naturali e ingegneria 

 

Dal 1.07.2014-al 31.12.2015 Program Manager 

Synergo Investment RE AG - Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern, Svizzera 

▪ Consulente e responsabile real estate, sviluppo e ricerca. Progettazione e D.L. 
 

Dal 19.04.2012 al 31.12.2015 Program Manager 

Guarn&Partners Sevizi Immobiliari SA, via Serafino Balestra 27, 6900 Lugano 

▪ Sviluppo e ricerca, real estate, progettazione, direzione lavori, ricerca incentivi pubblici per riqualif. 
Attività fiduciarie e sviluppo immobiliare 

 

Dal 01.03.2007 al 18.04.2016 Libero Professionista in Studio Associato 

 INTEGRA ARCHITETTI ASSOCIATI via del Consiglio d’Europa S.Maria C.V. (CE) 
 Studio associato di architettura 
 Ricerca e sviluppo immobiliare, progettazione, direzione lavori, consulenze, sicurezza. 

 

Dal 01.01.1999 al 31/12/2002 Libero Professionista - Architetto titolare con P.iva  
 Sede in Via F.P. Roma Capua (CE) e via Tanucci 63 Caserta 
 Interventi di progettazione e direzione lavori, consulenze tecniche 
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ALTRE ATTIVITA’ 

 
 

2010-2013 Membro commissione 

Ordine degli architetti della prov. Di Caserta 

▪ Membro di commissione 
Commissione di ricerca e consultazione sul Restauro e Beni Culturali e ambientali 

 

2003-2011 Socio 

ACN Building – Santa Maria C.V. (CE) 

▪ Progettazione, sicurezza, direzione lavori, gestione appalto 
Società di sviluppo immobiliare e costruzioni 

 

2001-2013 Perito Beneviso 

Unicredit spa (ex Banca di Roma) 

▪ Perizie per concessione finanziamenti ipotecari 
Banca 

2002-2006. Membro commissione 

Comune di Capua 

▪ Membro commissione edilizia integrata per istruttorie progetti in centro storico 
Ufficio urbanistica del comune 

 

2002-2009 Consulente tecnico d’Ufficio (CTU) 

Tribunale di S. Maria C.V. 

▪ Consulente tecnico-giuridico per cause civili,  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Sett. 1992 – aprile 1998 Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 
 Seconda Università degli studi di Napoli 

 Data 10 aprile 1998, votazione 110 con lode 

 
                    Sett. 1987 – luglio 1992 Maturità Scientifica presso istituto L. Garofalo – Capua. 
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CFP 
 

 

Master di II Livello - Strategie organizzative e di innovazione nella P.A. A.A. 2019/2020 – 
(Durata: 1500 ore) Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 - Napoli 
 
Certificate of Advanced Studies - Risanamento e Gestione di immobili - Ente organizzatore: Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - SUPSI (indirizzo: Campus Trevano, CH-6952 
Canobbio) (140 ore) - esame finale superato 
 
MASTER BREVE PER GLI ENTI LOCALI - Ente organizzatore: ANUTEL (indirizzo: Via Comunale 
della Marina, 1 88060 Montepaone (CZ)) (21 ore) 
 
La cultura della prevenzione dei danni da sisma - FAD Asincrona CE - Ente organizzatore: Ordine 
Architetti Caserta (Indirizzo: Corso Trieste, 31 - 81100 Caserta) (4 ore) 
Esame finale superato - 4 crediti ECM 
 
Deontologia e Procedure 2018 - FAD Asincrona CE - Ente organizzatore: Ordine Architetti Caserta 
(indirizzo: Corso Trieste 31, Caserta) (4 ore) 
Esame finale superato - 4 crediti ECM 
 
Rilievo del Danno e valutazione dell'agibilità a seguito di eventi sismici - schede ADES e FAST - 
FAD Asincrona Ente organizzatore: Ordine Architetti Caserta (indirizzo: Corso Trieste 31, Caserta) 
(4 ore) 
Esame finale superato - 4 crediti ECM 
 
Seminario Fondi UE - FAD ASINCRONA - Ente organizzatore: Ordine Architetti Caserta (indirizzo: 
Corso Trieste 31, Caserta) (4 ore) 
Esame finale superato - 4 crediti ECM 
 
Seminario Deontologia - FAD 2019 Asincrona - Ente organizzatore: Ordine Architetti Caserta 
(indirizzo: Corso Trieste 31, Caserta) (4 ore) 
Esame finale superato - 4 crediti ECM 
 
Corso di formazione di 16 ore sul controllo e monitoraggio delle strutture e dei materiali da 
costruzione tradizionali ed innovativi - FAD asincrona - Ente organizzatore: ordine architetti Vibo 
Valenzia (indirizzo: Viale Giacomo Matteotti – Palazzo Ubi-Carime 3° piano - 89900 Vibo Valentia) 
(16 ore) 
Esame finale superato - 16 crediti ECM 
 
I lavori pubblici nel nuovo codice degli appalti - Corso avanzato - FAD Asincrono - Ente 
organizzatore: Ordine Architetti Como (indirizzo: Viale Sinigaglia, 1 - 22100 Como) (12 ore) 
Esame finale superato - 12 crediti ECM 
 
L'adeguamento sismico degli edifici in cemento armato e i piani di protezione civile comunali - Ente 
organizzatore: Ordine architetti Vibo Valenzia (indirizzo: Viale Giacomo Matteotti – Palazzo Ubi-
Carime 3° piano - 89900 Vibo Valentia - FAD asincrono) (4 ore)  
Esame finale superato - 4 crediti ECM 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 
 
Italiano 

 

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  A2 B2 A2 A2 B1 
       

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Attitudine al contatto con il pubblico, acquisita sia durante l’esperienza lavorativa di libero 
professionista, sia durante il lavoro alle dipendenze di aziende private e del Comune di 
Fondi. 

 ▪ Buone capacità comunicative e relazionali sia con il pubblico che con i colleghi; 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze professionali 

• capacità di lavorare in gruppo 
• empatia e flessibilità 
• capacità di lavorare in autonomia 
• organizzazione e gestione del tempo 
• pianificazione e gestione di progetti 
• rispetto delle tempistiche date 
• buona resistenza allo stress 

 

• Esperienza nella progettazione di edilizia pubblica e privata maturata in contesti anche 
internazionali con l’esecuzione e la realizzazione d’interventi sia di nuova costruzione sia di 
ristrutturazione. 

• Conoscenza delle procedure finalizzate alla progettazione e realizzazione delle opere e dei 
servizi secondo le procedure indicate dal codice dei contratti pubblici. 

• Esperienza di RUP in numerosi appalti finalizzati alla realizzazione di opere e servizi 

• Conoscenza dell’intero ciclo d’investimento immobiliare maturata nel corso delle dirette 

esperienze professionali ed imprenditoriali: ricerca, sviluppo, pianificazione economica, 
progettazione, gestione appalto, direzione lavori, sicurezza, marketing, vendite e supporto 
postvendita. 

• Competenze nel settore sicurezza dei cantieri maturate in contesti di studio ed operativi  
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Principali competenze informatiche possedute: 

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop) 

▪ Buona padronanza dei programmi di grafica 2D (Autocad) 

▪ Discreta padronanza di Autocad 3D 

▪ Discreta padronanza di Wordpress 

▪ Discreta padronanza di programmi per computi metrici (Primus) 
 

Altre competenze ▪ Discrete capacità nel settore fotografico 

 
Patente di guida categoria/e della patente di guida. 

A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  
 Corsi Aggiornamento Coordinatore della sicurezza”  

  Corso di 40 ore – (D.lgs 81/08) presso Campagnuolo e Associati – Anno 2013 - Caserta] 
 
 Certificazioni Certificate of Avanced Studies (CAS) – Risanamento e gestione di immobili 
 12 sett. 2014 – 13  marzo 2015 - Corso di 140 ore con prova di verifica e certificazione finale 

SUSPSI – scuola universitaria Professionale della Svizzera Italiana – Canobbio (Svizzera) 

Moduli di studio: 

Politica energetica e potenziale di risanamento del parco immobiliare 
Concetti e strumenti per la diagnosi sostenibile degli edifici 
Principali tecniche e sistemi di risanamento energetico 
Pianificazione degli interventi e dei costi di risanamento 
Gestione immobiliare e i principi della valutazione immobiliare e dei valori di rendimento 
Agevolazioni finanziarie e fiscali per la riqualificazione energetica 

 

ALLEGATI 
 

documenti allegati al CV.: 

▪ Documento d’identità 

 
Dati personali 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”. 

 

Sabaudia 29/05/2020              Firma 

 arch. Salvatore caruso 

 


