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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) RIZZELLO FRANCESCO 

Indirizzo(i) via S. D'Acquisto n. 5, 74014, Laterza (TA), Italia 

Telefono(i) 0998213941 Mobile: 3457861647  

Fax 0998213941 

E-mail frarizze@gmail.com 
 

 

Cittadinanza italiana 
 

 

luogo e data di nascita Castellaneta (TA), il 19/08/1981 
 

 

Sesso 

Codice Fiscale 

Maschile 

RZZFNC81M19C136H 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

Architetto 

  

Esperienza professionale  

Date Da luglio 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Società Cooperativa “GRAVin” 

Principali attività e responsabilità Sensibilizzazione, educazione e divulgazione di tematiche sulla sostenibilità 
ambientale, attività escursionistiche, attività di promozione e comunicazione, 
merchandising di gadget e souvenir della Terra delle Gravine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GRAVin Società Cooperativa, via Salvo D’Acquisto n. 7, Laterza (TA), Italia 

Tipo di attività o settore Ambientale 

  

Date Dal febbraio a maggio 2016   

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Progetto Pilota di Educazione Ambientale “I Magnifici Quattro”, 
svolto per le classi IV della scuola primaria presso gli Istituti Marconi, Manzoni e 
Diaz e per le classi 1° della scuola secondaria di I grado presso gli Istituti Dante 
e Michelangelo del comune di Laterza 

Principali attività e responsabilità Educazione ambientale e divulgazione di tematiche sulla Sostenibilità 
ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Educazione Ambientale - Parco delle Gravine, c/o Pineta 
Comunale in c.da Scivolizzo, Laterza (TA), Italia 
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Tipo di attività o settore Educazione Ambientale 

  

Date Dal dicembre 2015 al marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti “Laboratori dal Basso” indetto dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione (A.R.T.I.) della Regione Puglia, per la realizzazione di un ciclo di 
dieci incontri/lezioni con esperti nazionali di elevata caratura, sulla tematica 
“Parco e Marketing Territoriale”, per sviluppare forme di marketing territoriale in 
termini ambientali, economici e sociali, nell’ambito dell’ecosistema “Parco Terra 
delle Gravine”. 

Principali attività e responsabilità Responsabile e coordinatore eventi/convegni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEA Parco delle Gravine, via Pineta snc, 74014 Laterza (TA) 

Tipo di attività o settore Educazione Ambientale  e Marketing Territoriale 

  

Date Dal dicembre 2014 in corso   

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e coordinatore delle attività del progetto “SvilupParco”, vincitore del 
bando “Giovani per la Valorizzazione dei Beni Pubblici” della Presidenza del 
Consiglio, Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale, per il 
recupero di una struttura comunale, a Laterza, e la realizzazione di attività quali: 
pet-therapy, promozione territoriale, didattica ambientale, workshop e laboratori 
ambientali 

Principali attività e responsabilità Progettista e responsabile del progetto, Educatore ambientale, Organizzatore 
di eventi e Laboratori di Autoproduzione, Organizzatore di incontri di Pet-
Therapy, Guida Escursionistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. di Volontariato Croce Verde Italia di Gravina in Puglia, via Pisa, n. 36, 
Gravina in Puglia (BA), Italia 

Tipo di attività o settore Ambientale  

  

Date Dal dicembre 2014 a luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direzione lavori e coordinatore della sicurezza dei lavori di recupero 
della sede del CEA Parco delle Gravine, sita all’interno della Pineta Comunale e 
del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”. 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico, direttore lavori e coordinatore della sicurezza della 
ristrutturazione della sede del CEA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. di Volontariato Croce Verde Italia di Gravina in Puglia, via Pisa, n. 36, 
Gravina in Puglia (BA), Italia 

Tipo di attività o settore Architettura  

  

Date Dall’ottobre 2014 a luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la messa 
in sicurezza della sentieristica turistica e redazione capitolato cartellonistica e 
segnaletica informativa nei territori dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza, 
Massafra, Mottola, Palagianello e Palagiano nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 Fondo F.E.A.S.R ASSE III – 
Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale Misura 
313 – Incentivazione di attività turistiche – Azione 3 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico e coordinatore della sicurezza 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro G.A.L. "Luoghi del Mito" s.c. a r.l., Viale Turi sn MOTTOLA (TA), Italia 

Tipo di attività o settore Architettura  

  

Date Dal febbraio 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato di Gestione (da marzo 2015 Presidente) 

Principali attività e responsabilità Educazione ambientale e divulgazione di tematiche sulla Sostenibilità 
ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Educazione Ambientale - Parco delle Gravine, c/o Pineta 
Comunale in c.da Scivolizzo, Laterza (TA), Italia 

Tipo di attività o settore Ambientale 

  

Date Dal febbraio 2014 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Guida naturalistica/escursionistica 

Principali attività e responsabilità Attività di guida naturalistica ed escursionistica nel Parco Terra delle Gravine 
ed in particolare nella Gravina di Laterza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Educazione Ambientale “Parco delle Gravine”, Laterza (TA), 
Italia 

Tipo di attività o settore Ambientale 

  

Date Dal marzo 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Architetto 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, restauro conservativo, progettazione urbana, 
coordinatore sicurezza, direzione lavori, certificatore energetico, energy 
manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Rizzello Francesco, via S. D’Acquisto n. 7, Laterza 
(TA), Italia 

Tipo di attività o settore Edilizia 

Tipo di attività o settore Architettura, Bio-Architettura e Tecnologie Ambientali 

  

Date luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione nella progettazione della zona industriale “il Piano” nel comune 
di Casole D’Elsa (SI) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Qualificazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(APEA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ricerca InterUniversitario ABITA - Architettura Bioecologica e 
Innovazione Tecnologica per l'Ambiente - sede di Firenze, c/o la Facoltà di 
Architettura, Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e del Design “Pierluigi 
Spadolini”, Via San Niccolò, 93 – 50125 Firenze 

Tipo di attività o settore Urbanistica 

 
Date 

 
giugno 2012 - ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione tecnica di BioArchitettura (stage) 

http://www.linkedin.com/search?search=&company=MSA+Associati+-+Studio+di+Architettura&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
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Principali attività e responsabilità Progettazione e Qualificazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(APEA), Pianificazione Urbana Sostenibile, Riqualificazione Energetica degli 
edifici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro M.S.A. Associati - Via Pippo Spano, 15 – 50100 Firenze 

Tipo di attività o settore Bio-Architettura e Tecnologie Ambientali 

 
Date 

 
Dal 1998 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Amministrazione e direzione cantiere 

Principali attività e responsabilità Attività di tipo tecnico e amministrative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta di costruzioni Rizzello Luigi, Laterza (TA) 

Tipo di attività o settore Settore edile 

 
Date 

 
Aprile/Maggio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Seminario/workshop di rilievo dell’architettura 

Principali attività e responsabilità Attività di rilievo della villa Bellosguardo di Caruso a Lastra a Signa in Toscana,  
Pubblicazione su “Ville e Parchi Storici”, edizioni Edifir, Firenze 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Tipo di attività o settore Rilievo e restauro 

Date Marzo/Aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Seminario/workshop di tecniche del Costruire 

Principali attività e responsabilità Attività di rilievo di ritrovamenti Etruschi e ruderi Romani e Romanici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Tipo di attività o settore Rilievo e restauro 

 
 

Istruzione e formazione 

 

Date Febbraio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Guardia Eco-zoofila 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Funzioni di Polizia Giudiziaria, protezione civile, protezione degli animali, 
protezione ambientale, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente 
(A.N.P.A.N.A.) 

  

Date 22 maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
nei cantieri 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Legislazione in materia di sicurezza, organizzazione in sicurezza del cantiere, 
redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COID SRL Organismo di formazione accreditato dalla regione Puglia 

  

Date Da Novembre 2011 ad Aprile 2013 (1500 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per 
l'Ambiente (ABITA) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Architettura bioclimatica; Progettazione sostenibile per l’ambiente costruito; 
Gestione delle risorse naturali: acqua, verde e materiali; Progettazione integrata 
dei sistemi fotovoltaici e solare termico; Impianti per il riscaldamento e 
raffrescamento; Certificazione e simulazione energetica degli edifici; Protocollo 
Itaca; Illuminazione naturale e artificiale; Pianificazione urbana sostenibile; 
Valutazione economica dei progetti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura - Centro ABITA - 
Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e del Design “Pierluigi Spadolini”, 
Via San Niccolò, 93 – 50125 Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di II livello (70 CFU), 107/110 

  

Date Aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Pubblicazione della Tesi di Laurea “Progetti per Scutari”, Alinea Editrice 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione dell'architettura, pianificazione urbana, architettura del paesaggio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alinea Editrice s.r.l., via Pierluigi da Palestrina n.17, Firenze 

 
Date 

 
Luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura, titolo tesi “Un Nuovo volto per Scutari (Albania): Il Polo 
Universitario” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione dell'architettura, pianificazione urbana, architettura del 
paesaggio, grafica e design 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

108/110 

  

Date Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma presso l’Istituto per Geometri 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione dell'architettura, pianificazione urbana, architettura del paesaggio, 
grafica e design 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico per Geometri, A. Volta, Ginosa (TA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

80/100 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 1. Spagnolo     2.     Inglese    3.   Albanese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 ottimo  buona  ottima  ottima  buono 

Lingua  2 sufficiente  buona  sufficiente  sufficiente  sufficiente 
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Lingua  3 buono  buona  sufficiente  buona  sufficiente 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione di eventi pubblici e privati (mostre, dibattiti e manifestazioni pubbliche) 

tra cui: SvilupParco 2010 (I edizione), 2011 (II ed.), 2012 (III ed.), 2014 (IV ed.), 2015 

(V ed.), 2016 (VI ed.), 2017 (VII ed.) una rassegna sul Parco Naturale Regionale Terra 

delle Gravine; Laterza in Volo 2015, la festa degli aquiloni; Climbing Festival 2014, 

2015, 2016, 2017 - arrampicata sportiva nella Gravina di Laterza; Laboratori dal Basso 

“SVILUPPARCO - Parco e Marketing Territoriale”, bando della Regione Puglia del 

2013.  

 
 

Capacità e competenze  
sociali 

Dal 2002 al 2008 rappresentante degli studenti nel consiglio d’amministrazione ARDSU 

di Firenze e fondatore della Consulta degli Studenti alloggiati ARDSU Toscana, dal 

2010 al 2014 membro dell’Associazione Culturale Alchera e fondatore dei Laboratori 

Sociali Alchera, da gennaio 2014 a gennaio 2016 membro e da febbraio 2015 a 

gennaio 2016 presidente dell’Associazione di Volontariato Croce Verde Italia di 

Laterza. 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza delle componenti hardware e di numerosi software, tra cui: 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, Photoshop, Archi Cad, 3dStudio Max, 

Cinema 4d, Pinnacle, Premiere, numerosi altri programmi di fotoritocco e di creazioni 

multimediali. 

  

Capacità e competenze  
artistiche 

Progettazione, disegno e fotografia. 

  

 
 

Patente Patente di tipo B 
  

Ulteriori informazioni   
  

 
 
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 del D. Lgs. n. 196 del 
30.06.2003. 
 
 
LATERZA, 17/01/2017 

 
            FIRMA 

 
 


