
Gaetano Pacilio 

Data di nascita: 10/06/1995  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  

(+39) 3663677948  gaetanopacilioarchitetto@gmail.com  

www.linkedin.com/in/gaetano-pacilio-509a00105  

Skype: gaetanopacilio@gmail.com  

via lenin n 1 , 80011, 80011, acerra, Italia via Kuliscioff, 21 , 80011, Acerra, Italia  

Presentazione: 
Architetto ed ingegnere civile classe 1995, svolge la libera professione di
architetto e progettista per committenza privata. Iscritto all'albo degli architetti
con matricola n. 13559, è abilitato alla professione di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed RSPP; è specializzato nella
gestione dei progetti, urbanistica e pratica professionale, progettazione
architettonica e valutazione dei rischi. 

21/02/2021 – ATTUALE – Acerra , Italia 
ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA 

Attività di direzione di cantieri edili e ristrutturazioni di interni; gestione sicurezza cantieri e aziende
mediante conferimento di incarico come RSPP, CSP, CSE; attività di progettazione architettonica e di interni;
sviluppo progetti di efficientamento energetico e riduzione rischio sismico di cui agli interventi del c.d.
Superbonus 110%; attività di property checking per committenza privata. 

05/06/2018 – 12/09/2021 – Napoli, Italia 
PROJECT MANAGER – RESTAY S.P.A. 

Responsabile ufficio tecnico con mansioni di carattere progettuale e pianificatore degli investimenti e dei
progetti preliminari. attività di coordinamento professionisti interni ed esterni e valutazione dei rischi
Principali piani di project management 

Progetto e coordinamento contratto di Adesione Invitalia. Totale complessivo importo interventi:
35.000.000,00 €;
Progetto e coordinamento rete strutture ecoturismo. Totale complessivo importo interventi:
65.000.000,00 €;

Principali progetti architettonici 
Progetto architettonico BIM - Struttura alberghiera. Vico Equense (NA) - 9.500,00 metri quadri - totale
importo lavori: 9.500.000,0 €;
Progetto di un B&B di lusso. Napoli (NA) - 180,00 metri quadri - totale importo lavori: 350.000,00 €;
Progetto di un complesso ricettivo sul lago Maggiore, Meina (NO) - 430,00 metri quadri;
Progetto di riqualificazione e insediamento di un albergo diffuso. Vietri sul Mare (SA) - 2.150,00 metri
quadri - totale importo lavori: 6.500.000,00 €;
Progettazione museografica del percorso museale del Complesso di San Gregorio Armeno. Napoli
(NA) - 800,00 metri quadri - totale importo lavori: 1.200.000,00 €;
Progetto di uno hospice di 3° livello - oncologico. Calvi Risorta (CE) - 7.500,00 metri quadri - totale
importo lavori: 4.500.000,00 €;
Progettazione museografica del percorso museale della Basilica di San Domenico Maggiore. Napoli
(NA) - 3.000,00 metri quadri - totale importo lavori: 2.500.000,00 €;

Principali Business Analysis
Elaborazione di Business plan e dei cash flow dei complessi museali di San Domenico Maggiore e
San Gregorio Armeno, con studio dei dati statistici e previsioni di flussi di visitatori;
Business plan di attività ricettive e di ristorazioni.

Principali attività di Due diligence e Risk Analysis
attività di due diligence delle strutture oggetto di riqualificazioni, con analisi dei titoli urbanistici ed
edilizi, valutazioni dei più probabili valori di mercato, analisi finanziarie di investimenti ed
elaborazione di piani di ammortamento a breve e lungo termine, supporto allo sviluppo di new-co e
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analisi di rischio di investimenti finanziari e di natura tecnica. Analisi SWAT dei progetti architettonici
di riqualificazione.

12/05/2021 – 21/06/2021 – Venezia, Italia 
EXHIBITION DESIGNER - PROJECT MANAGER – ART & LUXURY INVESTMENTS FUND - GRAND
DUCHY OF LUXEMBOURG 

Project management, progettazione architettonica e museografica mostra Salvador Dalì presso San
Clemente Palace di Venezia

06/10/2018 – 16/03/2020 – Napoli, Italia 
PROJECT MANAGER – PHANTASYA S.R.L. 

Consulente per la redazione di progetti museografici ed architettonci. Project management e
programmazione degli interventi.
Principali musei realizzati:

Ecomuseo permanente Salvador Dalì - la persistenza degli opposti- Madonna delle Virtù e San Nicola
dei Greci - Matera - 3.500 metri quadri - totale importo lavoro: 2.500.000 €;
Museo Salvador Dalì. Palazzo delle Papesse - Siena - 850 metri quadri - totale importo lavori:
400.000,00 €;
Mostra temporanea Caravaggio Immersive. Castel Ursino - Catania - 300 metri quadri;
Museo Permanente Leonardo da Vinci. Museo delle genti lucane - Vaglio di Potenza - 400 metri
quadri;
Mostra temporanea Salvador Dalì - Isola di Capri. Teatro dell'hotel la Residenza e disposizione opere
nelle seguenti location: Hotel Quisisana, Hotel Tiberio Palace, Hotel Capri Palace, Piazza Umberto I,
Banchina porto turistico di Capri;
Mostra temporanea Caravaggio Exeprience. Ipogeo di Siracusa - Siracusa - 1.200 metri quadri;
Mostra temporanea Salvador Dalì. Belarusian National Arts Museum di Minsk;
Museo Leonardo Da Vinci - Il volto di un Genio. Mastio della Cittadella - Torino;

10/09/2018 – 13/12/2019 – Praga, Cechia 
EXHIBITION PROJECT MANAGER – I.A.R. ART RESOURCES LTD VIA MAGAZZINI GENERALI 8 –
BALERNA, SWITZERLAND 

Attività di progettazione architettonica, museografica e project management museo Salvador Dalì-Enigma 

18/05/2018 – 27/07/2018 – Puebla , Messico 
EXHIBITION DESIGNER – 212 PRODUCTION -1418 N HIGHLAND AVE, LOS ANGELES, USA 

Attività di progettazione museale, direzione tecnica e dei lavori, responsabile della logistica e della
sicurezza. 
Oggetto: progettazione e direzione mostra Leonardo da Vinci, El rosto de un Genio 
Luogo: Palacio Municipal - Puebla (MX)

09/02/2018 – 25/05/2018 – Cimitile, Italia 
DOCENTE ESTERNO MODELLAZIONE 3D – ISTITUTO COMMERCIALE " F.LLI MERCOGLIANO -
GUADAGNI" 

Docenza con allievi di istituto di secondo grado. Gli argomenti trattati dal corso sono: la teoria base di
elementi di rendering e fotoinserimento, con introduzione all' ologramma e alla realtà aumentata.
Approccio storico al tema d'anno con una lezione di storia dell'architettura sulle chiese paleocristiane ed
esercitazioni di laboratorio per lo sviluppo dell'intelligenza spaziale applicata al tema. utilizzo base dei
plugin di export di modelli 3D destinati alla stampa 3D

05/01/2018 – 27/02/2018 – Caserta , Italia 
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TIROCINANTE – L.C.A. - LUIGI CAFIERO ARCHITETTI & PARTNERS 

Analisi e studio di architettura di interni, modellazione di plastici per l’architettura, esperienza in team-work
per l’analisi storica delle opere del contesto contemporaneo Casertano. 

10/03/2017 – 21/10/2017 – Arzano, Italia 
DOCENTE ESTERNO IMMERSIVE REALITY – I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO 

Docenza di modulo di sei mesi con allievi istituto secondo grado. Principali obiettivi: teorie del disegno,
modellazione 3d parametrica, Sviluppo delle varie fasi di animazione 3D: modellazione, texturing,
illuminazione, rigging, animazione 3D, rendering.

11/01/2017 – 24/09/2017 – Napoli, Italia 
PROJECT DESIGNER – PHANTASYA S.R.L. 

Attività di consulenza esterna in comunicazione, graphic design, progettazione architettonica
progetti architettonici realizzati: 2
totale complessivo importo lavori: 650.400,00 €
oggetto: progetto architettonico e direzione tecnica dei lavori di un corner presso l'area VIP dell'Aeroporto
Catullo di Verona; progetto architettonico area food presso l'Aeroporto Catullo di Verona;

18/01/2017 – 27/06/2017 – Portici , Italia 
DOCENTE ESTERNO MODELLAZIONE E STAMPA 3D – I.T. FRANCESCO SAVERIO NITTI 

Docente esterno del modulo P.O.R. Sguardo in 3D

04/03/2017 – 25/06/2017 – San Gennaro Vesuviano (NA), Italia 
COLLABORATORE PROGETTISTA – MANEDIL S.R.L. 

Consulente progettuale e disegnatore CAD 2D-3D.
Oggetto: Sviluppo concettuale di un brevetto di edilizia transitoria con analisi di Mercato e sviluppo concept
strutturale del modello.

09/06/2010 – 03/06/2014 – Acerra , Italia 
STAGISTA - DISEGNATORE CAD – IDEA STUDIO - GEOM. IOVINELLI 

disegnatore CAD 2D, modellatore 3D e viste interni. esperienza di cantiere: misurazioni e rilievi,
aggiornamenti registri, assistenza alla direzione dei lavori. Segreteria varia: redazione relazioni tecniche-
illustrative, computi metrici. Responsabile di Archivio. Accoglienza clientela. 

06/07/2021 – 29/07/2021 
CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE RSPP MODULO C 24 ORE D.LGS 81/08 – Università La
Sapienza 

valutazioni stress lavoro correlato e rischi psicosociali aziendali, microprogettazione formazione aziendale,
sistemi di gestione della qualità ISO45001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



10/05/2019 – 19/07/2021 – C.so Vittorio Emanuele , Roma , Italia 
LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA CIVILE – Università Internazionale Telematica Uninettuno 

organizzazione e gestione aziendale, infrastrutture e cantieri, tecnica delle costruzioni, teoria e progetto
delle costruzioni in c.a. e acciaio, gestione interoperabile delle costruzioni.
Campi di studio 

Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni 
Tesi: Implementazione di Project BIM Master Plan 

110/110  Classe di laurea magistrale LM 23 secondo D.M. 270  120 CFU  

10/03/2021 – 30/06/2021 
CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 120 ORE D.LGS 81/08 – Università La
Sapienza 

Abilitazione alla professione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
valutazione dei rischi derivati sui luoghi del lavoro e redazione dei principali documenti di analisi e
programmazione: DVR, DUVRI, POS, PSS, PSC, PIMUS

23/11/2020 
DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO IUNIOR – Università della
Campania "L. Vanvitelli" 

17/09/2019 – 27/11/2020 – Viale Certosa, Milano , Italia 
EXECUTIVE MASTER IN PROJECT MANAGEMENT – Life Learning 

Modelli di project management, budgeting, innovazione di processo e di prodotto, analisi di fattibilità del
progetto, condizioni organizzative, diagrammi di progetto, sviluppo di nuovi prodotti, performance del
progetto, logistica aziendale e sistemi produttivi, organizzazione aziendale, Il comportamento di acquisto
del consumatore, Il marketing mix , I canali di distribuzione, la comunicazione integrata di marketing, event
management nell’ambito del project management.

15/10/2015 – 13/03/2018 – via Roma , Aversa, Italia 
LAUREA TRIENNALE SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA – Università della Campania Luigi
Vanvitelli 

principali esami e relative competenze: progettazione architettonica, progettazione impianti idrici, idraulica,
urbanistica ed estimo, architettura tecnica e tecnologia, storia dell'architettura, restauro, progettazione
sistemi passivi, tecnica delle costruzioni. 
Campi di studio 

Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni 
Tesi: Progettazione architettonica: Tipologie edilizie nel centro storico di Aversa 

110 lode con plauso della commissione  Classe di laurea L 23 secondo D.M. 270  180 CFU  

05/06/2019 – 13/08/2019 – Friedrichstraße 246, Berlino, Germania 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN RISK MANAGEMENT – International Business Management
Institute 

Elaborazione piano di azione del rischio, analisi del contesto, analisi SWAT, schemi di flusso e mitigazione
del rischio. 
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Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

office  modellazione 3d  modellazione BIM  rendering  grafica vettoriale  Linguaggio C  Disegno
e progettazione CAD 

SOFT SKILL

Attitudine al teamworking e al coordinamento di risorse  Comunicazione e Problem Solving  diligenz
a  Precisione e puntualità 

10/08/2015 – 15/04/2017 
Co-founder e Creative Director 

associazione "Il Nucleo - collettivo musicale", via Annunziata 4, 80011, Acerra (NA) 
organizzazione di eventi musicali e artistici nella provincia di Napoli, curando la gestione dell'immagine,
relazioni con i locali e planning delle serate. 

07/02/2014 – 12/03/2016 
Content Creator - Responsabile comunicazione 

associazione "Fidas partenopea - donatori di Sangue", via de Nicola, 44, 80038, Pomigliano d'Arco 
attività di social media management e creazione di contenuti grafici. organizzazione eventi benefici. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Acerra, 06/05/2022 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 

VOLONTARIATO 


