CURRICULUM VITAE
A R C H . Vincenzo Sardelli

Dichiarazione Sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

INFORMAZIONI PERSONALI

• Nome e
Cognome
• Indirizzo
residenza
• Indirizzo
domicilio
•Telefono
• Pec
• E-mail
•
Nazionalità
• Data e Luogo di
nascita
• Codice
Fiscale

Vincenzo Sardelli
San Vito dei Normanni (BR) – via Salvemini civ. 40
San Vito dei Normanni (BR) – via Salvemini civ. 40
393 9504436
architettosardelli@pec.it
vincenzosardelli69@gmail.com
Italiana
27/01/1969 - Ostuni
SRDVCN69A27G187U

ESPERIENZA AMMINISTRATORE PUBBLICO
Dal 2015 all 2020 ha ricoperto nel comune di San Vito dei Normanni il ruolo di assessore con delega “Lavori e Opere
Pubbliche, Politiche di Valorizzazione del Patrimonio, Pianificazione, Assetto e Gestione del Territorio, Arredo
Urbano, Mobilità”. In particolare, nell’ambito di tale ruolo, ha coordinato le attività relative a:

1.

•

Redazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana;

•

Redazione della Strategia Integrata Sviluppo Urbano Sostenibile;

•

La progettazione di interventi per la mitigazione idraulico;

•

La redazione/approvazione delle linee guida per il Piano di mobilitaà ciclabile e ciclopedonale;

•

La redazione/approvazione delle linee guida per il Piano Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;

•

L’avvio del;

•

L’adeguamento del Prg al PPTR;

•

L’adeguamento del RE al RET;

•

La realizzazione del Sit locale.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

2002 – in corso

Privati
Libero Professionista
Progettazione, direzione dei lavori, di diversi edifici destinati a civile abitazione in
San Vito dei Normanni.
Progettazione, direzione dei lavori di cappelle gentilizie realizzate nel cimitero di
San Vito dei Normanni.
Progettazione di restauro, direzione dei lavori, di edifici di rilevanza storico –
architettonica del centro storico del comune di San Vito dei Normanni
Progetti di ristrutturazioni edilizie e progettazione di complementi di arredo per
committenze private, San Vito dei Normanni.
2003- 2004
Comune di San Vito dei Normanni
Ufficio urbanistica
Attività di consulenza e supporto all’Ufficio Urbanistica del comune di San Vito
dei Normanni;
Aggiornamento cartografia del PRG di San Vito N. relative alle osservazioni
accolte in fase di adozione.
Redattore del Piano Pluriennale di Attuazione 2003 – 2005 della città di San Vito
dei Normanni;
Redattore del “Piano del Colore del centro storico” della città di San Vito dei
Normanni;

• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o di
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni
e
responsabili
1.

2003-2004
Societ srl
Azienda turistica
Libero Professionista
Progetto di variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un
insediamento turistico alberghiero nel comune di Carovigno.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

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

Antico trullo srl
Azienda turistica
Libero Professionista
Progetto di variante allo strumento urbanistico per la redazione di un
insediamento turistico alberghiero nel comune di Cisternino.

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

2004-2005

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

2005-2009

• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o di
settore

2006-2010

• Tipo di
impiego
• Principali mansioni
e
responsabili
• Date (da –
a)
1.

2003-2004

Italo trasporti srl
Azienda autotrasporti
Libero professionista
Progetto di variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un
capannone industriale nel comune di San Vito dei Normanni.

Arch. Panelli Vincenzo - Latiano
Privato
Consulente tecnico
Collaborazione per la definizione delle analisi, nell’ambito della costruzione del
quadro delle conoscenze, del nuovo Piano Urbanistico Generale del comune di
Cellino San Marco (Br).

Carlucci Micheal
Privato
Libero professionista
Progetto di restauro conservativo e direzione lavori della Masseria Marmorelle
sita in agro di San Vito dei Normanni.

2006-2010

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o di
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni
e
responsabili

Corillo srl

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

2008

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

2008

• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o di
settore

2012

• Tipo di
impiego
• Principali mansioni
e
responsabili
tà

1.

Azienda agricola
Libero professionista
Progetto di restauro conservativo e direzione lavori della Masseria Corillo sita in
agro di Galatone (Le)

Gal Alto Salento- Ostuni

Libero professionista
Collaudo tecnico-amministrativo relativo alla iniziativa comunitaria leader plus –
p. s. l. “alto salento” per i lavori di “Recupero e riqualificazione in chiave
naturalistica” di una cava abbandonata ubicata in agro di Ostuni alla contrada S.
Giovanni.

Gal Alto Salento - Ostuni

Libero professionista
Collaudo tecnico-amministrativo relativo alla iniziativa comunitaria leader plus –
p. s. l. “alto salento” per i lavori di “Ricostruzione e recupero della chiesa
Madonna di Pompei” per la realizzazione di un centro di animazione sociale sita
in San Michele Salentino.

Assocoazione Fiab “dateci strada”

Libero professionista
Estensore della proposta di istituzione della ZONA 30 nel centro storico di San
Vito dei Normanni nel ruolo di tecnico dell’associazione DATECI STRADA di
San Vito dei Normanni aderente alla FIAB.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

1.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1.

• Date (da – a)

2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA, Sezione Provinciale di
Brindisi,
Corso di forrmazione II livello, 40 ore, PIANIFICAZIONE E
SOSTENIBILITA’

• Date (da – a)

2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

FORMEZ- C.A.S.T.

• Date (da – a)

2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA, Sezione Provinciale di
Brindisi,
Corso di forrmazione I livello, 120 ore BIOARCHITETTURA: biocompatibilita’,
ecosostenibilita’, certificazione energetica.

• Date (da – a)

2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Scuola di Pubblica Amministrazione con sede in Lucca

• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di
studio
• Qualifica e
votazion
e

Settembre 2002

SCUOLA DI PARTECIPAZIONE PER LE AREE VASTE DI PIANO
STRATEGICO VALLE D’ITRIA E AREA VASTA BRINDISINA; n° ore 47,

Corso di approfondimento Società di Trasformazione Urbana

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
– Facoltà di ARCHITETTURA – Facoltà di ARCHITETTURA
Esame di Stato

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

• Abilitazione e
votazion
• Iscrizione albo e
professionale

c/o Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi matricola n°343

• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Indirizzo
del titolo di
studio

A.A. 2000/2001 - all’ A.A. 2007/2008

• Qualifica e
votazion
e
consegui
ta
• Abilitazione

• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Indirizzo
del titolo di
studio
• Qualifica e
votazion
• Abilitazione ee
votazion
e

1.

Abilitazione alla libera professione di Architetto.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
– Facoltà di ARCHITETTURA
Laurea specialistica in Architettura a ciclo unico.
MARZO 2000
Data di conseguimento titolo:
Laurea in Architettura AD INDIRIZZO “Tutela e recupero del
patrimonio storico architettonico, con tesi dal titolo: “Masseria la
Tunna: ipotesi di consolidamento e conservazione delle strutture
murarie”;
(Relatore Prof. Arch. Silvio Van Riel)
Votazione:
107 / 110
Dottore in Architettura

Dal 1993 al 1998
Istituto professsionale statale, BRINDISI.
Tecnico Industrie Elettriche ed Elettroniche
Maturità Professionale
51/60

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

CAPACITÀ , COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE
• Capacità di
lettura di
• Capacità
scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONAL
I

CAPACITÀ E

Buona
Buona
Buona
Vivere e lavorare con altre persone occupando posti in cui la comunicazione è
importante ed in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci.

COMPETENZE
ORGANIZZATIV
E
CAPACITÀ E
COMPET
ENZE
TECNIC
HE

Approfondita conoscenza dell’uso del computer, del sistema operativo windows
, microsoft office (word, excell, powerpoint,ecc.), windows, internet explorer, e
dei programmi autocad, archicad, art-lantis, revit, sketch up, in design.
Capacità nel disegno tecnico e nel disegno
libero.

PATENTE Tipo A e B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

San Vito dei Normanni, 20/08/2020
Arch. SARDELLI Vincenzo

1.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto ai sensi del d.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiara , altresi, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.

