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

                       
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHIRÒ MICHELE ANTONIO 

Indirizzo  VIA GIOACCHINO ROSSINI,1 -  85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 

Telefono  +39 3357155576 

   

E-mail  architetto.schiro@gmail.com 

pec. antonio.schiro@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  07.10.1965  - RIONERO IN VULTURE (PZ) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 2014-2016  
Committente: Parrocchia SS Sacramento di Rionero in Vulture 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la 
costruzione di impianti sportivi, Chiesa, canonica e dei locali di Ministero nel 
comune di Rionero in Vulture; 

 
2015  
Committente: Comune di Barile  

Direttore dei lavori e collaudatore amministrativo dei lavori di 
Riqualificazione del Parco Urbano delle Cantine di Barile; 

 
 
2013  
Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli  

Collaborazione coordinata e continuativa con il Centro Iter-dipartimentale 
di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli 
per l’analisi del sistema produttivo del territorio e la redazione del SIT della 
Val D’Agri attraverso l’impiego dei sistemi GIS;  

 

2013  
Committente: ATER Potenza  

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria di edifici residenziali posti nel comune di 
Lavello (PZ) alla via Cardinale de Luca; 

 

Dal 2009  

Committente: Regione Basilicata  

Attività di collaborazione tecnica presso l’Ufficio Risorse Finanziare ed 
Investimenti del Dipartimento Politiche della Persona; 

 
2008  
Committente: SIMM srl 
 Progettista nell’appalto concorso per la costruzione della centrale elettrica 

di trasformazione e coprogettista nell’appalto concorso per la 
ristrutturazione del terzo piano dell’Ospedale Oncologico di Rionero in 
Vulture per la realizzazione di una U.O. di Ematologia con sezione trapianti;  
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  2008  
Committente: Comune di Barile (PZ) 
 Progettazione preliminare definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici comunali, 
progetto approvato in fase di esecuzione; 

 
2005 – 2006  
Committente: GR Sistemi Arredi Sas  - Tito Scalo (PZ) 
  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori con 

adeguamento antincendio e gestione emergenze aziendale della struttura 
industriale sita in Tito (PZ); 

 
2000-2005  
Committente: Azienda Agricola Paternoster Srl – Barile (PZ) 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la 
realizzazione di una cantina vinicola finanziata all’interno del programma 
“Patto territoriale Sapori Lucani” con sede in Barile alla località Valle del 
Titolo;  

 
2007  
Committente: Regione Basilicata  

 Presidente nella Commissione di Collaudo tecnico amministrativo, nel 
progetto inerente il bando PIA Treviso della ditta Consorzio Innova con 
sede in Matera; 

 
2003  
Committente: Comune di Calvello (PZ)  
 Progettazione preliminare di alloggi in affitto per anziani, progetto da 

candidare a finanziamento statale attraverso il Decreto 27 dicembre 2001 - 
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi in 
affitto per gli anziani del 2000”, il progetto preliminare è stato approvato e 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n° 123 del 27.5.2004; 

 
2003 
Committente: Consorzio Agrario Regionale della Lucania e Taranto 
 Collaudatore Statico per i lavori di realizzazione di un capannone ad uso 

magazzino nel comune di Sant’ Arcangelo (PZ); 
 
2002  
Committente: Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della 

Basilicata 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e recupero 

funzionale della Cappella Madonna del Carmine di Castelluccio (PZ) 
edificio sottoposto a vincolo ai sensi della L. 1089/39 

 
2002 
Committente: Comune di Maschito (PZ) – Progetti P I T  
 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

contabilità lavori per il recupero di Palazzo Frusci ed ex Enopolio di 
Maschito al fine della realizzazione del Centro Marketing Aglianico ed 
Acque Minerali, progetto in fase di realizzazione, (classe 1 categoria D);  

 
2002 
Committente: Comunità Montana del Basento (PZ) 

Calcoli statici di un ponte in legno lamellare da realizzare nel Parco della 
Grancia nel Comune di Brindisi di Montagna (PZ);  

 
  2001 

Committente: Ordine degli Architetti - Potenza  
 Nomina nella commissione comunale per la Tutela del Paesaggio del 

comune di Filiano ai sensi della L.R. 8/3/1999 n°7;  
 
2000 
Committente: Comune di Latronico - Potenza  
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 Collaudatore degli impianti tecnologici del centro turistico ricreativo 
terme “La Calda”, complesso composto da due piscine di cui una 
coperta ed una scoperta, opera collaudata;  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

PERCORSO DI STUDI  1992  
Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 
votazione 106/110; 
 
1993 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Dal 1993 è iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza con il 
numero 462; 

Altra formazione 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione professionale 

 

  
Dal 1995- 2019 
Corsi formativi di aggiornamento – sicurezza SUI CANTIERE E in ambiente di 
lavoro D.Lgs 81/08 gestiti dall’Ordine degli Architetti di Potenza per CSP-CSE e 
RSPP; 
 
2019 
Corso di aggiornamento sui contratti pubblici ( Servizi di ingegneria e architettura 
dopo la conversione in legge dello "sblocca cantieri"); 
 
2017-2018 
Corso SPIC sulla progettazione BIM con Archicad; 
 
2007  
Corso formativo - Manager E.S.CO - Energy Service Company- sulla gestione 
di società che si occupano di energia e risparmio energetico; 

 

 

  
1996  
Corso formativo su sistemi G.I.S. (Geographical Information System) presso la 
scuola di formazione ambientale “La Finanziera” di Roma – ESRI Italia; 
 
1993- 1994 
Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Ingegneria - Corso di 
PERFEZIONAMENTO post - laurea in “PROGETTAZIONE SENZA BARRIERE 

ARCHITETTONICHE E ACCESSIBILITÀ URBANA”. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese  

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante l’attività professionale e di collaborazione presso l’ATER di Potenza 
ed il dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata sono state 
acquisite capacità e competenze relazionali con i vari team lavorativi;  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

Dal 2008 amministratore della società INECO Srl, con sede in Barile (PZ), tale 
carica ha consentito la gestione delle risorse umane e delle attività relative ai 
servizi ambientali dell’azienda; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 L’attività professionale è svolta attraverso l’uso continuo di sistemi informatici 
avanzati, computer e software dedicati (ARCHICAD, OFFICE, CDS, ACCA, 
ecc.); 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Particolare competenza è stata maturata nel settore della fotografia;  

PATENTE O PATENTI  Patente auto di tipo B; 
Patente pilotaggio aerei da remoto APR CRO VL/Mc; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
CONCORSI E SPECIALIZZAZIONI 

 
 
 

RUOLI POLITICI  

 Diverse attività lavorative svolte con i professori Cristina Benedetti e Vincenzo 
Bacigalupi, docenti della facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza”; 

 

 

Il 2015 ha superato il concorso pubblico per titoli ed esami da dirigente architetto 
ed ha ottenuto l’idoneità presso l’ASM Matera; 

 

 
Dal 1995 inizia l’attività politica all’interno della Margherita e diventa anche 
segretario di partito dove matura diverse esperienze, contribuisce alla nascita 
del centrosinistra a Rionero in Vulture e successivamente della coalizione 
dell’ULIVO. 
Aderisce nel 2007 alla costruzione del Partito Democratico nel comune di 
Rionero in Vulture e nel 2014 ha rappresentato lo stesso con il ruolo di segretario 
di Circolo. 
Nel 2016 è stato eletto consigliere comunale e da tale data ricopre anche la 
carica di capogruppo di maggioranza della lista “Insieme per RIONERO”. 

 

  DICHIARAZIONE 
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 
E 76 DEL DPR N. 445/2000 

Il sottoscritto arch. Michele Antonio Schirò, nato a Rionero in Vulture (PZ) il 
7.10.1965 ed ivi residente in via Gioacchino Rossini,1, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara, ai sensi degli 
articoli 46, 47 e 76 del citato decreto, la veridicità delle informazioni, delle attività, 
degli incarichi svolti e dei dati contenuti riportati nel presente curriculum. 
 
Rionero in Vulture, 9.10.2019 

        
Firma 

 


