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CURRICULUM  

VITAE 
 

  

 
 

      
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome  Luigi Casoria 

 
 

Indirizzo  Via Francesco Marinaccio 46, 71122, Foggia 

 Telefono/Fax 

 

 0881 197878 

 Telefono mobile 

 

 347 1820997 

 E-mail 

 

 luigicasoria@email.it     luigi.casoria2bj@gmail.com             

 E-mail certificata 

 

 luigi.casoria@archiworldpec.it   

Nazionalità 

 

 Italiana  

 Data di Nascita 

 

 12 /11/1976 

 Sesso 

 

 Maschile 

 Codice Fiscale 

 

 CSR LGU 76S12 D643R 

 Partita IVA 

 

 03619620713 

  

 

 

 

 

SETTORI PROFESSIONALI 

 
Architettura 

Libero professionista con esperienze, anche 
all’estero, di progettazione architettonica e 
pianificazione territoriale/urbana 

 
Amministrazione 

Incarichi a tempo determinato presso Enti ed 
Agenzie pubbliche con mansione di Istruttore 
Tecnico 

 
Marketing 
Territoriale 

Progettazione, gestione e coordinamento di 
progetti di promozione e comunicazione 

 
Turismo 

Progettazione e gestione di progetti di 
valorizzazione turistica per Enti, Agenzie 
pubbliche e per società private 

 
 Cooperazione 

Transnazionale 

Progettazione e gestione di progetti di 
cooperazione transnazionale  

 
 

Event Design and 
Planning 

Progettazione, gestione e coordinamento di 
eventi 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 
 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Tipo di attività/settore  

 

 

Tipo di attività/settore 

  

Da Marzo 2008 ad oggi 

Attività di Architetto libero professionista in Italia 

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per 

realizzazione di: 

- opere pubbliche (riqualificazioni urbanistiche, creazione di nuovi spazi 

urbani, riqualificazione di parchi comunali, ristrutturazione di edifici 

municipali, ristrutturazione di sedi amministrative per agenzie pubbliche, 

riqualificazione di impianti sportivi pubblici, etc…) 

- opere private (ristrutturazione di edifici residenziali, case isolate, ville) 
Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori, Coordinamento 

della Sicurezza 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Settembre 2017 a Dicembre 2017 

Consulente per prestazione di servizi nell’ambito dell’Assistenza 

Tecnica alla Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 

Supporto ai Responsabile di Misura e di SottoMisura del PSR Puglia 

2014-2020;  

Supporto alla predisposizione della modulistica da associare ai bandi d 

elaborare ed emanare nell’ambito del PSR;  

Supporto alla semplificazione standardizzazione delle procedure;  

Supporto alle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

secondo specifici indicatori individuati nel programma. 

KPMG Advisory S.p.A. 

Assistenza Tecnica Assessorato Agricoltura e Sviluppo Rurale 

della Regione Puglia 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 
 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Agosto 2017 ad Ottobre 2017 

Consulente per prestazione di servizi nell’ambito della formazione 

professionale e della promozione turistica 

Progettazione, gestione e coordinamento delle attività di formazione 

degli studenti del corso “Multimedia Producer” nell’ambito dell’azione 

formativa del -  Progetto Monti Dauni: valorizzazione integrata delle 

eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed 

enogastronomico (Pugliapromozione). 

Fondazione ITS “Apulia Digital Maker” 

Formazione; Promozione turistica 
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Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Giugno 2014 a Dicembre 2015 

Curatore della Guida Turistica dei Monti Dauni 

Individuazione contenuti e struttura della guida;  

Elaborazione archivio dati, stesura testi (itinerari, proposte di viaggio, 

schede paesi, etc…);  

Supporto all’ufficio comunicazione del Gal Meridaunia per supervisione 

grafica del prodotto editoriale;  

Aggiornamenti per edizioni successive. 

Gal Meridaunia  

Promozione turistica 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Aprile 2014 ad Ottobre 2015 

Esperto Senior nell’ambito dell’Accordo di Programma “Progetti di 

Eccellenza per lo sviluppo e la promozione del Sistema Turistico 

Nazionale“ -  Progetto Monti Dauni: valorizzazione integrata delle 

eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed 

enogastronomico  

Individuazione contenuti di progetto; 

Coordinamento e supervisione dell’attività di realizzazione dei prodotti di 

comunicazione (videoclip promozionali, archivio fotografico, materiale 

cartaceo promozionale); 

Coordinamento gruppo di lavoro preposto a censimento e 

comunicazione eventi, censimento operatori turistici locali e rapporti con 

gli stessi; 

Storytelling di itinerari turistici e individuazione e descrizione dei singoli 

attrattori turistici per viaggiareinpuglia.it  

(ARET Pugliapromozione); 

Descrizione eventi per pugliaevents.it e viaggiareinpuglia.it  

(ARET Pugliapromozione); 

Supporto organizzazione Opendays e Buypuglia  

(ARET Pugliapromozione) 

Promodaunia SPA 

Promozione turistica 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

  

Da Maggio 2013 a Ottobre 2015 

Segreteria organizzativa e gestione delle attività di  promozione di 

destinazioni turistiche e prodotti tipici dei partner del progetto 

“EUROPEAN COUNTRY INN”  
Parter di progetto: Gal Daunofantino, Gal Piana del Tavoliere, Gal Meridaunia, Gal Terre di 

Murgia, Gal Trulli e Barsento, Gal Colline Ioniche, Gal Capo di Leuca, Gal Terre Aquilane, 

Gal Cilento Regeneratio, East Peak Innovation Partnership Lag, Lappaland Lag 

Attività di organizzazione e di gestione di eventi promozionali all’estero 
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Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

Wentworth – Uk (Giugno 2013); Roma (novembre 2013); 13° Salone Internazionale 

Svizzero delle Vacanze di Lugano (ottobre 2014); ITB di Berlino (marzo 2015); 

inaugurazione della prima Locanda dell’Europa rurale di Londra (aprile 2015); 

inaugurazione della seconda Locanda dell’Europa Rurale di Londra (giugno 2015); 

European Country Inn Chef Contest in Londra (settembre 2015); evento conclusivo di 

Bruxelles (ottobre 2015) 

G.E.I.E. “European Country Net” 

Cooperazione transnazionale; marketing territoriale; promozione 

turistica; organizzazione di eventi 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Ottobre 2014 a Marzo 2015 

Docente per il Corso "Tecnico delle attività di ideazione e gestione 

di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed 

accoglienza del cliente" 

Docenza moduli “Contesto culturale e aspetti identitari del territorio” e 

“Progettazione di itinerari, eventi e attività di animazione” 

ENAIP Impresa Sociale  

Formazione; docenza materie turistiche 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Settembre 2013 ad Aprile 2014 

Docente per il Corso “Destination Management per lo Sviluppo del 

Sistema Turistico Locale – Le Vie Francigene della Daunia”  

Docenza modulo “Commercializzazione del Prodotto Turistico on line” 

Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione 

“UNI.VERSUS” 

Formazione; docenza materie turistiche 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Aprile 2012 a Dicembre 2012 

Direttore del Museo della Foresta “Casa del Guardiaboschi” di 
Pietramontecorvino (Fg) 

Progettazione, organizzazione e gestione di attività di educazione 

ambientale per scolaresche; 

Progettazione, organizzazione e gestione di attività di escursioni 

naturalistiche 

Egialea – Studi e Servizi per il Turismo srl Educazione ambientale; 

turismo didattico 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Datore di lavoro 

  

Da Ottobre 2011 ad Aprile 2015 

Direttore del Centro di Esperienza Ambientale – Osservatorio di  

Ecologia Appenninica - OS.E.AP “Il Lupo” di Roseto Valfortore (Fg) 

Progettazione, organizzazione e gestione di attività di educazione 

ambientale e di escursioni naturalistiche;  

Progettazione di esperienze turistiche per gruppi e scolaresche; 

Supervisione dell’attività di ricerca e di divulgazione ambientale  

Comune di Roseto Valfortore (Fg) 
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Tipo di attività/settore Educazione ambientale; turismo didattico 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Giugno 2010 a Dicembre 2012 

Direttore di Egialea – Studi e Servizi per il Turismo srl 

Progettazione e gestione di musei, ecomusei e centri visite;  

Gestione delle risorse umane utilizzate nelle strutture gestite; 

Progettazione e gestione di attività di intrattenimento per turisti e 

visitatori dell’Area dei Monti Dauni  

(visite guidate culturali, escursioni naturalistiche, attività di educazione 

ambientale, turismo didattico, laboratori su temi storici e di educazione 

ambientale, giochi di ruolo per gruppi di adulti e ragazzi, organizzazione 

di eventi, educational tour per insegnanti, giornalisti, blogger, T.O., 

etc…) 

EGIALEA – Studi e Servizi per il Turismo srl  

Servizi per il turismo; educazione ambientale; turismo; turismo 

didattico; organizzazione eventi 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Giugno 2010 a Dicembre 2013 

Pianificazione di interventi di Rigenerazione urbana e territoriale 

dei Monti Dauni  

Redazione ed aggiornamento di Piani Integrati di Sviluppo Territoriale 

(PIST) e dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) per i Comuni 

dell’area dei Monti Dauni 

Gal Meridaunia 

Pianificazione e progettazione urbana e territoriale 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Giugno 2010 a Marzo 2014 

Delineazione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) dell’Area dei 

Monti Dauni 

Redazione ed aggiornamento dei documenti di progettazione del SAC 

“Lucera e Monti Dauni” 

Partecipazione al tavolo tecnico per la delineazione del SAC “Apulia 

Fluminum”  

Gal Meridaunia 

Progettazione per la costituzione e gestione di un sistema 
ambientale e culturale 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

  

Da Aprile 2009 ad Aprile 2012 

Membro del Laboratorio Urbano del Comune di Orsara di Puglia 

(Fg) 

Predisposizione di un parco progetti per la delineazione di un 

Programma di Riqualificazione del Tessuto Urbano, in particolar modo 

del Centro Storico 
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Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

Comune di Orsara di Puglia (Fg) 

Progettazione urbana 

 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 
 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Settembre 2008 a Maggio 2010 

Esperto nelle Discipline di Valorizzazione e Gestione dei Beni 

Culturali e Monumentali nell’ambito del Progetto di Valorizzazione 
delle Risorse Turistiche “Get Local - realizzazione dei Centri Visite 

virtuali del Territorio dei Monti Dauni 

Supervisione dei contenuti progettuali e dei contenuti multimediali dei 

centri visite virtuali;  

censimento dettagliato delle risorse utilizzabili a fini turistici dello stesso 

territorio;   

supervisione dei contenuti del sito di informazione turistica 

montidauniturismo.it;  

supervisione del materiale promozionale (brochure, cartoguide, video). 

Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali 

Implementazione del sistema turistico locale 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

  

Da Maggio 2008 a Marzo 2010 

Istruttore Tecnico della Comunità Montana dei Monti Dauni 

Meridionali  

Attività relative alla fase di chiusura degli Interventi del PIT n. 10 POR 

Puglia 2000-2006 e del Monitoraggio degli Interventi di AREA VASTA  

Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali 

Assistenza Ufficio Tecnico dell’Ente 
 

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Datore di lavoro 
Tipo di attività/settore 

  

Da Novembre 2004 a Marzo 2008 

Attività di Architetto libero professionista in Spagna 

Progettazione architettonica di edifici residenziali, ville, negozi, sedi 

amministrative aziendali, edifici termali, hotel, etc… 

Studio di architettura e Design “Galdo 13” in Murcia (Spagna) 
Progettazione architettonica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Data 

Titolo qualifica rilasciata 
 
 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale 

  

2004 

Laurea in Architettura (110/110 e lode) 
Tesi di Laurea in Sociologia Urbana: “Comunicare le Forme e le Esperienze Urbane: la Nouvelle Vague 

e la Città Francese degli anni ’50-‘60”   (relatore Prof. Giandomenico Amendola) 

Università degli Studi di Firenze  

Facoltà di Architettura 

Diploma di Laura (Dottore in Architettura) 
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Data 

Titolo qualifica rilasciata 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale 

  

1995 

Maturità Scientifica (52/60) 
Liceo Scientifico “Alessandro Volta” (Foggia) 

 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

 
 

Data 

Abilitazione conseguita 

 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

  

2008 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la 

Progettazione e l’Esecuzione delle Opere (ai sensi del D. Leg.vo 494/96 e s.m.i.)  
Politecnico di Bari 

Facoltà di Ingegneria 
 

Data 

Abilitazione conseguita 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

  

2008 

Architetto 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Facoltà di Architettura 

 
 

Principali materie e abilità 

professionali conseguite  

 

 

 

 

Gestione e direzione generale di impresa; 

Delineazione di gestioni strategiche e vision d’impresa; 

Progettazione integrata in più ambiti professionali (architettura, 

marketing territoriale, turismo, comunicazione, etc..); 

Gestione, integrazione e coordinamento di tutte le fasi del ciclo di vita di 

un progetto; 

Gestione dell’ambito e dei deliverables di progetto; 

Gestione dei tempi e della schedulazione di progetto; 

Gestione della qualità di progetto (quality assurance e di quality control); 

Delineazione di business plan; 

Gestione dei costi e del piano finanziario di progetto; 

Pianificazione, formazione e gestione/conduzione delle risorse umane – 

team building; 

Motivazione ed empowerment del gruppo di lavoro – team coaching; 

Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli stakeholders di 

progetto; 

Previsione e gestione dei rischi di progetto; 

Tecniche di analisi e progettazione organizzativa; 

Ottimizzazione dell’organizzazione aziendale - business improvement; 

Tecniche di negoziazione e gestione strutturata dei conflitti; 

Organizzazione e conduzione delle riunioni di lavoro; 

Pianificazione controllo della durata delle fasi di un progetto -time 



 

 

Pagina 8 - Curriculum vitae di Luigi Casoria 
  

 Foggia, 15/10/2019                                                                                                  

  

 

management; 

Analisi, delineazione e soluzione di problematiche - problem finding, 

shaping and solving; 

Processo decisionale ed individuazione delle opzioni ottimali - decision 

making; 

Analisi e valorizzazione delle risorse culturali materiali ed immateriali; 

Analisi e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche;  

Implementazione dei Sistemi Turistici Locali; 

Marketing Territoriale e del Turismo; 

Competenze web, Social Networking e Social MediaMarketing; 

Progettazione, organizzazione e gestione di Esperienze Turistiche; 

Progettazione e gestione di Musei ed Ecomusei; 

Progettazione, organizzazione e gestione di attività di Educazione 

Ambientale; 

Comunicazione e promozione turistica; 

Scrittura creativa (per guide turistiche cartacee, siti web e blog); 

Progettazione e realizzazione di materiale di promozione turistica 

(video, guide, brochure, etc..); 

Delineazione di itinerari turistici; 

Partecipazione a borse e fiere del turismo internazionali; 

Organizzazione e partecipazione a convegni/conferenze; 

Progettazione, organizzazione e gestione di eventi; 

Progettazione Architettonica;   

Arredamento e Design;  

Disegno e  Rilievo dell’Architettura;   

Restauro;  

Analisi , Pianificazione e Progettazione Territoriale ed Urbana; 

Sociologia Urbana;   

Diritto Urbanistico e Legislazione delle Opere Pubbliche;  

Storia dell’Arte e dell’Architettura; 

Storia del Giardino e del Paesaggio; 

Storia della Critica e della Letteratura Architettonica;  

Scienza e Tecnica delle Costruzioni;  

Tecnologia dei Materiali e degli Elementi Costruttivi;  

Processi e Metodi della Tecnologia Edilizia;  

Coordinamento in materia di Sicurezza e Salute durante la 

Progettazione e l’Esecuzione delle Opere. 
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CAPACITÁ E  
COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Madrelingua   

Italiano 
 

 
 

Altre Lingue   

Spagnolo (Castigliano), Inglese 
 

   

 
 

Autovalutazione 
 

(livello europeo*) 

  

Comprensione 
 

 

Espressione 
 

 

Produzione 
scritta 

 

  

Ascolto 
 

 

Lettura 
 

Interazione 
orale 

 

 

Produzione 
orale 

 
 

 

Spagnolo (Castigliano)   

C2 
 

 

C2 
 

 

C2 
 

 

C2 
 

 

C2 
 

 

Inglese   

B2 
 

 

B2 
 

 

B2 
 

 

B2 
 

 

B2 
 

 

* quadro comune europeo di riferimento per le lingue, dove:  

C2 = Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 

B2 = Livello intermedio superiore 

In allegato al presente CV gli attestati di conoscenza delle lingue:  

- inglese B (ottenuto prima del 2001) 

-  spagnolo C1 

 
 

Abilità personali   

Capacità di progettazione in più ambiti lavorativi (architettura, 

pianificazione territoriale ed urbana, marketing territoriale e del turismo, 

cooperazione transnazionale, etc…) 

Notevole creatività delle proposte progettuali 

Spiccata propensione ad accettare nuove sfide professionali 

Capacità di sviluppare strategie e vision 

Eccellente capacità di raggiungere obiettivi preposti, anche in situazioni 

di emergenza e di stress lavorativo 

Spiccato spirito di iniziativa 

Propensione all’originalità delle soluzioni lavorative 

Eccellente capacità di problem solving e decision making 

Capacità di adattamento all’insorgere di esigenze non previste 

Ottima capacità di team building and coaching 

Spiccata abilità di leadership 
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Capacità e competenze relazionali 

 
 

  

Ottima capacità di lavoro in equipe, maturata sin dall’esperienza 

accademica, che prevedeva la preparazione di esami in gruppo, 

proseguita poi in ambito lavorativo, con il coordinamento di numerosi 

gruppi di lavoro in progetti di natura diversa (“Galdo 13” - architettura), 

Egialea – servizi per il turismo, G.E.I.E. “European Country Net” – 

cooperazione transnazionale, Promodaunia – promozione turistica, 

etc…) 

Ottima capacità di lavoro in ambienti multiculturali e plurilinguistici, 

conseguita grazie alle numerose esperienze di lavoro svolte all’estero 

Spiccata capacità di team building and team coaching 

Ottima capacità di gestione di gruppi di lavoro e di risorse umane 

Spiccata capacità di creare motivazione nel team di progetto 

Eccellente capacità di gestione dei conflitti (con particolare riferimento al 

team) e capacità di negoziazione con il team in termini di tempi, costi, 

qualità del lavoro 

Capacità di svolgere un ruolo di responsabilizzazione, di guida e 

leadership nel team di progetto 

Capacità di utilizzare in modo efficace tutti i canali e gli strumenti di 

comunicazione disponibili all’interno dell’organizzazione di un gruppo di 

lavoro/azienda 

Capacità di impostare e gestire le attività di riunione e di coinvolgere gli 

stakeholders che possono influenzare le attività di progetto 
 

Capacità e competenze 

organizzative 

  

Eccellente capacità di gestione di progetti complessi e di gruppo, in più 

ambiti (architettura, pianificazione urbana e territoriale, promozione 

turistica, cooperazione transazionale, organizzazione di eventi, etc…) 

Ottima capacità organizzativa, dovuta all’esperienza maturata nella 

gestione di progetti complessi e di ampi gruppi di lavoro 

Spiccata abilità di leadership 

Ottima capacità di gestione delle risorse umane  

Eccellente capacità  di gestione e coordinamento di tutte le fasi di un 

progetto 

Notevole capacità di gestione di ambito, deliverable e tempi  di progetto 

Capacità di gestione dei costi e del piano finanziario di progetto 

Capacità di quality assurance e di quality control  

Spiccata capacità di previsione e di gestione dei rischi di progetto 

Eccellente capacità di negoziazione e di gestione dei conflitti 

Notevole capacità di organizzazione e conduzione delle riunioni di lavoro 

Spiccata capacità di time management 

Capacità di problem solving & decision making 

Conoscenza di tecniche di analisi e progettazione organizzative 

conoscenza di tecniche di business improvement 
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Capacità e competenze tecniche 
  

Conoscenza degli ambiti tecnici relativi alla direzione d’impresa, al 

marketing territoriale, alla comunicazione, alla promozione turistica, alla 

progettazione, alla cooperazione transnazionale, all’architettura, 

all’organizzazione di eventi, etc… 

Propensione all’originalità delle proposte e scelte progettuali 

Competenze tecniche in diversi settori (architettura, turismo, marketing 

territoriale, …) 

Conoscenza dettagliata di tecnologie informatiche (pc e mac) e dei 

relativi programmi  

Conoscenza dettagliata di strumenti digitali per grafica, elaborazione 

immagini, disegno ed elaborazioni video 

Ottima capacità d’uso di internet  

Dettagliata conoscenza e capacità d’uso del web 2.0  e dei social 

network 
 

Capacità e competenze artistiche 

 
 

  

Disegno artistico (matita, china, tempera, olio su tela) 

Disegno tecnico (anche digitale) 

Fotografia (sia analogica che digitale) 

Storia e tecnica dell’arte 

Storia e tecnica dell’architettura 

Storia e tecnica del cinema 

Scrittura creativa 
 

Altre Esperienze 
 
 

  

- Collaborazione col Professor Giandomenico Amendola, ex 

docente di Sociologia Urbana alla Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di un 

seminario sull’analisi della forma urbana ed il mezzo filmico 

(anni accademici 2004-2005 e 2005- 2006); 

 

- Partecipazione al Seminario “Il Quadraturismo a Firenze”, 

tenutosi nell’ambito del Corso di Storia dell’Arte della Prof.ssa 

Fauzia Farneti della Facoltà di Architettura dell’Università degli 

Studi di Firenze, con relativa attività di ricerca storico-archivistica 

per la stesura del libro “L’Architettura dell’Inganno a Firenze, 

spazi illusionistici nella decorazione pittorica fra sei e settecento” 

di Fauzia Farneti e Stefano Bertocci (Alinea Editore, Firenze, 

2002) 

 

- Diploma di Event Planner conseguito presso la Enzo Miccio 

Accademy 

 
 

Patenti    

Patente B 
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Altri interessi e hobby 
 

  

Letteratura 

Arti figurative ed astratte 

Arte audiovisiva, Cinema, Serie tv 

Viaggi  

Sport (functional training, pool hit, bodycircuit, walking, spinning e nuoto) 

Enogastronomia 

 
 

 

Allegati 
 

  

1) Copia del documento di identità 

2) Attestato conoscenza lingua inglese  

3) Attestato conoscenza lingua spagnola 

 
 

Il presente curriculum vitae è compilato e sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. n. 445/2000. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali. 

Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196. 

 
 
Foggia, 15/10/2019                                Luigi Casoria 
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