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CURRICULUM VITAE 
 
 
Dati personali: 
 
Cognome e nome:  DE SERO GIUSEPPE 
Data e luogo di nascita:  12/06/1976 Arzignano (VI) 
Residenza:    Via A. Catalani, 24 – 36071 Arzignano (VI) 
Codice Fiscale:   DSR GPP 76H12 A459I 
Telefono ufficio:   0444/672129 
Cellulare:    335/7075345 
Fax:     0444/458840 
Mail:     beppe@studiodesero.it 
Titolo di studio:   Laurea in Architettura 
 
 
Conseguimento della Laurea in Architettura presso lo IUAV di Venezia 
nell’ottobre 2006 con il punteggio di 101/110. Dopo avere superato l’esame 
di Stato a Venezia nel novembre 2006, nel marzo del 2007 iscrizione all’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggi e Conservatori della Provincia di 
Vicenza con il n° 1916. 
 
 
Nel 2007 fonda con il padre, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia 
di Vicenza, lo “Studio De Sero”, ed inizia a svolgere la professione in forma 
associata occupandosi della progettazione e della direzione lavori di 
fabbricati ad uso civile ed industriale ai vari livelli, di pratiche catastali in 
genere e di perizie di stima. 
 
 
Attività formative: 
 

- Tesi di Laurea in Architettura dal titolo: 
“Il recupero ambientale delle cave dismesse. Il nuovo Piano Regionale 
Attività di Cava ed il caso della Cava Lovara a Chiampo (VI)” 

- Ottobre 2007 frequenta il corso base CASACLIMA 
- Gennaio 2009 frequenta il corso avanzato CASACLIMA diventando 

“esperto CASACLIMA junior” 
- Giugno 2007 frequenta il corso base per la certificazione energetica 

degli edifici ECODOMUS patrocinato dalla Provincia di Vicenza, con 
conseguimento del relativo Attestato 



- Maggio 2009 frequenta il corso di 2° livello per la certificazione 
energetica degli edifici ECODOMUS patrocinato dalla provincia di 
Vicenza, con il conseguimento del relativo attestato 

 
- Giugno 2009 seminario sull’utilizzo di intonaci naturali a base di calce 

 
- Ottobre 2010 febbraio 2011 frequenta il corso per coordinatori della 

sicurezza in fase di esecuzione e progettazione ottenendo la relativa 
abilitazione secondo il D.Lgs. 81/2008 

 
- Novembre 2014/Dicembre 2015 aggiornamento professionale per 

coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativa abilitazione secondo il D.Lgs. 81/2008 

 
 
Esperienze Curriculari: 
 

- Progettazione e direzione lavori a vari livelli di edifici industriali, 
artigianali e civili, comprensive di tutte le pratiche per ottenere le varie 
autorizzazioni: 
2007- Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di un 

fabbricato residenziale unifamiliare in Arzignano, proprietà 
Consolaro; 

2007- Progetto esecutivo per ultimazione lavori di un fabbricato 
unifamiliare in Arzignano, proprietà Marchetto; 

2007- Progetto definitivo ed esecutivo di ristrutturazione di un 
fabbricato rurale con cambio d’uso in commerciale/direzionale 
in Arzignano, proprietà Elipam sas; 

2008- Progetto definitivo ed esecutivo per l’ampliamento di un 
fabbricato industriale in Arzignano, proprietà Esapel Spa; 

2008- Progetto definitivo ed esecutivo per la nuova costruzione di un 
fabbricato ad uso industriale in Chiampo, proprietà Sicit 2000 
Spa; 

2008- Progetto per l’ampliamento di un fabbricato industriale in 
Montorso V.no, proprietà Laba srl tramite la procedura S.U.A.P.; 

2008- Progetto definitivo ed esecutivi per la costruzione di un 
fabbricato unifamiliare in centro storico in Arzignano, proprietà 
D&G Immobiliare srl; 

2008- Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di un 
fabbricato plurifamiliare in centro storico ad Arzignano, proprietà 
D&G Immobiliare srl 

2009- Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di un 
fabbricato plurifamiliare in centro storico ad Arzignano, proprietà 
Nardi;  

2009- Progetto esecutivo per modifiche interne di un fabbricato ad uso 
artigianale in Montecchio Maggiore, proprietà Benè; 
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2009- Progetto definitivo ed esecutivo per modifiche interne di una 
porzione di fabbricato ad uso direzionale in Arzignano, proprietà 
Bonati; 

2009- Progetto definitivo ed esecutivo per l’ampliamento e la nuova 
costruzione di un fabbricato industriale in Chiampo, proprietà 
Sicit 2000 Spa; 

2010- Progetto definitivo ed esecutivo la nuova costruzione di un 
fabbricato industriale in Arzignano, proprietà Conceria Pasubio 
Spa; 

2010- Progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di un 
fabbricato unifamiliare in Arzignano, proprietà Povoleri; 

2011- Progetto definitivo ed esecutivo la nuova costruzione di un 
fabbricato industriale in Arzignano, proprietà Conceria Daniela 
snc; 

2011- Varie pratiche per il rifacimento delle coperture di fabbricati 
industriali e residenziali con successiva posa di pannelli 
fotovoltaici in comune di Arzignano; 

2012- Progettazione definitiva per la realizzazione di un albergo in 
centro storico ad Arzignano; 

2012- Progetto definitivo ed esecutivo per l’ampliamento di un 
fabbricato residenziale in Arzignano, proprietà Zanconato; 

2012- Progettazione di massima inerente la sistemazione idraulica della 
fognatura mista in località San Bortolo di Arzignano per conto di 
Acque del Chiampo Spa. 

2013- Progetto definitivo ed esecutivo per l’ampliamento di un 
fabbricato residenziale con struttura in legno in Arzignano, 
proprietà Dal Maso; 

2013- Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di due 
complessi residenziali in Arzignano, proprietà Delphi Costruzioni srl; 

2013- Progettazione definitiva ed esecutiva aree da cedere destinate 
a parcheggio e verde in Comune di Chiampo, proprietà Sicit 
2000 Spa. 

2013- Progetto definitivo ed esecutivo l’ampliamento di un fabbricato 
industriale in Arzignano, proprietà Conceria Pasubio Spa; 

2014- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza per la realizzazione di un tratto di nuova viabilità in 
zona Rogge del Comune di Montorso Vicentino. 

2014- Progettazione Preliminare per il rifacimento del tratto di collettore 
nella zona di innesto del ramo di Montecchio per conto del 
Consorzio A.RI.C.A.. 
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2014- Progettazione Preliminare per il rifacimento dell’innesto del ramo 
di Arzignano nel collettore principale per conto del Consorzio 
A.RI.C.A.. 

2015- Progetto per il rifacimento della copertura e rimozione cemento 
amianto di un fabbricato industriale in Arzignano, proprieta 
Conceria Pasubio Spa. 

2015- Progetto definitivo ed esecutivo per l’ampliamento di un 
fabbricato industriale in Arzignano, proprietà IC Industria 
Conciaria srl. 

2015- Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione 
per la ristrutturazione di un fabbricato artigianale in Arzignano, 
proprietà Carlotto. 

 
 

- Redazione di pratiche catastali di varia entità e genere. 
- Calcoli strutturali per fabbricati civili ed industriali. 
- Direzione Lavori; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
- Redazione di Attestati di Qualificazione Energetica, A.P.E. di edifici 

industriali e residenziali. 
- Redazione di perizie di stima giurate di edifici industriali e civili. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- In riferimento al D.lgs 196/2003, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, ne 
autorizzo l’utilizzo. 

 
Giuseppe Arch. De Sero 

  


