Il sottoscritto, Arch. Giuseppe Laporta, domiciliato a Taranto, Via Regina Margherita n. 43 iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto con il n. 633 (C.F. LPRGPP76A17L049A), P.I. 02700710730
DICHIARA
sotto la propria responsabilità le seguenti competenze specifiche e le maturate esperienza lavorative:
a) Di avere superato con esito positivo i seguenti corsi di specializzazione:
- 2002 febbraio Laurea in Architettura con discussione di tesi dal titolo “La riforma tipologica e
costruttiva della casa d’abitazione mediterranea: la casa sivigliana – il sistema bioclimatico e
costruttivo” Relatore : Prof. Arch. Claudio D’Amato;
- 2003 ‐ 2004 Master di II livello in “Esperto in progettazione edile ed ambientale per l’integrazione del
fotovoltaico” organizzato Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi “Federico II”, Napoli
- 2004 ‐ 2005 Assegno di Ricerca per “Esperti per lo Sviluppo, Diffusione e Applicazione
dell’Innovazione Applicata nel Settore dei Beni Culturali ed Ambientali ” presso INNOVA, Centro
Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni
Culturali e Ambientali, Pozzuoli (NA)
- 2005 ‐ 2006 Master di II livello in “Esperti per lo Sviluppo Sostenibile” organizzato da Centro Inter‐
Universitario, Ravello (SA) ‐ sospeso
- 2008 dicembre Corso Base per Certificazione Energetica degli Edifici organizzato da CasaClima s.r.l.,
Bolzano
- 2009 giugno Corso Avanzato per Certificazione Energetica degli Edifici organizzato da CasaClima s.r.l.,
Bolzano
- 2010 giugno Corso qualificante di Consulente Esperto CasaClima per Certificazione Energetica degli
Edifici organizzato da CasaClima s.r.l., Bolzano;
- Da 2014 a 2015 “Percorso di accompagnamento e formazione sul PPTR per i responsabili dei
procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, i membri delle commissioni locali del
paesaggio e i professionisti” coordinato dalla Regione Puglia;
b) Di avere svolto esperienza di lavoro riguardo la gestione di sistemi tecnologici integrati e sostenibilità
ambientale nei seguenti studi professionali:
- 2006 ‐ 2008 Progettista presso la Kino Workshop s.r.l., Taranto;
- Dal 2010 giugno – Consulente esterno ECOMAG (http://www.ecomag‐aa.com/);
c) Di essere stato docente nell’ambito dei seguenti corsi:
- a.a. 2003 ‐ 2004 Assistente volontario presso il Corso di Cultura tecnologica del progetto di
architettura, architettura sostenibile organizzato da Prof. Arch. Dora Francese, Facoltà di Architettura
– Università degli Studi “Federico II”, Napoli
- a.a. 2004 ‐ 2005 Docente (professore a contratto) nel Corso di Progettazione Architettonica IV
organizzato da Prof. Arch. Rolando Scarano, Facoltà di Architettura – Università degli Studi “Federico
II”, Napoli
- a.a. 2005 ‐ 2006 Docente (professore a contratto) nel Corso di Progettazione Architettonica II
organizzato da Prof.ssa Arch. Antonietta Piemontese, Facoltà di Architettura – Università degli Studi
“Federico II”, Napoli
- 2007 Docente nel del Modulo di Tecnologia dei Materiali – Master in Design organizzato da Prof.ssa
Lia De Venere, Accademia delle Belle Arti di Bari (Mola di Bari)

- Dal 2010 giugno professore a contratto CENED e di Sostenibilità Ambientale organizzati da
Fondazione Ordine degli Architetti Taranto
- Dal 2012 giugno docente qualificato CASACLIMA per insegnamenti nell’ambito “Principi generali di
sostenibilità e materiali”
- 2013 giugno docente nei corsi di Sostenibilità Ambientale organizzati da Associazione di Promozione
Sociale FIDALMA ‐ Rutigliano (BA);
d) Di aver realizzato i seguenti principali interventi:
- Interventi di progettazione architettonica e di riqualificazione energetica di immobili esistenti – Vari,
da Marzo 2008 ad oggi;
- Progettazione e D.L. di impianti fotovoltaici integrati in edilizia – Vari, da Marzo 2008 ad oggi;
- Progettazione architettonica per Ampliamento del Centro Commerciale Auchan di Taranto,
Settembre 2016;
- Progettazione architettonica per Villa unifamiliare in Leporano (TA) – Loc. Gandoli, Marzo 2016;
- Progettazione preliminare per realizzazione di Outlet e Parco Acquatico Indoor presso Torchiarolo
(BR), Febbraio 2013;
- Progettazione e D.L. di impianto produttivo per il confezionamento di prodotti del mare in Loc. San
Vito, Taranto – Gennaio 2013;
- Progettazione e D.L. per sopraelevazione di edificio ad uso residenziale sito in Oria (BR) – Marzo 2011;
e) Di aver ottenuto le seguenti pubblicazioni:
- Articolo “Un mestiere utile” ‐ Rivista “Architetti Taranto”, n.05/06 edito dalla Fondazione Ordine
Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto, Dicembre 2010;
- Pubblicazione dei risultati del “Master in Interior Design” Accademia delle Belle Arti Bari ‐ stampato
da “Grafica 080”, Giugno 2009;
- Risultati del concorso “Le città sostenibili delle bambine e dei bambini”, Maggio 2005;
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Il sottoscritto

