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PER IL C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Carpentieri Afro Carmelo
Indirizzo Via G.Giusti Lecce n. 2 cap.73100Le

Telefono +39 0832/240489

Fax 0832/240489

E-mail afro@carpentieriarchitetti.it

Mobile +39 388/7882675

Nazionalità Italiana
Data di nascita 27/02/1983

Sesso M

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
Sito web

DAL 2010 AD OGGI
J.A.N.U.B. (Jam of Anthropology, Neighbourhood Urbanism based on Biomimecry)

Laboratorio di ricerca urbana
Co-fondatore
Coordinatore team di progettazione
www. carpentieriarchitetti. it

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AD OGGI
Carpentieri e ArchitettL Laboratorio degli errori
Laboratorio di Architettura
Coordinatore team di progettazione
Coordinatore team di progettazione

Sito web janub.wordpress.com

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
Sito web
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DAL MAGGIO 2010 AD OGGI

Comune di Lecce
Settore pianificazione e sviluppo del territorio
Consulente tecnico per la redazione del PUG di Lecce
Consulenza tecnica
http://www.comune.lecce.it/settori/pianificazione-e-sviluppo-del-temtorio/progetti/piario-
urbanistico-generale

Per ulteriori informazioni:

http://issuu.com/afrocarpentieri/docs/portfolio afrocarpentieri
http://janub.wordpress.com/
wvrw. carpentieriarchitetti. it
http: • 'europaconcorsi. com/'people '888908120-CA-Carpentieri-e-Archite



Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

PARTECIPAZIONE A CONCORSI

Date
Concorso

Tipologia di Concorso

Date
Concorso

Tipologia di Concorso

Date
Concorso

Tipologia di Concorso
Risultati

DAL 2009 AD OGGI
Prof Pallini Cristina presso Dipartimento Politecnico di Milano Campus Durando in via Durando
n.10
Politecnico di Milano Facoltà di Architettura
Cultore della Materia
Coordinatore di tesi quinquennali riguardanti tematiche sugli sviluppi urbani nel bacino del
mediterraneo e principalmente sulle metropoli di Istanbul ed Alessandria d'Egitto

2007/2008
Ing, Vito Prato Engineering s.r.l, via P.Bonaventura da Lama n.8 Lecce
Studio di Ingegneria Infrastnitturale
Stage per la laurea Quinquiennale
Elaborazione di modelli 3d e plastici e indagini Territoriali

2005/2006
Arch. Riva Umberto in via Vigevano n.10 Milano
Studio di Architettura
Stage per la Laurea triennale
Elaborazione di modelli 3d e plastici.

2006
"II COLORE: materia per l'architettura"
Premio Internazionele di Architettura

2007
Concorso di Idee per la Riqualificazione di una piazza pubblica presso il Comune di
Gaggìano (MI)
Concorso di Riqualificazione e Arredo Urbano

2007
Concorso di Idee Aree Falck a Sesto San Giovanni (Mi) "Dall'Industria Pesante alla Fabbrica
delle Idee"
Concorso di Progettazione Urbanistica.
Terzo Classificato

Date
Concorso

Tipologia di Concorso
Risultati

Date
Concorso

Tipologia di Concorso

Date
Concorso

Tipologia di Concorso
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2008

"Architettura Bioclimatica e Sostenibilità nella Casa per i Paesi del Mediterraneo" presso i
comune di Leverano (LE)
Concorso di Architettura
Menzione Speciale

2009
"Designing in Teheran" Benetton Group S.p.a. Teheran, Iran.
Concorso Internazionale di Architettura

2009
"MOSAICO: materia per l'architettura"
Premio Internazionale di Architettura
Per ulteriori informazioni:
http://issuu.com/afrocarpentieri/docs/portfolio_ afrocarpentieri
http://ianub.wordpress.com/
M'vi'U'. cctrpentieriarchitetti. il
http:>'europaconcorsi.com>'people 888908120-CA-Carpentieri-e-Architetti



Date 2009
Concorso Arquitectum: "Vertical Zoo in Buenos Aires" Buenos Aires, Argentina.

Tipologia dì Concorso Concorso Internazionale di Tipologie Innovative per l'architettura

Date 2009
Concorso Concorso per la ristrutturazione e l'ampliamento della "Masseria Adriatica", Lecce

Tipologia di Concorso Concorso ad Invito

Date 2010
Concorso Concorso " La città dell'arte e della musica", Lecce

Tipologia di Concorso Concorso Internazionale

Date 2010
Concorso Concorso " Tipologia residenziale per la classe media ghanese", Cape Coast, Ghana

Tipologia di Concorso Concorso Internazionale ( Progetto selezionato)

Date 2010
Concorso Concorso " 72 urban action", Bat Yam, Israele

Tipologia di Concorso Concorso Internazionale ( Progetto eseguito)

Date 2010
Concorso Concorso " Lecce Città Pubblica", Lecce, Italia

Tipologia di Concorso Concorso Nazionale

Date 2011
Concorso Concorso " YAP Programme 2013", Roma, Italia

Tipologia di Concorso Concorso Internazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gennaio 2011
Vincitore del programma di sviluppo regionale "Principi Attivi, giovani idee per una
puglia migliore"
La creazione di un laboratorio urbano multidisciplinare (J.A.N.U.B.) che ricerca nel campo
dell'architettura, l'antropologia e l'urbanistica di vicinato.
Il laboratorio porta avanti progetti attraverso un approccio multidisciplinare, coinvolgenti enti,
associazioni e istituzioni locali e non.
Nel 2012 ha portato avanti un progetto denominato ARTIGIANUB, in partnership con Scuola
Edile della provincia di Lecce ed il Comune di Lecce, costruendo una piazza pubblica
attraverso il coinvolgimento di abitanti locali, giovani donne e stranieri. Le opere sono state
eseguito attraverso workshop formativi in modellazione di pietra locale, mosaico e ferro
battuto.

Date
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Settembre 2010

Per ulteriori informazioni:

http://issuu.com/afrocarpentieri/docs/portfolio afrocarpentieri
http://ianub.wordpress.com/
www. carpentieriarchitetti. it
http:''europaconcorsi.com'people,'8889Q812Q-CA-Carpentieri-e-Archì



Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Certificato di partecipazione alia "Biennale di architettura del paesaggio in
Israele"
II principale obiettivo della biennale era quello di ampliare il dibattito pubblico in riferimento ai
progetti urbani che influenzano la qualità di vita delle città.
Team leader di un gruppo internazionale di architetti, artisti e designer per creare un
installazione urbana la cui costruzione doveva durare 72 ore.

Date

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Date

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

o internazionale

Da Gennaio a Maggio 2010
Frequenta il Laboratorio di VideoMaker "Città Invisibili", progetto finanziato dal
bando Principi Attivi della Regione Puglia
Ripresa Video - Fotografica ( seminario con Paolo Pisanelli)
Montaggio Cinematografico
Realizza un corto-documentario "Sukh Dev" il quale viene selezionato e proiettato in vari
festival nazionali.

Febbraio 2010
Iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Lecce con il numero 1675
Da ottobre 2005 al 24 aprile 2008
Diploma di Laurea Specialistica in Architettura • votazione 110/110
Progettazione architettonica ed urbana;
Conoscenza della storia dell'architettura;
Analisi e progettazione strutturale dell'architettura;
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente;
Teorie e tecniche per il restauro architettonico;
Fisica tecnica ed impiantistica per l'architettura;
Tecnologie costruttive per l'architettura;
Fondamenti di discipline economiche, sociali e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile
10, via Durando, 1-20158 Milano
5A - First stage of tertiary education

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

o internazionale

Da ottobre 2002 al 27 settembre 2005
Diploma di Laurea Triennale in Architettura • votazione 110/110
Progettazione architettonica ed urbana;
Conoscenza della storia dell'architettura;
Analisi e progettazione strutturale dell'architettura;
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente;
Teorie e tecniche per il restauro architettonico;
Tecnologie costruttive per l'architettura;
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile
10, via Durando, 1-20158 Milano
5A - First stage of tertiary education

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Da settembre 1997 a luglio 2002
Diploma di Maturità Scientifica - votazione 84/100
Progetto Bilinguistico: lingue studiate Inglese e Francese.

Liceo Scientifico Statale "G.Banzi Bazoli"
Piazza Palio n.63 Lecce cap.73100

Per ulteriori informazioni:

http://issuu.com/afrocarpentieri/docs/portfolio .afrocarpentieri
http://ianub.wordpress.com/
wvrw. carpentieriarchitetti. it
hltp:'/europaconcorsi. conipeop/e'888908120-CA-Carpentieri-e-Archile,



Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

3A - Diploma di istruzione secondaria superiore

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Dal 26 agosto al 10 settembre 2006
Certificato di partecipazione al workshop "Taormina/ancT
PROGETTI PER IL NUOVO PAESAGGIO DI TAORMINA E GIARDINI NAXOS

Affrontare la complessa tematica del paesaggio in relazione ad un necessario rilancio turistico
del territorio in relazione alle emergenze della realtà locale: la fascia costiera, la storia e
l'archeologiaj'agricoltura e le connessioni.

Confronto con progettisti internazionali in seminari diurni di revisione del lavoro.
Partecipazione a dibattiti con personalità di rilievo del panorama architettonico contemporaneo.
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione DIAP
Laboratorio di Ricerca AIP (Architettura Infrastrutture Paesaggio)
3, via Bonardi, 1-20133 Milano
Workshop internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

o internazionale

Dal 10 al 25 novembre 2006
Certificato di partecipazione al workshop internazionale "Alexandria"
WHAT FUTURE POR ITS HERITAGE?

Ad Alessandria d'Egitto, tre differenti aree di intervento per immaginare una visione in grado di
ricongiungere i ritrovamenti archeologici della Alessandria che fu con la caotica città attuale.
Il tema dell'archeologia viene trattato tramite la progettazione di un nuovo museo archeologico,
di una stazione interrata per il passante metropolitano e di un edificio governativo.
Pianificazione del nuovo assetto infrastrutturale della metropoli egiziana.
Partecipazione alla conferenza internazionale "The presence of Italian Architects in
Mediterranean Countries" tenutasi presso la Bibliotheca Alexandrina il 15/16 novembre 2007.

Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione dell'Architettura DPA
10, via Durando, 1-20158 Milano
Workshop internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Dal 10 settembre 2005 al 12 febbraio 2006
Bando di borsa di studio "Socrates-Erasmus" della durata di 10 mesi
Esperienza di studio all'estero (Valencia, Spagna) a contatto con teorie tecniche e metodi di
progettazione differenti da quelli appresi durante gii studi in Italia,
Universitat Politecnica de Valencia, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, ETS de
Arquitectura
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
Borsa di studio internazionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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Aprile 2006
Workshop Internazionale in EcoDesign presso la Facultad Politecnica de Valencia

Progettazione di un prodotto di Design attraverso la tecnologia della Dinamo

Maggio 2006

Workshop e Conferenza Internazionale "Hormigon Bianco" presso la
Universidad Politecnica de Valencia

Conoscenze strutturali ed applicazioni architettoniche del cemento bianco

Per ulteriori informazioni:

http://issuu.com/afrocarpentieri/docs/portfolio_afrocarpentieri
http://ianub.wordpress,com/
www.carpentieriarchitetti.it
http:'ewopacoiicorsi.com''peor>le'88890812Q-CA-Carpentieri-e-Architenì



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

IELTS test ottenuto in settembre 2012 con un risultato complessivo di 6.5

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO

ELEMENTARE

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie a diverse
esperienze, di studio e di vita, maturate all'estero.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste
della committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie all'abitudine alla discussione su temi
progettuali e decisionali maturata nelle esperienze di studio e lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, mio e di altri collaboratori, definendo le
priorità e assumendo le mie responsabilità, capacità acquisita tramite le esperienze
professionali sopra elencate, nelle quali mi è sempre stata lasciata libertà di gestione delle
diverse attività, nel rispetto di scadenze ed obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare anche in eventuali situazioni di stress grazie all'abitudine al lavoro su
committenza (sia essa universitaria o professionale), con frequenti consegne in cui la puntualità
nella gestione ed il rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
ED INFORMATICHE
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Sistemi operativi: MS-DOS, Windows (95/98, 2000, XP, Vista, 7) MAC OS X
Pacchetto Office: MS Excel, Word, PowerPoint, Publisher
Linguaggi di programmazione: html, php (base)
Gis Consultant: ArcGlS, QuantumGIS
Modellazione 3d e rendering: AutoCAD, ReVit, 3d Studio Max (base),Cinema(base),Sketch Up
Montaggio Video: Adobe Premiere(Base), FinalCut
Disegno CAD: AutoCAD, ReVit, ArchiCAD
Grafica: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Patente Informatica ECDL dal 2001
Modellazione Plastici in Legno, Cartoncino, Pietra e Materie Plastiche

Per ulteriori informazioni:

http://issuu.com/afrocarpentieri/docs/Doi1folio afrocarpentieri
http://ianub.wordpress.com/
wvrw. carpentieriarchitetti. it
http:''ewoDaconcorsi.com'peopIe 888908120-CA-Caryentieri-e-Architetti



CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sono Vicepresidente di un'associazione Polisportiva di Karaté e Discipline Affini, pratico Karaté
da 15 anni; la disciplina , il rigore e la sincronia tra spazio e forma sono di fondamentale aiuto
nel mio percorso professionale.

PATENTE O PATENTI Patente Automobilistica (B) da giugno 2001

ULTERIORI INFORMAZIONI PQRTFOUO: http://issuu.com/afrocarpentieri/docs/portfolio afrocarpentieri

Aggiornato al 30/01/2013
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