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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STRACCIALINI ANDREA 

Indirizzo  Via Martiri Pennesi, 17, 64026 - Roseto degli Abruzzi, TE, Italia. 

Telefono  +39 347 6601557 

Fax   

E-mail  andrea.straccialini@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12, maggio, 1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Dal 26/08/2004 iscritto presso l’Ordine degli Architetti di Teramo con il n. 585, sezione A, 
settore: Architettura. 

• Settore di specializzazione  Architettura edile e arredamento e architettura degli interni. 

• Esperienze significative  Dal 12/05/2005 al 11/11/2005, tirocinio formativo e di orientamento presso il settore “Urbanistica 
ed Ambiente” del Comune di Atri (TE). Attività svolte: sopralluoghi e indagini di tipo tecnico-
amministrativo; studio dell’inquinamento visivo delle insegne nel centro storico: analisi della 
situazione presente, possibili soluzioni future, tipologia morfologica e d’illuminazione, materiali; 
elaborati prodotti: schede tecniche, relazione tecnica-descrittiva. 

 

Dal 27/03/2000 al 26/01/2001 - Prestazione del servizio civile presso la Sovrintendenza 
Archeologica dell’Abruzzo - Chieti, con mansioni nell’ufficio sicurezza. 

 

• Date  Dal 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Andrea Straccialini, via Martiri Pennesi, 17, 64026 - Roseto degli Abruzzi, 
TE, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura edile e arredamento e architettura degli interni. 

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, pratiche urbanistiche e catastali, direzione dei lavori, coordinamento in materia di 
sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione e di esecuzione, 
progettazione di arredi. 

 

• Date  Dal 06/03/2018 al 10//05/2018 bath design I (28 ore + 5 ore esame);  dal 26/10/2017 al 
22//02/2018 bath design II (42 ore + 4 ore esame); dal 10/2016 al 06/2017 bath design I e bath 
design II (89,5 ore); dal 10/2015 al 06/2016 bath design I e bath design II (91 ore); dal 10/2014 
al 06/2015 bath design I e bath design II (95 ore); dal 10/2013 al 05/2014 bath design I e bath 
design II (94 ore); dal 10/2012 al 05/2013 bath design I e bath design II (88 ore); dal 10/2011 al 
06/2012 bath design I e bath design II (98 ore); dal 10/2010 al 05/2011 bath design I e bath 
design II (87 ore); dal 10/2009 al 05/2010 bath design I e bath design II (94,5 ore); dal 10/2008 
al 05/2009 bath design I e bath design II (101 ore); dal 10/2007 al 05/2008 bath design (78 ore); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Europea del Design, via Fosso Foreste, 65016 Montesilvano, PE. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di: Bath design I e Bath design II. 
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• Date  Dal 28/03/2018 al 27/06/2018 Design I (metodologia della progettazione e connection design) 
(40 ore); dal 28/03/2018 al 06/06/2018 storia del design (30 ore); dal 23/10/2017 al 08/01/2018 
Design II (metodologia della progettazione) (30 ore); dal 22/03/2017 al 31/05/2017 storia del 
design (30 ore); dal 14/11/2016 al 13/02/2017 storia dell’arch. e del design (24 ore); dal 
30/03/2016 al 15/06/2016 storia del design (36 ore); dal 16/11/2015 al 22/02/2016 storia 
dell’arch. e del design (24 ore);  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Design Poliarte, via Miano, 41/B - 60125 Ancona. Riconosciuta dalla Regione 
Marche e autorizzata dal Ministero dell’Università con D.M. n° 623 del 05/08/2016. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di: Design II (metodologia della progettazione); Design I (metodologia della progettazione 
e connection); Storia del design; Storia dell’architettura e del design. 

• Date  Dal 20/11/2015 al 15/01/2016 (disegno 14 ore); dal 03/11/2015 al 16/02/2016 (design acc. Moda 
20 ore); dal 16/04/2015 al 14/07/2015 (disegno 25 ore); dal 10/11/2014 al 18/05/2015 (design 
acc. Moda 20 ore); dal 22/10/2014 al 24/04/2015 (disegno 30 ore); dal 08/11/2013 al 10/04/2014 
(disegno 30 ore); 19/09/2013 al 23/04/2014 (disegno 30 ore); dal 09/04/2013 al 30/04/2013 
(disegno 8 ore): dal 11/12/2012 al 25/03/2013 (disegno 31 ore); dal 01/10/2012 al 31/12/2012 
(disegno 15 ore);  dal 01/2011 al 05/2011 (disegno 29,5 ore);  Settembre 2010 (Sviluppo 
sostenibile10 ore); dal 04/2010 a 07/2010 (disegno 19 ore); dal 01/2010 al 03/2010 (disegno 14 
ore); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pianeta Formazione s.r.l. via del Santuario, 65125 Pescara - Ente formativo accreditato dalla 
Regione Abruzzo nell’ambito del Fondo Sociale Europeo – Società certificata con il sistema di 
qualità UNI EN ISO 9001/2000 cert. 7565/02. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Corso di Disegno, Design per accessori moda e Sviluppo sostenibile. 

• Date  Dal 2013 al 07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato, Comune di Giulianova, TE, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Architettura cimiteriale 

• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori di due sarcofagi cimiteriali di tre e sei loculi, presso il cimitero 
comunale di Giulianova, TE, Italia. 

• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ELLEPI Serramenti s.r.l., zona autoporto, 64026 Roseto degli Abruzzi, TE, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Serramenti in alluminio e carpenteria metallica 

• Tipo di impiego  Architetto consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, preventivi, disegni esecutivi. 

• Date  Dal 03/05/2011 al 12/08/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurotecnical S.r.l., zona ind.le Piani S. Andrea, 64032 - Atri, TE, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi di chiusure industriali e civili 

• Tipo di impiego  Impiegato di terzo livello previsto dalla classificazione unica del vigente C.C.N.I. Metalmeccanici 
– aziende industriali con la mansione di impiegato tecnico (disegnatore – addetto lucidi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegni esecutivi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dal 12/04/2013 al 24/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Teramo, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
D.lgs. 9 aprile 2008, 81 e s. m. i. 

• Qualifica conseguita  Attestato, 24/05/2013 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso da 40 ore 

 
• Date  Dal 15/06/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Statale F. Romani – Roseto degli Abruzzi (TE), sede distaccata del Centro 
Territoriale Permanente n° 2 - Silvi (TE), Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Date   Dal 2004 al 03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico geometra, Roseto degli Abruzzi, TE 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Tirocinante 

Pratiche urbanistiche e catastali, redazione di P.O.S. e P.S.C., computi metrici estimativi. 

 

• Date  Dal 2008 al 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato, Comune di Roseto degli Abruzzi, TE, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 

• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza i fase di prog. ed esecuz. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione, per lavori di straordinaria manutenzione di un complesso immobiliare di tre 
palazzine, Comune di Roseto degli Abruzzi, Te, Italia 

• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mobil Project, Mosciano Sant’Angelo, TE 

• Tipo di azienda o settore  Arredamenti su misura 

• Tipo di impiego  Architetto consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e disegni esecutivi 

• Date  2002/2004 (frequenza saltuaria) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vittorio Enrico Taraschi e Adriano Locicero, Roseto degli Abruzzi, TE, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche urbanistiche 

• Date  Dal 1999 al 2000; 1998/1999; 1989/1990; 1985/1988; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Bruno Zenobio, Roseto degli Abruzzi, TE, Italia 

                  • Tipo di azienda o settore  Laboratorio mosaico 

• Tipo di impiego  Apprendista mosaicista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al restauro di un mosaico pavimentale – Villa privata, Pescara; esecuzione e 
posizionamento mosaico parietale, Chiesa di S. Berardo a Teramo; esecuzione e 
posizionamento: mosaico fronte-absidale, Chiesa di S. Berardo, Teramo; mosaico parietale 
Chiesa nel Comune di Pineto (TE); mosaico absidale, Chiesa del Sacro Cuore, Roseto degli 
Abruzzi TE, Italia 
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• Qualifica conseguita  Attestato di lingua inglese livello B1/B2 intermediate. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Modulo 50 ore. 

 
• Date  Dal 12/06/2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Statale F. Romani – Roseto degli Abruzzi (TE), sede distaccata del Centro 
Territoriale Permanente n° 2 - Silvi (TE), Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di lingua inglese primo livello Beginners. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Modulo 50 ore. 

 
• Date  Dal 14/06/2004 al 19/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Scuola Edile – C. P. T. – Pescara, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione. 

• Qualifica conseguita  Attestato, 26/11/2004 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso da 120 ore, secondo le prescrizioni indicate nell’allegato V del D.lgs. del 14 agosto 1996 
n° 494. 

 
• Date  2003, seconda sessione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Chieti, “G. D’Annunzio”, Facoltà di Architettura, sede di Pescara, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti inerenti la libera professione di architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  12/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Chieti, “G. D’Annunzio”, Facoltà di Architettura, sede di Pescara, Italia – 
relatore prof. Arch. Alessandro Sonsini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studio tecnologico. Tesi: I caratteri dell’enopolio Mazzarosa per un’ipotesi di riuso. La 
tesi è stata pubblicata sul libro “Progetto DiVino” per l’innovazione architettonica delle cantine 
abruzzesi, autore: Prof. Arch. Alessandro Sonsini, stampato da Brandolini, Sambuceto, marzo 
2004. Il libro è una ricerca effettuata all’interno del Dipartimento di Tecnologie per l’Ambiente 
Costruito, della Facoltà di Architettura di Pescara in collaborazione con l’ARSSA (Agenzia 
Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – Abruzzo). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date 

  

Dal 1985 al 24/03/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio mosaico, prof. Bruno Zenobio, Roseto degli Abruzzi, TE, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, esecuzione e posizionamento di mosaici pavimentali e parietali di tipo ravennate 
e veneziano. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza, 24/03/2000 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  13/07/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “N. da Guardiagrele”, Istituto Statale d’Arte, Chieti, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decorazione pittorica 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità d’Arte Applicata 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Biennio 

   

• Date  01/09/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio Musicale “Luisa D’Annunzio”, Pescara, Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria, solfeggio e dettato musicale. 

• Qualifica conseguita  Licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Primo esame. 

 
• Date  13/06/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “N. da Guardiagrele”, Istituto Statale d’Arte, Chieti, Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decorazione pittorica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maestro d’Arte 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Triennio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità e competenze relazionali acquisite con l’insegnamento presso Istituti di Alta 
Formazione: dal 2007 al 2016, Università Europea del Design, Pescara; dal 2010 al 2016, 
Pianeta Formazione s.r.l. via del Santuario, 65125 Pescara; A. A. 2015 / 2016, Poliarte S.r.l., via 
Miano, 41/B - 60125 Ancona e con la libera professione di architetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità e competenze organizzative del lavoro e visite didattiche guidate, presso 
aziende e showroom organizzate per l’Università Europea del Design di Pescara. Dal 
2007/2016. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità e competenze informatiche: buona conoscenza dei sistemi operativi Windows; buona 
competenza nell’utilizzo di Word, Excel, Publisher, Open-Office, AutoCad, SketchUp, Revit, 
ottima competenza nell’utilizzo di Acca Primus DCF, DOCFA.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ottime capacità esecutive nel disegno artistico a matita (grafite e pastelli) e nelle tecniche 
pittoriche in genere (acquerello, acrilici, olio), preparazione di tavole e tele con stucco classico e 
lavorazione dell’argilla cruda con relativa colata in gesso liquido. Acquisite presso l’Istituto 
Statale d’Arte, N. da Guardiagrele, Chieti, 1986-1991 e con ricerche e sperimentazioni personali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Titoli di scientifici 



 

 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Straccialini Andrea 

  
 

  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Il D.lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003. 
 
Roseto degli Abruzzi, 27/08/2018 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


