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Ingegnere Edile Architetto, laureato con 110lode/110 presso l’Università Sapienza
Roma. Ha visto la propria attività concentrarsi nella progettazione architettonica e
nell’organizzazione di attività e laboratori legati alla riqualificazione urbana, con
progettazioni partecipate in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche
finalizzate alla valorizzazioni di beni culturali e storici, organizzazione e gestione di
laboratori di autocostruzione.
Ha gestito e animato spazi espositivi, portali web, pagine social. Fondatore
dell’associazione culturale archiSTART e del gruppo di progettazione AaTD studio.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2013-corrente

Libero professionista presso AaTD group
▪ Definizione concept e proposta concorso “CARTASI”, per conto del Prisma Architettura SRL,
Milano
▪ Progettazione relativa all’edificio in via della Chiusa in Milano per conto del Prisma Architettura
SRL Milano
▪ Progettazione esecutiva per gli uffici AVON siti in Milano, Turate Como per conto del Prisma
Architettura SRL Milano.
▪ Progettazione e realizzazione in autocostruzione di un’installazione nel lungomare di Brindisi. Fasi
realizzative in partecipazione con la città e i ragazzi del Liceo Artistico e Musicale "SimoneDurano" Brindisi.
▪ Incarico per realizzazione in autocostruzione e allestimento Mostra per conto della Fondazione
Matera 2019, “attraverso la città. La Via Del Sole” presso mercato di Piccianello.
▪ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una civile abitazione in Lecce sita in via Tirso.
Proprietà Paolo Carcuro, Permesso a costrure N524/16 . Realizzazione in corso. Importo Lavori
240.000euro
▪ Profilo selezionato per partecipazione al primo workshop OPEN DESIGN SCHOL della fondazione
Matera 2019 per la progettazione di un concept per la riqualificazione della Cava Del Sole e del
Parco delle Cave di Matera e funzionalizzazione degli spazi della futura Open design school di
Matera.
▪ Progettazione preliminare di un Teatro all’interno del carcere di Lecce con coinvolgimento dei
detenuti in sedute di progettazione partecipata, per conto della compagnia teatrale Io ci Provo.
Presentazione alla città di Lecce e alle Istituzioni durante la giornata TedX a Lecce.
▪ Progettazione esecutiva e arredi speciali di spazi di lavoro “Copernico”, siti al piano primo di via
Tortona 33, Milano per conto di Prisma Architettura S.r.l.
▪ Attività di OPERATORE dei L.U.G. dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis, con la finalità di
avviare in fase di START-UP i laboratori. Avviso pubblico del 25 marzo 2015, prot.n°78.
▪ Realizzazione di moduli espositivi per la mostra artistica all’interno del centro commerciale Lo Spazio
per la valorizzazione dell’artigianato e delle tradizioni locali.
▪ Membro del Team di progettazione secondo classificato concorso di idee per la scuola primaria
di Pont Canavese (TO). Redazione progetto preliminare per importo lavori 1.000.000euro
▪ Collaborazione con la società di Ingegneria ALMA srl per la progettazione impiantistica
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▪ per il progetto di restauro e risanamento conservativo del fabbricato in Piazza Libertini - Via Felice
Cavallotti.
▪ Studio di fattibilità urbanistica propedeutico al collegamento di rifugi turistici nel territorio montano del
Comune di Carpineto per conto dell’associazione archiSTART
▪ Studio di fattibilità urbanistica propedeutico al collocamento di Chioschi turistici nelle centro storico
del Comune di Roma per conto dell’associazione archiSTART
▪ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una civile abitazione in Lecce lungo la Strada
Provinciale Lecce-San Cataldo. Proprietà Gabriella Giannone. Importo Lavori 600.000euro.
Realizzazione in corso.
▪ Studio di fattibilità urbanistica propedeutico al collocamento di torre di avvistamento nelle campagne
del Comune di Leverano per conto dell’associazione archiSTART
▪ Progetta e realizza “Xbox”, il box multifunzionale progettato e realizzato per gli spazi dell'ExFadda
realizzato durante il 180 Creative Camp promosso dalla televisione portoghese Canal180 in
occasione della candidatura di Lecce e Brindisi a Capitale Europea della Cultura 2019.
L'installazione è stata realizzata con il coinvolgimento dei trenta ragazzi partecipanti del camp dai 14
ai 18 anni con problematiche sociali e familiari e con lo scenografo Paolo Baroni.
▪ Partecipante a tavolo di progettazione del recupero dell’ Ex Sanatorio “Galateo”, sito in Lecce per
conto del Comune di Lecce e del comitato di Candidatura di Lecce candidata a Capitale della
Cultura 2019.
Aprile 2012-corrente

Socio fondatore associazione Archistart - tesoriere
Associazione culturale Archistart, via Chieti n2 Lecce
▪ Organizzazione, tutoraggio e animazione del workshop internazionali di progettazione, con
coinvolgimento di ragazzi da tutto il mondo. Eventi svolti con partner istituzionali come comune di
Lecce, Città metropolitana di Roma, Università Sapienza, Europe Direct Salento ecc.. I laboratori
hanno trattato in ogni edizioni tematiche architettoniche legate al territorio e le sue risorse e
problematiche. Workshop organizzati:
2014: IAHsummer14- Lecce, IAHrome14-Roma
2015: IAHsummer15- Lecce, IAHrome15-Roma
2016: IAHsummer16- Lecce, IAHrome16-Roma
2017:IAHsummer17-Lecce, IAHrome17-Roma, IAHmilna17-Milano
▪ Organizzazione e animazione di un laboratorio urbano svolto in varie giornate partecipative con
cittadini e amministrazione pubblica all’interno della “Sala del Caravaggio” del museo territoriale “La
reggia dei Volsci” nel comune di Carpineto Romano (RM) finalizzate alla definizione di un bando
partecipato per la progettazione di rifugi montani. Successiva organizzazione e coordinamento di un
concorso internazionale con il suddetto tema. Questa attività si pone l’obiettivo di valorizzare i valori
ambientali del monte Semprevisa.
▪ Gestione pagine social (facebook, twitter, tumblr, instagram)
▪ Organizzazione e animazione di un laboratorio urbano partecipato con varie giornate
partecipative all’interno dell’edificio in disuso dell’ex fabbrica Zero Watt nel comune di Alzano
Lombardo. Sensibilizzazione del riuso di spazi oggi abbandonati e progettazione partecipata delle
nuove funzioni culturali da insediare nella fabbrica e organizzazione di un concorso internazionale
aperto a studenti e professionisti. Durante le attività di laboratorio sono stati coinvolti i bambini delle
scuole del paese ed i cittadini ai ideare la fabbrica del futuro.
▪ Organizzazione concorso di idee Self Construction Competition e successiva autocostruzione.
Iniziativa patrocinata da: Comune Lecce, Università Sapienza Roma. Iniziativa che ha visto prima
una fase concorsuale in cui hanno presentato il loro progetto più di 30 gruppi di studenti e
professionisti under 32 e poi la realizzazione in autocostruzione di installazioni all’interno dell’Ostello
del Sole di San Cataldo (LE) finalizzate ad abbellimento e interazione sociale dei fruitori del posto.
Per questa attività di autocostruzione è stato ricoperto il ruolo di tutor e coordinatore delle attività di
laboratorio.
▪ Organizzazione concorso di idee Leverano Horizon Tower. Iniziativa patrocinata da: Comune
Lecce, Ordine Architetti provincia Lecce, Ordine Ingegneri provincia Lecce, Osservatorio urbanistico
PAAS, inarch Puglia. Organizzazione di una giornata partecipativa con i cittadini all’interno della torre
federiciana di Leverano.
▪ Organizzazione concorso di idee Taranta Power Station. Iniziativa Patrocinata da: Comune
Melpignano, Provincia Lecce, Osservatorio urbanistico PAAS. Organizzazione di una giornata
partecipativa con i cittadini all’interno del convento degli Agostiniani di Melpignano.
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Progettista freelance
ORproject studio, Montpelier street 21 London
▪ progettazione preliminare, definitiva per civile abitazione in Toscana
▪ progettazione preliminare, definitiva per interventi di ristrutturazione in Londra
▪ progettazione di elementi di DESIGN

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2014

Iscrizione albo ingegneri
Iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di Latina sezione A MAT A2124
Successivo trasferimento ad Albo ingegneri della Provincia di Lecce sezione A MAT A3702

Gennaio 2014

Ottobre 2013

Abilitazione all’esercizio della professione Ingegnere

Dottore magistrale in Ingegneria Edile Architettura
Conseguimento laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università Sapienza di Roma
▪ Votazione: 110lode/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze comunicative acquisite durante la gestione e organizzazione dei workshop e nella
gestione dei tavoli partecipativi organizzati con l’associazione Archistart.
Competenze organizzative derivanti dalla attività svolte con ruolo di leeder-fondatore nel Associazione
Archistart e nel gruppo di progettazione AaTD:
▪ leadership (gestione e organizzazione di eventi con numero di partecipanti superiori a 100)
▪ attitudine al lavoro in gruppo (progettazione e partecipazione a concorsi in Team, es OPEN design
School Matera);
▪ capacità di lavorare in autonomia;
▪ flessibilità;
▪ capacità di ascolto;
▪ capacità di gestione del tempo;
▪ attitudine nella pianificazione (sia in campo progettuale che nell’organizzazione di eventi);
▪ capacità di gestione di progetti;
▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
▪ capacità di lavorare sotto stress;
▪ rispetto delle scadenze dei progetti;
▪ ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
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▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

base

avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze informatiche possedute;
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (pacchetto adobe
approfondito per necessita professionali e durante percorso universitario)
▪ buona padronanza nella creazione di contenuti audiovisivi (approfondito come autodidatta)
▪ buona padronanza dei programmi per il disegni tecnico (autocad, rinocheros.., approfonditi per
necessità professionali e durante il percorso universitario)
Altre competenze

Patente di guida

▪ falegnameria (sviluppate da autodidatta e approfondite durante la gestione dei laboratori di
autocostruzione)
Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

▪ socio fondatore Associazione Archistart
▪ profilo selezionato per OPEN DESIGN WORKSHOP 01 della Fondazione Matera 2019
▪ appartenenza al gruppo di progettazione AaTD group

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”.

Ing. Tommaso Santoro Cayro
Lecce, 21/09/2017
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