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Informazioni personali  

Cognome/Nome Pasquale Gravela 
Indirizzo Via dei Sanniti 3/3 – 75100 Matera (MT) – Italia 
Telefono (00 39) 08 35 26 24 46 Mobile +39 328 31 74 265 

Fax  
E-mail    pasquale.gravela@tiscali.it                           pec: pasquale.gravela@archiworldpec.it 

arch.gravela@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20 giugno 1973 
  

Sesso Maschile 
  

Stato Civile Celibe 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da Marzo 2010 ad oggi 
 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista (Architetto) 
Principali attività e responsabilità Progettista e direttore lavori 

Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia, Progettazione Urbana integrata ed Architettura ed Edilizia Sostenibile 
  

Date Da Dicembre 2014 a marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante prima, collaboratore dopo  

Principali attività e responsabilità Progettista e Promoter  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Casa Attiva società d’ingegneria s.r.l.” 
Frazione di Piano Grande, snc- 64010 Torricella Sicura (TE) 
Tel./fax: 0861/1992424 
Email: info@lacasaattiva.it  
www.lacasaattiva.it  www.domushabilis.eu  
 

Tipo di attività o settore Start up innovativa che opera nel settore delle costruzioni attraverso un modello brevettato ed    
altamente innovativo denominato “Domus Habilis”. 

    
Date Da Giugno 2014 a Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor formativo 
Principali attività e responsabilità In collaborazione con i professori dell’Istituto Aberghiero A. Turi di Matera, ho svolto, per conto 

dell’AGEFORMA di Matera, attività di tutoraggio nell’ambito del progetto: “I. e E.P.” Percorsi di 
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Istruzione e Formazione ciclo III^ annualità – A.S. 2013-14, che prevedeva Stage formativi aziendali 
rivolti hai ragazzi delle classi terze di enogastronomia dell’istituto Alberghiero A. Turi, svolti presso 
varie aziende del territorio della provincia di Matera e di Bari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Provinciale per l’istruzione e la Formazione professionale, l’0rientamento e l’impiego  
Azienda Speciale della Provincia di Matera 
Sede Legale e Sede Operativa: C.da Rondinelle, snc S.S. 99 75100 Matera 
Tel. 0835 259540 – fax 0835 386668 
e-mail: contratti@ageforma.it 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

 
Date 

  
Dal 27 settembre 2013 a gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità In collaborazione con un’azienda operante da anni nel campo dell’impiantistica e delle energie 
rinnovabili, mi sono occupato di internazionalizzazione, gestione rapporti con Pubbliche 
Amministrazioni, presentazione di vari progetti, studio gare d’appalto estere, assistenza al 
responsabile tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EAE - Euro Assistance Elettromeccanica 
di Vito Cirrottola 
 
Via Della Roverella, 46 
70022 Altamura (Bari) - Italy 
Tel. +39 080 314 96 02 
info@euro-assistance.net 
http://www.euro-assistance.net/ 

Tipo di attività o settore Energie rinnovabili - Impiantistica 
  

Date Da ottobre a novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Stesura del documento sui “criteri e linee guida per la classificazione acustica comunale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio inquinamento elettromagnetico ed acustico – ARPAB Matera 

Tipo di attività o settore Monitoraggio e controllo dei fattori di rischio per la protezione dell’ambiente 
  

Istruzione e formazione  
  

Date     Marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Socio fondatore e segretario 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Divulgazione e sensibilizzazione sul tema d'edilizia urbana ecosostenibile 

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

Associazione Ec0 (Il Primo Network Nazionale sugli Edifici a Consumo Zero) 
 

  

Date    Da Marzo a Dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata ESPERTO IN URBANISTICA, RECUPERO EDILIZIA CITTADINA ED AMBIENTE 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nuovi strumenti di governo del territorio, perequazione urbana, sistemi informatizzati territoriali (SIT)  e 
recupero sostenibile degli edifici. 

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

Corso di Alta Formazione organizzato dall’ELDAIFP di Potenza. 

  

Date Da Novembre 2010 a Marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Testo unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/08) 

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

CPT - Comitato paritetico territoriale della provincia di Matera 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Politecnico di Bari 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Architettura 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Titolo della tesi: “Insediamento agrituristico produttivo lungo l’antico percorso Galatina-Lecce” 

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

Politecnico di Bari 

  

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Tecnico per Geometri “E. Stella” - Matera 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

Spagnolo   A1  A1  A1  A1  A1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Ho un’ottima capacità di socializzazione.  
Ho un buon riscontro anche nei lavori di gruppo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienze nella gestione di un ristorante nella mia città e nell’addestramento reclute in qualità di 
Caporale Istruttore durante il servizio militare. 

  

Capacità e competenze tecniche ! Ho partecipato nell’estate del 2015 a Matera alla prima “ Summer School” sul tema degli Edifici a 
Consumo Zero  e degli strumenti più idonei alla corretta pianificazione energetica dei territori, 
acquisendo competenze tecniche nel campo dell’efficienza energetica degli edifici attraverso il 
controllo bioclimatico dello spazio abitativo ed utilizzando strategie per il guadagno termico solare e 
per il raffrescamento naturale. 

! Ho un’ottima conoscenza di AutoCAD, ArchiCAD e Adobe Photoshop CS2. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho una buona conoscenza di MS Excel, MS Word e Power Point. 

  

Capacità e competenze artistiche ! Ho fatto parte di un’associazione culturale chiamata “Blueson” in cui ho presentato eventi, festival e 
manifestazioni nella mia città.  
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! Ho fatto parte, in qualità di cantante, di vari gruppi musicali che animavano feste di piazza e 
matrimoni. 

  

Altre capacità e competenze ! Ho impartito lezioni private a ragazzi delle scuole medie. 
! Ho svolto diverse mansioni nel campo della ristorazione, agricoltura ed edilizia. 

  

Patente  Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni  
! Sono iscritto presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera dal 2010 (Sez. A – n. 516). 
! Nel 1998/’99 ho svolto il Servizio militare presso  “ 91° Battaglione  LUCANIA”  con l’ incarico di     

caporale istruttore. 
! Ho partecipato alla VI RUN (Rassegna Urbanistica Nazionale), tenutasi a Matera dal 1 al 14 marzo 

2010. 
! Ho partecipato al convegno “Costruire secondo Natura” tenutosi a Matera il 26 maggio 2010 e 

organizzato dal gruppo Rubner. 
! Ho partecipato al convegno “Architettura e struttura secondo le norme tecniche vigenti” (D. M. 

14/01/2008), le nuove costruzioni e le costruzioni esistenti, tenutosi l’8 e il 9 luglio 2010 presso il 
Politecnico di Bari. 

! Ho partecipato al convegno “La cura del dettaglio ponti termici e acustici, dal progetto al cantiere” 
organizzato dall’ANIT a Matera il 25 settembre 2012. 

! Ho partecipato al II Simposio GEOCULTURA E ENERGIE, spazio ideativo partecipato per la 
stesura del piano di gestione del Sito Unesco “ i Sassi e il parco delle chiese rupestri di Matera”, 
tenutosi a Matera 1 e 2 marzo 2013. 

! Ho partecipato al III Simposio EVOLUZIONE E FUTURO, spazio ideativo partecipato per la stesura 
del piano di gestione del Sito Unesco “ i Sassi e il parco delle chiese rupestri di Matera”, tenutosi a 
Matera 4, 5 e 6 aprile  2013. 

! Ho effettuato un viaggio studio a Friburgo e Basilea. I quartieri e gli edifici ad alta efficienza 
energetica. Dal 1 al 5 maggio 2013. 

! Ho fondato, nel mese di marzo 2014, insieme a due miei colleghi il primo Network Nazionale sugli 
Edifici a Consumo Zero denominata Ec0. 

! Ho organizzato 27 giugno 2014 a Matera l’evento formativo dal nome “Progettazione degli Edifici a 
Energia quasi Zero nel Sud Europa – Clima Mediterraneo. 

! Ho organizzato 11 giugno 2015 a Matera l’evento formativo dal nome “The Hydrogen for Energy 
and Sustainable Development”. 

! Ho organizzato nell’estate del 2015 a Matera la prima “ Summer School” sul tema degli Edifici a 
Consumo Zero  e degli strumenti più idonei alla corretta pianificazione energetica dei territori. 

 
! Sono disponibile a trasferimenti in Italia e all’estero. 

 
! CV aggiornato al 14 giugno 2018 

  

Allegati  

 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 (facoltativo)". 
 

Firma 

              
  

 


