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Fabio Giordano

INFORMAZIONI PERSONALI

Via Cilento, 62 – 84010 – Corbara (SALERNO)
3391829985
fabio.jordano@gmail.com
+39-3391829985

Sesso M Data di nascita 16/06/1984 Nazionalità Italiana
Titololo di studio Architetto
ESPERIENZA PROFESSIONALE

09/2020 – oggi

Libera professione


Progettazione e gestione di pratiche edilizie per interventi di ristrutturazione e
manutenzione.

Settore di attività architettura

07/2019-08/2019

Collaborazione presso studio di architettura
Zamboni Associati Architettura - Reggio Emilia – Italia.
Referente arch. Andrea Zamboni - mail: info@zamboniassociati.it – tel: 0522432322


Progettazione preliminare - Accademia di arti performative (Belgrado)



Analisi del sito e dello stato di fatto - Progetto di recupero di antico zuccherificio
(Belgrado)

Settore di attività architettura e patrimonio - progettazione architettonica

Libera professione
01/2019 – 06/2019



Progettazione e gestione di pratiche edilizie per interventi di ristrutturazione e
manutenzione.

Settore di attività architettura

Collaborazione presso studio di architettura e design
01/2017-12/2018

FVA architettura e design – Angri (Salerno) – Italia.
https://www.facebook.com/ferruccivitale.architetti
Referente arch. Angelo Ferrucci – mail: architettura@ferruccivitale.it – tel: 081949839


Le collaborazioni più significative hanno avuto come oggetto la progettazione di
alberghi, SPA e centri benessere anche in contesti di recupero e riconversione
dell’ esistente. Dal concept agli elaborati esecutivi. Concorsi di progettazione.

Settore di attività progettazione architettonica
02/2016-07/2016

Progetto e direzione lavori


Ristrutturazione, risanamento e ammodernamento di casa rurale con antica
cisterna. Costa d’ Amalfi – Italia.

Settore di attività architettura e patrimonio - lavoro autonomo

Collaborazione presso studio di architettura

CURRICULUM VITAE

09/2015-12/2015

Martín Lejarraga Arquitecto – Cartagena (Murcia) – Spagna.
http://www.lejarraga.com
Referente arch. Martín Lejarraga – mail: estudio@lejarraga.com – tel: +34 968520637


Progetto di riabilitazione di antico edificio residenziale nel centro storico di
Cartagena.



Concorso, a partecipazione ristretta, per il nuovo Palazzo di Giustizia di Murcia da
integrare nel tessuto del centro storico della città.

Settore di attività architettura e patrimonio - studio professionale

Collaborazione presso studio di architettura
09/2013-02/2015

Af6 arquitectos – Siviglia - Spagna http://www.af6.es
Referente arch. Miguel Hernández V. – mail: contacto@af6.es – tel.+34 954536719


Collaborazione nel progetto di recupero – dal preliminare all’ esecutivo - della
storica fabbrica di ceramica Montalvàn, situata nel quartiere di Triana (Siviglia Spagna), ai fini della conversione in struttura ricettiva.
- Studio dello stato di fatto, delle condizioni urbanistiche e del patrimonio storico.
Analisi delle componenti archeologiche.
- Progettazione architettonica relativa alla risistemazione delle parti antiche e
all’aggiunta di nuove. Studio di sistemi costruttivi.
(nominato: Premio Mies van der Rohe 2019 https://www.miesarch.com/work/3720)



Concorso Internazionale per il recupero e l’adattamento a Museo Provinciale
dell’antico Palazzo Episcopale di Ourense (Galizia - Spagna).
Settore di attività architettura e patrimonio - studio professionale

Collaborazione presso impresa di costruzione
05/2013-07/2013

R.C.M. Costruzioni – Sarno (Salerno), Italia - http://www.rcmcostruzioni.it
Referente ing. Aldo Rainone – mail: segreteria@rcmcostruzioni.it - tel. 081967896


Studio per la riqualificazione e rilievo parziale della storica filanda di Sarno.

Settore di attività architettura e patrimonio - studio tecnico

Collaborazione occasionale presso studio di architettura
9/2012-04/2013

Centola&associati – Salerno, Italia - http://www.centolaassociati.it
Referente arch. Luigi Centola - mail: info@centolaassociati.com - tel. 0892754357


Collaborazione nella strategia di recupero (WATERPOWER-vincitore HOLCIM
AWORDS) degli antichi mulini per la produzione della carta in costiera amalfitana.
Sviluppo del progetto di riabilitazione di una delle cartiere del complesso.
http://www.waterpoweramalfi.com/



Studio di fattibiità e collaborazione all’ idea progettuale di riconversione dell’
Ospedale di Pogerola (Costa d’ Amalfi) in ostello della gioventù e centro
ricreativo.

Settore di attività architettura e patrimonio - studio professionale

Collaborazione presso studio di architettura
03/2012-07/2012

Solinas Serra Arquitectos – Siviglia - Spagna http://www.simonesolinas.com
Referente arch. Simone Solinas – mail: ssa@simonesolinas.com – tel.+34 954926464


Collaborazione nel progetto di riabilitazione architettonica e paesaggistica dell’
antico carcere dell’ isola dell’ Asinara (Sardegna) e della sua riconversione in
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centro velico e di interpretazione del paesaggio. Progetto vincitore di concorso .
Settore di attività architettura e patrimonio - studio professionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019
A.A. 2015-1016

Corso di Alta Formazione “Architettura di Rigenerazione” - YAC_Bologna, 2019
Master Universitario di II livello in Patrimonio Architettonico.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA – Spagna.
Abilitazione all’ esercizio della professione.

2012

ISCRIZIONE ALL’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI SALERNO (n. 2979)
Laurea Specialistica in Architettura. (110/110)

2011

UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI
Programa Erasmus presso UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.

A.A.2008-2009

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA. San Sebastián. Spagna.
Laurea in Scienze dell’ Architettura

2007

Lingua madre

UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI

Italiano
COMPRENSIONE

Altre Lingue
Spagnolo
Inglese

PARLATO

Interazione

Produzione
orale

C1

C1

C1

B2

B1

Ascolto

Lettura

C1
B1

ESPRESSIONE SCRITTA

B2

C1
B2

“Trinity College London” – B2.1 of the CEFR with merit
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

Esperienza nella gestione della comunicazione presso lo studio SSA. Gestione
dell’informazione corporativa, in piattaforme, siti e reti sociali. Disegno della pagina
web dello studio. www.simonesolinas.com.

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine al lavoro di gruppo; buona capacità di adattamento ad ambienti
multiculturali acquisita con esperienze di studio e lavoro all’estero. Abilità a
organizzare e disciplinare il lavoro.

Competenze informatiche

Programmi per il disegno vettoriale, per la modellazione 3D e post-produzione come:
Autocad, Rhinoceros, Revit, Sketchup+Vray, Photoshop, Lightroom, Indesign.
Pacchetto Office.

Altre competenze

Fotografia

CURRICULUM VITAE

Patente di guida

A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corso di formazione. Il patrimonio architettonico religioso. Rischio, conservazione e
valorizzazione di chiese e conventi nelle aree terremotate dell’ Abruzzo. ASS.I.R.C.CO.
(Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni) - L’Aquila 2013

Altre attività formative

Workshop: Geometrie strutturali.
Ricerca di forme strutturali utilizzando simulazioni fisiche in tempo reale con Rhino e
Grasshopper. Tutors: Gennaro Senatore | Daniel Piker NIB ARCTEC Salerno 2013
Workshop: “Black Holes”
Recupero, riuso e riqualificazione di "Buchi Neri" :edifici incompleti, aree dismesse e
abbandonate nella provincia di Salerno.
Supervisori: 5+1AA (Parigi), João NUNES (Lisbona), UFO - Urban Future Organization
(Londra). NIB ARCTEC Salerno 2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

