
CURRICULUM VITAE

Cognome Inno
Nome Alfredo
Luogo e data di nascita Nardò, 14/08/1962
Indirizzo Nardò,  vico  Perillo  n.  7;  tel.  0833/871107,  0833/873039,

328/6737226
Cittadinanza Italiana
Stato civile Coniugato
Sede di lavoro Studio in Nardò alla via Margherito 16; tel. / fax  0833/ 873039
Posizione militare Milite assolto nel 1990 presso la caserma “Pasquali - Campomizzi”

(L’Aquila) con compiti di Architetto nel  Comando alla Sede.
Studi Diploma  di  Maestro  d’Arte conseguito  presso  l’Istituto  Statale

d’Arte di Nardò nel 1979.

Diploma  di  specializzazione  in  Disegnatore  di  Architettura  e

Arredamento conseguito presso l’Istituto  Statale d’Arte di Nardò

nel 1981.

Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di

Roma “La Sapienza” il 25.03.1993.

Abilitazione alla professione di architetto  conseguita a Napoli nel

1994.

Iscrizione all’Albo degli Architetti della provincia di Lecce nel 1995

con numero d’ordine 878.

Attestato di frequenza relativo al corso sulla sicurezza nei cantieri

edili (D.L.gs. 494/96) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro DD.Lgs.

626/94 e 242/96) del 09.07.1997.

Abilitato  all’insegnamento di “Disegno e  Storia  dell’Arte “ ed

“Educazione artistica” nel 2000
Esperienze professionali Dal  1986  collaborazione  con  diversi  studi  di  architettura e

ingegneria di Roma.

Dal 1993 libera professione presso il proprio studio di architettura,

con le seguenti attività nel campo dell’edilizia e arredamento:

 Nuove costruzioni;

 Ristrutturazione di edifici esistenti;



 Restauro  di  fabbricati  di  particolare  pregio  artistico  e

architettonico;

 Direzione dei lavori;

 Calcoli statici;

 Arredamento e design;

 Dal  marzo  2003  è  componente  della  C.E.C.  di  Seclì  come

Delegato della Soprintendenza;

 Con delibera della G.C.  n.  415 dell’ 08/09/2003 e n.  420 del

15/09/2003 è stato  conferito  incarico professionale assieme ad

altri  tecnici per  la redazione  del Piano  Particolareggiato  delle

zone D4.
Conoscenze informatiche Autocad,  Archicad,  Pacchetto  Office Professional,  Pregeo,  Docfa,

Certus, IntelliCAD, Primus.
Lingue straniere Francese livello medio;

Inglese livello base.

Nardò 20/12/2016

                                                                                   In  Fede
                                                                      Arch. Alfredo Inno
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