FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO
Di notorietà, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nome

Giampiero Lettere

Indirizzo

Via E. Ravasco, 36 – 65123 Pescara (PE) Italia

Telefono

+390858428928 (studio) – 3358420157 (cellulare)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+390858428928
studiolettere@gmail.com - giampiero.lettere@archiworldpec.it
italiana
4 giugno 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 1996 a dicembre 2003
Manini Prefabbricati SPA Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2001 a dicembre 2003
General G3 arredamenti SRL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 1997 a dicembre 2000
Faitù SRL

Prefabbricati in CAP
Tecnico Commerciale
Area vendita: Abruzzo

Arredamenti commerciali
Tecnico commerciale
Area vendita Abruzzo e Molise

Arredamenti e strutture in LL
Progettazione e vendita
Responsabile tecnico commerciale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2004 ad oggi
Studio di Architettura Lettere Giampiero
Progettazione architettonica, calcoli strutturali, sicurezza, D.L.
Progettazione, direzione lavori, sicurezza nei Cantieri edili.
Titolare dello Studio tecnico di Architettura ed Ingegneria Edile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• iscrizione all'Albo

1985 - 1993
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA PESCARA
Progettazione architettonica, Urbanistica, Restauro. Tesi di Laurea in Tecnica delle
Costruzioni.
Architetto, Classe Laurea: 4S, Architettura ed Ingegneria Edile, 15/12/1993.
Abilitato alla Professione dal 07/11/1994, iscritto all'Albo A al n. 1201 dal 15/05/2002,
matricola Inarcassa 701374.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

inglese
buona
discreta
discreta
L’importante esperienza della conduzione di cantieri fuori regione ha contribuito ad
accrescere in me l’innata propensione a gestire al meglio le risorse umane, a coordinare
le maestranze impegnate e a farmi apprezzare dalle Ditte ed artigiani impegnati nelle
opere da realizzare.
La spiccata tendenza ad assumermi le mie responsabilità, la vocazione aziendalista ed il
fermo e cortese atteggiamento professionale, fanno di me un affidabile tecnico,
apprezzato dalle maestranze e stimato dalla clientela.
Tale attitudini mi hanno portato ad occuparmi con sempre maggiore continuità ad
occuparmi della Cosa Pubblica, studiando Leggi e Regolamenti della Pubblica
Amministrazione, scrivendo proposte di Delibera ed interrogazioni.
Spesso presente in veste di consulente nelle Commissioni Comunali della Città di
Pescara, soprattutto Finanze e Commercio, ma anche Controllo e Garanzia ed
Urbanistica e ho per questo stabilito un rapporto con l'amministrazione comunale franco
e collaborativo.
Alcune Delibere Consiliari riguardanti l’occupazione suolo Pubblico, le insegne
d’esercizio, le barriere architettoniche ed il Regolamento COSAP portano il mio
personale e costante supporto di consulenza.

La collaborazione costante con varie figure professionali, tra cui ingegneri, geologi,
geometri ed architetti trova nella mia figura il riferimento per i rapporti lavorativi con
Committenti pubblici e privati, grazie alla propensione al dialogo ed alla volontà nella
risoluzione dei problemi che è assolutamente la vera Mission dello studio. Presenza
costante all'Ordine degli Architetti di Pescara, sono attualmente Presidente della
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Commissione LLPP, Urbanistica ed Enti Locali, che si occupa principalmente di Leggi e
Regolamenti riguardanti l’urbanistica e l’edilizia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ESPERIENZE LAVORATIVE
LLPP e Privati significativi

Ho uno Studio professionale avviato che si occupa di Architettura in generale, ma grazie
alle competenze acquisite, anche di calcoli strutturali, Direzione lavori, Sicurezza nei
Cantieri, Verifiche di Vulnerabilità degli edifici, miglioramento ed adeguamento sismico,
studi Urbanistici, redazioni di PRG, analisi VAS, Regolamenti edilizi e NTA..
Da sempre appassionato di disegno artistico, ho ottime capacità sia nella tecnica a mano
libera che con la computer grafica.

Sempre pronto al dialogo ed al confronto, senza pregiudizi alcuni nell’interfacciarsi con
personalità anche molto diverse dalla propria.

Tipo B
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori
di riparazione dei danni post sisma in tre fabbricati ATER in Aielli (AQ). Importo Lavori:
€. 550.000,00 a base d’asta. ( 2012)
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori
di riparazione dei danni post sisma e miglioramento sismico in un fabbricato
residenziale a Torre ATER in L’Aquila (AQ). Importo Lavori: €. 3.200.000,00 a base
d’asta. ( 2010)
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori
di riparazione dei danni post-sisma e miglioramento sismico in un fabbricato
residenziale unifamiliare Ater con esito “E”in l’Aquila (AQ). Imp. Lavori: €. 190.000,00
a base d’asta. (2013)
- Verifiche di vulnerabilità e Progettazione di Miglioramento Sismico dei fabbricati di
stazione di Avezzano e Centrale Gran Sasso per conto di Autostrade dei Parchi, A24/ A25
Abruzzo. (2016/17)
- oltre 80 ristrutturazioni di fabbricati ad uso commerciale e residenziale svolte finora,
dalla Progettazione alla DL, dall'Arredo per interni alla Sicurezza nei Cantieri.
- Studio approfondito del Regolamento edilizio di Pescara, delle modifiche apportate alle
NTA e redazione delle osservazioni al Piano presentate dall’Ordine degli Architetti di
Pescara.
- Incarico per la Redazione di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villa
Sant’Angelo ed adempimenti connessi ( 2018).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Pescara, 30/04/2019

In fede:
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