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S A L V A T O R E  
C I P O L L E T T I  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cipolletti  Salvatore 

Indirizzo  c.da Piana n.10, 82026 Morcone ( Bn ) 

Telefono  0824/956346 

cellulare  347/0644576 

E-mail  salvatore.cipolletti@gmail.com  /  salvatore.cipolletti@archiworldpec.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  31/03/1983 Benevento 

Codice Fiscale  CPLSVT83C31A783D 

N. Partita Iva  01456040623 
 

SETTORE PROFESSIONALE 
 

 Ambiti di prevalente 
interesse  professionale 

 Progettazione architettonica 

Progettazione strutturale 

Edilizia residenziale e pubblica 

Architettura d’interni 

Ristrutturazione edilizia 

Urbanistica e pianificazione territoriale 

Consulenze – perizie – stime 

Certificazione energetica 

 Principali ruoli svolti  Direttore Lavori 

Progettista 

Progettista incaricato 

 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE 
 

• Date  Gennaio 2018 – Aprile 2018 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – Ristrutturazione 

• Committente  Committente privato 

• Descrizione  Lavori di ristrutturazione interna di un appartamento  

 
 

• Date  Novembre  2017 – Febbraio 2018 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico e direttore dei lavori 

mailto:salvatore.cipolletti@gmail.com
mailto:salvatore.cipolletti@archiworldpec.it
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• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – Ristrutturazione 

• Committente  Committente privato 

• Descrizione  Lavori di ristrutturazione interna di un appartamento  

 
 

• Date  Gennaio  2017 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – Ristrutturazione 

• Committente  Committente privato 

• Descrizione  Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria  di un fabbricato rurale ante 
‘67.  

 

• Date  Gennaio 2016 – Aprile 2018 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei Lavori  

• Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica - ristrutturazione  

• Committente  Amministrazione comunale di Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di adeguamento antisismico e alle norme di sicurezza dell’edificio Scuola 
Elementare Principe di Napoli 

 

• Date  Maggio 2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei Lavori  

• Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica – Nuova edificazione  

• Committente  Amministrazione comunale di Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di ampliamento della struttura destinata a nido e micronido per bambini 
da 0 a 36 mesi. comune di morcone - ambito b4 - 

 

• Date  Gennaio  2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – Nuova edificazione 

• Committente  Committente privato 

• Descrizione  Progetto di ristrutturazione, con demolizione, ricostruzione e cambio di 
destinazione d’uso, di un fabbricato rurale per la realizzazione di una villetta.  

 

• Date  Dicembre 2014 – Dicembre 2016  

• Lavoro o posizione ricoperti  Ispettore di cantiere 

• Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica – lavori di completamento 

• Committente  Comune di  Fragneto L’Abate (BN) 

• Descrizione  Lavori di completamento di alcune opere funzionali di un asilo nido(POR FESR 
2007/2013 O.O. 6.3)  

 

• Date  Ottobre  2014 – Dicembre 2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co - Progettista  e Co – direttore nell’esecuzione 

• Tipo di attività o settore  Settore pubblico  

• Committente  Comune di  Morcone (BN) 

• Descrizione  Redazione del Piano di Emergenza Comunale 

 

• Date  Novembre  2014 – Dicembre 2014 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata commerciale – Ristrutturazione d’interni 

• Committente  Comune di  Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di manutenzione straordinaria di un locale commerciale da trasformare in 
salone da parrucchiera. 

 

• Date  Novembre  2013 – Aprile 2014 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 

• Tipo di attività o settore  Settore pubblico – pianificazione urbana 

• Committente  Comune di  Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto della viabilità  di via Roma in Morcone, realizzazione parcheggi a 
strisce blu 

 

• Date  Agosto 2014 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co - Progettista del progetto esecutivo 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione urbana  

• Committente  Comune di  Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di mobilità nel Centro storico 

 

• Date  Settembre  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico  

• Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica - ristrutturazione 

• Committente  Comune di  Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di un albergo diffuso 

 

• Date  Agosto  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico rilevatore per sanatoria edilizia 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – settore agricolo 

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di manutenzione straordinaria su un’unità  collabente adibita ad allevamento 
suinicolo non intensivo. 

 

• Date  Giugno  2013 – Maggio 2014 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – ristrutturazione d’interni 

• Committente  Privato – S.Croce del Sannio (BN) 

• Descrizione  Lavori di ristrutturazione di un fabbricato urbano con cambio di destinazione 
d’uso parziale.  

 

• Date  Marzo  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico incaricato  

• Tipo di attività o settore  Servizi tecnici e professionali 

• Committente  Amministrazione comunale di Morcone (BN) 

• Descrizione  Predisposizione studio di fattibilità per ampliamento zona commerciale  

 

• Date  Marzo  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico incaricato  - progettista architettonico 



     Curriculum Vitae                                                                                           .  

                Di  

Salvatore Cipolletti 

Data ultima modifica:24 agosto 2018    

                                                                                                                       

                                                                           

4 

• Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica  - ristrutturazione 

• Committente  Amministrazione comunale di Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Morcone (BN)  

 

• Date  Gennaio  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico e strutturale  

• Tipo di attività o settore  Edilizia pubblica – Nuova edificazione  

• Committente  Amministrazione comunale di Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di ampliamento della struttura destinata a nido e micronido per bambini 
da 0 a 36 mesi. comune di morcone - ambito b4 - 

 

• Date  Giugno  2012  

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico incaricato  

• Tipo di attività o settore  Servizi tecnici e professionali 

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Accatastamento fabbricato.  

 

• Date  Ottobre  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Arredo urbano 

• Committente  Amministrazione comunale di Morcone (BN) 

• Descrizione  Manutenzione straordinaria e arredo urbano da eseguire nel centro storico di 
Morcone  

 

• Date  Ottobre  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Arredo urbano 

• Committente  Amministrazione comunale di Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di abbellimento del centro storico di Morcone attraverso l’utilizzo di elementi 
floreali  

 

• Date  Giugno  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata attività commerciale – Ristrutturazione d’interni 

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto per i lavori di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso di un 
garage da adibire a farmacia.  

 

• Date  Aprile 2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – progettazione del verde  

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto per la sistemazione di un giardino e realizzazione di un muro di recinzione 
della proprietà  

 

• Date  Novembre  2010 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico incaricato rilevatore 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata  

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Permesso di costruire in sanatoria di un fabbricato rurale e di una serra con annessi 
locali di pertinenza.  

 

• Date  Maggio 2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista architettonico e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – ristrutturazione d’interni 

• Committente  Privato – Morcone (BN 

• Descrizione  Lavori di manutenzione e ristrutturazione interna del piano terra di un fabbricato 
rurale  

 

• Date  Maggio  2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato, progettista architettonico e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – ristrutturazione d’interni 

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di ristrutturazione di una parte di un fabbricato rurale 

 Comune di Morcone   

 
 

• Date  Ottobre  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato, progettista architettonico  

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – ristrutturazione d’interni 

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Lavori di ristrutturazione di un fabbricato urbano da adibire a Bed and Breakfast – 

Comune di Morcone   

 

Date  Ottobre  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista incaricato, architettonico, strutturale e direttore dei lavori 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata – nuova edificazione 

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto per la realizzazione di un garage interrato – Comune di Morcone (BN)  

 

• Date  Settembre  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico rilevatore 

• Tipo di attività o settore  Edilizia privata 

• Committente  Privato – Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di sanatoria per il cambio di destinazione d’uso delle volumetrie esistenti 
di un fabbricato rurale per attività commerciale e di servizio  – Comune di Morcone 
(BN) 

 

• Date  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore coordinato, supporto tecnico alla fase di progettazione, restituzione 
grafica del progetto, renderizzazione del progetto 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Datore di lavoro  Arch. Giuseppe Parcesepe, Via S. Onofrio n.41, 82026 Morcone (BN)  
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• Descrizione  Progetto di un fabbricato per civile abitazione – Comune di Morcone (BN) 

 

• Date  2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore coordinato, supporto tecnico alla fase di progettazione, restituzione 
grafica del progetto, renderizzazione del progetto 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Datore di lavoro  Arch. Giuseppe Parcesepe, Via S. Onofrio n.41, 82026 Morcone (BN)  

• Descrizione  Progetto di un fabbricato urbano per sei appartamenti – Comune di Morcone (BN) 

  

 

• Date  2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore coordinato, supporto tecnico alla fase di progettazione, restituzione 
grafica del progetto, renderizzazione del progetto 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Datore di lavoro  Arch. Giuseppe Parcesepe, Via S. Onofrio n.41, 82026 Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di un centro residenziale per diciassette abitazioni  - Comune di Morcone 
(BN)  

 

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore coordinato, supporto tecnico alla fase di progettazione, rilievo,  
restituzione grafica del progetto, renderizzazione del progetto 

• Tipo di attività o settore  Ristrutturazione edilizia 

• Datore di lavoro  Arch. Giuseppe Parcesepe, Via S. Onofrio n.41, 82026 Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di ristrutturazione di un fabbricato urbano destinato a residenza  - 
Morcone (BN) 

 

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore coordinato, supporto tecnico alla fase di progettazione, restituzione 
grafica del progetto, renderizzazione del progetto 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Datore di lavoro  Arch. Giuseppe Parcesepe, Via S. Onofrio n.41, 82026 Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di sei villette a schiera – Comune di Fragneto l’Abate (BN) 

 

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore coordinato, supporto tecnico alla fase di progettazione, restituzione 
grafica del progetto, renderizzazione del progetto 

• Tipo di attività o settore  Edilizia residenziale 

• Datore di lavoro  Arch. Giuseppe Parcesepe, Via S. Onofrio n.41, 82026 Morcone (BN) 

• Descrizione  Progetto di un fabbricato  urbano destinato a residenze ed attività commerciali – 
Comune di Morcone (BN)   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 08 Novembre 2016 al 
17 Dicembre 2016 ) 

 Docente di Storia dell’Arte e Disegno presso L’Istituto d’Istruzione Superiore Telesia di Telese 
Terme (BN). 

• Date (dal 11 Dicembre 2015 al 
31 Agosto 2016 ) 

 Docente di Arte e Disegno presso L’Istituto Comprensivo Leonardo Bianchi di San Bartolomeo in 
Galdo (BN). 
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• Date (dal 07 giugno 2006 al 16 
ottobre 2006 ) 

 Tirocinio di formazione ed orientamento Universitario,  Seconda Università degli studi di Napoli  
facoltà di Architettura 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Arch.Giuseppe Parcesepe, via Sant’Onofrio n. 41, 82026 Morcone ( Bn ) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo e ridisegno delle facciate dei fabbricati urbani interessati dal provvedimento legislativo 
L.R. 26/02. Realizzazione di unità immobiliari a scopo residenziale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date Giugno 2012  Corso Base per Tecnici di Protezione Civile nella prima fase di emergenza 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola  di formazione per la Protezione Civile “A.Barone”, 82020, via  Cavoto SNC,  Pesco 
Sannita.   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, normativa e organizzazione della Protezione Civile in Italia; Corso di primo soccorso; Il 
comportamento strutturale degli edifici alle sollecitazioni sismiche; Le comunicazioni radio in 
emergenza; La pianificazione dell'emergenza; Gestione del panico e psicologia dell'emergenza; 
Tecniche operative e comportamentali d'intervento degli operatori di Protezione Civile; 
Esperienze sul campo: momento di discussione; Il terremoto “previsione e prevenzione”.  

• Qualifica accademica 
conseguita 

 attestato corso 

 

• Date Giugno 2011  Corso di Progettista e Coordinatore dei Piani di Sicurezza nei Cantieri Edili ai sensi del 
D.LGS. 81/08 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFME, Scuola Edile della Provincia di Benevento, 82100, via  Maria Pacifico SNC,  Benevento.   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piani di sicurezza 

• Qualifica accademica 
conseguita 

 attestato corso 

 

• Date Settembre  – Dicembre  
2010 

 Corso – Grafica digitale ( Programma operativo nazionale) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE FILIPPO DI MORCONE (BN) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Effetti speciali e fotomontaggio, gestione dei livelli e di strumenti complessi, gestione delle 
immagini e del colore, gestione e utilizzo di Photoshop, Luce e colori, manipolazione digitale 
delle fotografie. 

• Qualifica accademica 
conseguita 

 attestato corso 

 
 

• Date Giugno – Novembre  2009  Corso - Laboratorio fotografico ( Programma operativo nazionale) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE FILIPPO DI MORCONE (BN) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La storia e la tecnica della fotografia, la tecnologia della fotografia digitale, le tecniche di ripresa, 
tecniche di sviluppo e stampa. 

• Qualifica accademica 
conseguita 

 attestato corso 

 

• Data 9 marzo 2009  Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto conseguita presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
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• Qualifica accademica 
conseguita 

 Iscrizione all’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Benevento al numero 877. 

 

• Date ( Gennaio / Giugno 2009 )  Corso di Lingua Inglese I livello ( Programma operativo nazionale) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “Eduardo de Filippo”, via Salita Stazione, 82026 Morcone, Benevento.   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comprensione, grammatica, dialogo in lingua inglese  

• Qualifica accademica 
conseguita 

 attestato corso di lingua inglese I livello 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 19 dicembre 2007  LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA U.E. DELLA CLASSE N. 4/S DEL D.M. N. 509/1999  

riportando la votazione di 110/110 E LODE. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seconda Università degli studi di Napoli  Facoltà di Architettura, Abbazia di San 
Lorenzo ad Septimum,borgo San Lorenzo, 81031 Aversa – CE 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituzioni di matematica, prof. A. Ventre; Laboratorio Progettazione Architettonica , 
prof. E. Carreri; Fisica Tecnica, prof. G. Iannace; Laboratorio Costruzione 
Architettonica I, prof.ssa F. Muzzillo; Statica, prof. ssa G. Gazzillo; Laboratorio  
Progettazione Architettonica 2, prof. C. Coppola; Tecnica del controllo Ambientale, 
prof. L. Maffei; Teoria e storia del restauro, prof. M. D’Aprile; Rilievo Architettonico, 
prof. P. Giordano; Materie Giuridiche, prof. M. Spasiano; Laboratorio Progettazione 
architettonico 3, prof. C. Manzo; Laboratorio Progettazione Urbanistica, prof. ssa B. 
Petrella; Laboratorio Restauro Architettonico, prof. G. Fiengo; Storia dell’Urbanistica e 
storia della città e del territorio, prof.ssa  G. Amirante; Storia dell’Architettura, prof. 
A. Gambardella; Storia dell’Architettura Contemporanea, prof. A. Giannetti; 
Matematica Generale, prof. A. Ventre; Storia dell’Architettura e dell’Arte, prof.ssa C. 
Lenza e prof.ssa D. Jacazzi; Scienza delle costruzioni, prof. G. Frunzio; Laboratorio 
Costruzione Architettonica, prof. M. Contaldo. 

• Qualifica accademica 
conseguita 

 DOTTORE MAGISTRALE IN  ARCHITETTURA U.E. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date dicembre 2005  Patente ECDL ( European Computer Driving Licence ), I LIVELLO. 
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELASTAT, via Piermarini, 34- int. 1, 82100 Benevento.  

 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione testi WORD processing, foglio elettronico ( Excel ), presentazione (Power 
Point); database ( Access), reti informatiche- Internet. 

• Qualifica conseguita  PATENTE ECDL I LIVELLO. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 2000/2001  DIPLOMA di Maturità Artistica. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Artistico Statale , Via Tiengo, 82100 Benevento. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità artistica di II sezione ( architettura). 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUE  

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, dal periodo degli studi 
ad oggi, per necessità di una collaborazione tra figure diverse e con modalità di 
tempistiche varie. Professionalmente, ottime capacità relazionali, predisposizione al 
lavoro di gruppo e adattamento agli ambienti pluriculturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di realizzare più progetti nello stesso tempo, adattando gli orari alle esigenze 
lavorative dei diversi gruppi.  

Significative capacità organizzative per quel che concerne l’ambito architettonico 
acquisite grazie agli studi scolastici e universitari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di realizzare graficamente le proprie idee e le esigenze della committenza, 
anche in riferimento alle normative edilizie esistenti. Particolare capacità 
organizzativa del lavoro in base alle scadenze. 
Uso abituale del computer, di Internet e di posta elettronica 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto  Microsoft- Office 
2000. 
Ottima conoscenza dei software tecnici: Autocad, Archicad, Artlantis Render. 
Buona conoscenza del software Photoshop. 
 In possesso delle seguenti certificazioni: 

PATENTE ECDL ( European Computer Driving Licence )  . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Passione per le arti figurative e fotografia. Disegno artistico e architettonico.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 2003: Rilievo e organizzazione elaborati grafici del Sepolcreto dei Colerici Napoli, 
inseriti nella pubblicazione di PAOLO GIORDANO, Il disegno dell’architettura funebre, 
Napoli Poggio Reale, il Cimitero delle 366 Fosse e il Sepolcreto dei Colerici, Firenze, 
2006. 

2000-2001: Partecipazione alla rappresentazione pubblica “ IL PRESEPE NEL PRESEPE” 
tenutasi a Morcone in qualità di scenografo, per la fase preparatoria e di attore della 
rappresentazione pubblica. 

28 ottobre 2000: Partecipazione , in qualità di artigiano – espositore, alla 
manifestazione REALTA’ NASCOSTE Creatività ed artigianato lungo i percorsi della 
salute. 

Settembre 2000: Partecipazione , in qualità di artista, alla Mostra dedicata alla figura 
di Padre Pio, tenutasi presso il convento SS. Filippo e Giacomo Morcone e curata dalla 
Pro Loco di Morcone. 

Luglio 2000: Partecipazione alla campagna di scavo di S. Pietro in Cantoni ( CB) curata 
dall’Archeoclub d’Italia sede di Morcone ( BN ) e dalla Cattedra di Urbanistica del 
mondo classico dell’Università degli Studi di Perugia. 

Dicembre 1999 / gennaio 2000: Partecipazione al concorso RISCOPRIAMO IL PRESEPE, 
organizzato dall’associazione il Presepe nel presepe di Morcone. 

19 dicembre 1999: Partecipazione, in qualità di attore e scenografo, alla trasmissione 
di Rete 4, Mediaset,  volta a promuovere la manifestazione morconese il Presepe nel 
presepe. 

20-26 Agosto 1999: Partecipazione, in qualità di artista, alla Rassegna D’Arte 
Contemporanea svoltasi presso l’auditorium S. Bernardino, Morcone.   

 

PATENTE O PATENTI  In possesso della  patente di guida ( categoria B ). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunito 

 

Il sottoscritto , consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
Data, 24 agosto 2018                                                                                                       Firma 
                                                                                                                                                                                  
Salvatore Cipolletti 

                                                                                                 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di 
cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 
Data, 24 agosto 2018                                                                                                       Firma 
                                                                                                                      Salvatore Cipolletti                                                                                                                 


