
 

CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome   FERRIGNO             
Nome             GAETANO 
Data di nascita   18/09/70  SALERNO 

     
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

Titoli di studio ed abilitazioni :  

• Maturità scientifica conseguita nel luglio 1989; 

• Maturità Ist. Statale d’Arte conseguita nel luglio 1999; 

• Diploma di “Tecnico arredatore ceramista” conseguito    nel 

luglio1999 presso l’Ist. Statale d’Arte; 

• Laurea in Architettura conseguita nel marzo 2004  

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con tesi dal              

titolo : Gli interventi sulla città e sul territorio, attraverso l’analisi 

informatica dei documenti del fondo “Registro e Bollo-Scritture Private” 

dell’Archivio di Stato di Salerno; 

• Abilitazione all’esercizio della professione conseguita il 

07/03/2005; 

• Iscrizione all’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e 

conservatori della provincia di Salerno al numero 2265; 

• Attestati di “Coordinatore per la sicurezza nei cantieri” ai sensi del 

Dlgs. n 494/96 e Dlgs. 626  “Legge sulla sicurezza nei posti di lavoro 

; 

• Iscritto all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Salerno dal mese di 

giugno 2006. 

 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Frequentazione di importanti studi tecnici durante e dopo il corso di laurea, con mansioni di 

progettista e coordinatore per la sicurezza;  



Esperienza di mesi 10 presso la Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno, in qualità di collaboratore 

addetto alla tutela del patrimonio artistico e naturalistico del Parco del Cilento e Vallo di Diano, 

presso l’ufficio tecnico dell’ arch. Rosalba De Feo, durante il servizio civile sostitutivo, svolto dal 

mese di ottobre 1996 al mese di luglio 1997. 

Attualmente dedito alla libera professione. 

COLLABORAZIONI 
 
Anno 2002  Progetto del complesso parrocchiale di S. Margherita di  Pastena in Salerno 

 

Anno 2003   Progetto di un campo sportivo polivalente con servizi annessi alla frazione Penta di 

Fisciano ( Sa ) 

 

Anno 2003  Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione di un’area di 300.000 

mq ( ex ceramiche D’Agostino); bandito dal comune di Salerno. Seconda fase. Capogruppo: Prof. 

Arch. Maria Auboeck ( Austria ) 

Progetto proclamato vincitore tra i sei finalisti arrivati alla seconda fase. Il progetto ha vinto un 

premio di 25mila euro più l’incarico. L’importo dei lavori previsti per la realizzazione del parco è di 

euro 16.254.330,00 

Pubblicazione del concorso sull’ARCA n° 192 (rivista internazionale di architettura ) 

 

Anno 2003   Progetto di una scuola media nel comune di Mercato Sanseverino ( Sa ) 

 

Anno 2004   Progetto di una strada rurale alla frazione Macchione nel comune di Fisciano 

 

Anno 2004   Progetto di lottizzazione denominata “Il Girasole” nella località Mariconda nel 

comune di Salerno 

 

Anno 2005 Progetto di una casa colonica con relativi comodi agricoli nel comune di Casalvelino ( 

Sa ) 

 

Anno 2005 Progetto di una casa colonica con relativi comodi agricoli nel comune di Battipaglia ( 

Sa ) 

 

Anno 2005  Progetto di demolizione e ricostruzione di un casolare sito nella frazione S. Leonardo 

del comune di Salerno. 

 

Anno 2005  Progetto di una casa colonica con relativi comodi agricoli nel comune di Salerno in 

località Ogliara 



 

Anno 2006  Progetto di una casa colonica con relativi comodi agricoli nel comune di Salerno in 

località Ogliara 

 

Anno 2007  Progetto preliminare per la realizzazione di una struttura ricettiva in località San 

Leonardo (Salerno), a servizio dell’ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 

 

Anni 2008 – 2009 Attività di collaborazione a tempo pieno presso lo Studio Associato Vertice di 

Salerno, in qualità di progettista architettonico e come coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione. 

 

Anno 2009 Progettazione Urbanistica del comparto edificatorio CR 16 – Colle Bellara, presso lo 

Studio Associato Vertice 

 

Anni 2010/2011 Esercizio della libera professione e collaborazione presso la GI.BO consulting, 

studio tecnico specializzato nella sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

Si segnalano inoltre un consistente numero di ristrutturazioni di abitazioni private prima e dopo il 

conseguimento della laurea nonché di numerose perizie tecniche in qualità di CTU presso il 

Tribunale di Salerno, CT presso la Procura della Repubblica di Salerno ed in qualità di CTP 

al servizio di condomini. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Buona padronanza del computer e segnatamente Internet, Microsoft Word e  programmi di grafica 

quali: AutoCAD, Adobe Photoshop, Corel Draw. Conoscenza del programma di calcolo computi 

metrici Primus. 

 

CARATTERISTICHE PSICOATTITUDINALI 
 
Ottima padronanza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, attitudine alla 

interrelazione, carattere estroverso ed intraprendente. 

Si autorizza, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei dati personali ai fini di un eventuale 

attività di selezione. 


