FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo residenza
Codice Fiscale
Partita Iva

GIOVANNI MEO
VIA DELLA REPUBBLICA 15 – 80032 – CASAMARCIANO - NA
MEOGNN76A27F924W
07341831217

Pec

giovannimeo@archiworldpec.it

E-mail
Stato civile

arch.giovannimeio@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Coniugato con due figli
ITALIANA
27-01-1976

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 2002
Laurea in Architettura , conseguita presso la Seconda Università di Napoli, facoltà di
architettura “Luigi Vanvitelli” – Aversa – Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architettura - Titolo della tesi: Strumenti e strategie per una progettazione sostenibile: L’involucro
e il design del componente per l’industria eco-orientata –
Voto 110 su 110 e lode e dignità di pubblicazione
Laurea MAGISTRALE U.E.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Prima sessione anno 2002
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2003
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/ 2003 – 07/2004
MASTER di alta formazione con la facoltà di architettura della Federico II dal titolo “
Riqualificazione ambientale e urbana delle aree metropolitane per lo sviluppo sostenibile”
Progettazione Ambientale, Riqualificazione Urbana
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Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto
Architetto

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di
napoli – n. 8610

Esperto in Progettazione e Riqualificazione ambientale e urbana delle aree metropolitane per lo
sviluppo sostenibile
Giovanni Meo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005 – 2008
Concorso di dottorato di ricerca in Design industriale, ambientale ed urbano XX ciclo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 01-12-2006 al 30 -11-2007
Assegno di ricerca – durata annuale - Tutor Prof arch Mario Buono - Dipartimento di Storia e
processi dell'ambiente antropizzato - Seconda Università di Napoli, facoltà di architettura “Luigi
Vanvitelli” – Aversa – Caserta
Architettura – Disegno Industriale - Definizione degli strumenti per la progettazione eco-orientata
di sistemi e componenti per l’involucro prefabbricato
Assegnista di ricerca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Design industriale, innovazione di processo e di prodotto
Dottore di ricerca – Conseguito a Dicembre 2008

Dal 01-08-2008 al 31-07-2009 – in corso
Assegno di ricerca – durata annuale - Tutor Prof arch Mario Buono - Dipartimento di Industrial
design ambiente e storia - Seconda Università di Napoli, facoltà di architettura “Luigi Vanvitelli” –
Aversa – Caserta
Architettura – Disegno Industriale - Definizione di metodologie e strumenti progettuali per la
progettazione di prodotti e servizi innovativi eco-orientati.
Assegnista di ricerca
Aprile 2008
CLAAI – Confederazione delle libere Associazioni artigiane e PMI italiane
Corso di formazione di 120 ore sulla progettazione e sulla gestione della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 494/96 aggiornato e coordinato con il D.Lgs.
528/99
Abilitazione D.Lgs. 494/96
Gennaio 2008
CLAAI – Confederazione delle libere Associazioni artigiane e PMI italiane
Corso di formazione di 60 ore modulo B Macrosettore ATECO 3, sett. CA, CB, F conforme al
DLGS n. 195 del 23-06-2003 per “ RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE”
Abilitazione 626/94 modulo B Macrosettore ATECO 3, sett. CA, CB, F

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2008
CLAAI – Confederazione delle libere Associazioni artigiane e PMI italiane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2008
CLAAI – Confederazione delle libere Associazioni artigiane e PMI italiane
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Corso di formazione di 24 ore modulo C conforme al DLGS n. 195 del 23-06-2003 per
“RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”
Abilitazione 626/94 modulo C conforme al DLGS n. 195 del 23-06-2003

Corso di formazione di 28 ore modulo A conforme al DLGS n. 195 del 23-06-2003 per “
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”
Abilitazione 626/94 modulo A conforme al DLGS n. 195 del 23-06-2003

Giovanni Meo

ESPERIENZA LAVORATIVADIDATTICA-SCIENTIFICA
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica

2009-2010
Docente del corso di MODELLAZIONE A - settore scientifico disciplinare ICAR 13 - CFU 3
nell’ambito del corso di laurea triennale in Design e Comunicazione (primo anno) presso la
Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli e bandito
in data 30-07-2009 Prot. n.1568/VII/4.
Professore Universitario a Contratto

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica

2005
Corso CIPE_IFTS Ricerca_Istruzione per la Formazione Tecnica Superiore per lo Sviluppo del
MezzogiornoTecnico Superiore per l’Industrializzazione del prodotto e del processo
Docente del corso: Progettazione di un modello in aula

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica

2008
Corso CIPE_IFTS Ricerca_Istruzione per la Formazione Tecnica Superiore per lo Sviluppo del
MezzogiornoTecnico Superiore per l’Industrializzazione del prodotto e del processo
Docente del corso: Tecniche e Tecnologie dei processi produttivi nel settore ceramico

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica

2012
CIDE – Centro italiano discipline educative

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007
EUROMEDSYS I e II
responsabile scientifico _ Mario Buono
Settimana Scientifica di Ateneo
Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli, Seconda Università degli Sudi di Napoli
Mario Buono, Caterina Cristina Fiorentino, Silvia Pelosi, Giovanni Meo.
mostra - collaborazione alla realizzazione della mostra

Gruppo di lavoro
• Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica
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Docente del corso: Master in tecnico delle energie alternative – Design dell’energia

Da Gennaio 2005 a Dicembre 2008
Nel corso dei tre anni del dottorato ha collaborato alle attività di didattica nell’ambito dei corsi:
Design Industriale – corso di laurea in Architettura U.E. – prof. arch. Mario Buono a.a. 2005-06, 2006-07, 2007-08.
Design Industriale – corso all’interno del Laboratorio di Progettazione Tecnologica e
Produzione Edilizia tenuto dalla prof.ssa Maria Isabella Amirante - prof. arch. Mario
Buono - a.a. 2006-07;
Laboratorio di Disegno Industriale B – corso di laurea triennale in Design Industriale e
Comunicazione – prof. arch. Mario Buono – a.a. 2008-09
Assistenza alla didattica
Da Giugno 2008 – in corso
Seconda Università degli Studi Napoli – Dipartimento IDEAS - PROGETTO DI
RICERCA“SISTEMA INNOVATIVO D’AUSILIO PER L’INTERAZIONE DI PERSONE CON
DISABILITÀ MOTORIE CON SOFTWARE DI DISEGNO”, definito nell’ambito del progetto
“Nuove Tecnologie e Disabilità” – Bando promosso e cofinanziato dal Ministero della Pubblica
Istruzione – Direzione Generale per lo Studente e dal Dipartimento per l’Innovazione
Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Azione 6, approvato con prot. n°
3001/86 del 16 giugno 2008.
Componente di progetto

Giovanni Meo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica

Da Giugno 2004 – 2010
Seconda Università degli Studi Napoli – Dipartimento IDEAS - PROGETTO DI
RICERCA“SISTEMI PREFABBRICATI DI NUOVA GENERAZONE PER L’EDILIIZA
ECOORIENTATA”, Legge 297/99 Art. 5
Responsabile scientifico prof. Mario Buono
Componente di progetto per l’unità di Ricerca di DESIGN
Dal 2007 – 2011
PROGETTO DI RICERCA FOTOFUN: ELEMENTI FOTOVOLTAICI AD ELEVATA
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA - Progetto n° A15/1544/P 41300-13 - Decreto del 1°
marzo 2006 del Ministero delle Attività Produttive, misura 2.1.a – “Pacchetto Integrato di
Agevolazioni” – PIA Innovazione – prevista dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.)
“Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000 - 2006 (II bando)
Responsabile scientifico Prof. arch. Mario Buono
Componente di progetto per l’unità di Ricerca di DESIGN
Dal 01-10-2009 – 2010
INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE - Esperto nella definizione di
metodologie di analisi, organizzazione e configurazione di strumenti e tecniche innovative per la
progettazione di sistemi d’ausilio per la formazione dei diversamente abili - Dipartimento di
Storia e processi dell’ambiente antropizzato IDEAS Esperto
Da Giugno 2004 – a Settembre 2005
Seconda Università degli Studi Napoli – Dipartimento di Storia e processi dell’ambiente
antropizzato IDEAS - Euromedsys I – progetto di cooperazione transnazionale sviluppato
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III B MEDOCC 2000 - 2006, strutturato intorno
ad un partenariato composto da Regioni dell’Unione Europea affacciate sul Mediterraneo
Occidentale (Riva Nord) e Regioni appartenenti a Paesi Terzi Mediterranei (Riva Sud), centri di
ricerca e imprese.
Responsabile scientifico Prof. arch. Mario Buono
Rilievo fotografico della mostra “Analisi, esperienze e risultati del progetto
“Euromedsys”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01 Aprile 2008 al 29 Luglio 2008 per un totale di 150 ore
Seconda Università di Napoli, Presidenza della facoltà di architettura “Luigi Vanvitelli” – Aversa –
Caserta
TUTORATO SPECIALIZZATO per gli studenti diversamente abili

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01 Luglio 2009 al 15 Settembre 2009 per un totale di 150 ore
Seconda Università di Napoli, Presidenza della facoltà di architettura “Luigi Vanvitelli” – Aversa –
Caserta
TUTORATO SPECIALIZZATO per gli studenti diversamente abili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03-2001 - 02-2002
Stage formativo nell’azienda “Iapiter”, prefabbricazione industriale in cemento armato, di
Avellino
Azienda “Iapiter”, prefabbricazione industriale in cemento armato
Stage

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2003 – 2005
Studio Associato “Falanga” di Giovanni Morra ,
Napoli (NA), via Sant’Anna alle Paludi 43.
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VINCITORE DI UNA BORSA DI STUDIO

VINCITORE DI UNA BORSA DI STUDIO

Giovanni Meo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Architettura e interior design
Collaborazione
Progettazione e Direzione lavori di edifici pubblici privati, allestimenti ed interior design

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 – 2005
Studio Spazio27 progetti – piazza Matteotti Nola na

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2008
Studio G+ Design – via Roma 185 Nola na

Studio personale di Architettura e interior design
Progettista
Progettazione e Direzione Lavori di edifici pubblici privati, allestimenti ed interior design

Architettura e interior design
Progettista
Progettazione e Direzione Lavori di edifici pubblici privati, allestimenti ed interior design

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di Incarico
• Oggetto Incarico

2006 – 2007
Comune di Casamarciano.
Direzione dei lavori.
Direzione dei lavori per la strada comunale 40 località 40 moggi

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di Incarico
• Oggetto Incarico

2006 – 2007
Comune di Casamarciano.
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza.
Manutenzione strade e marciapiedi comunali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04-2004 – 07-2004
Workshop progettuale Contemporary landscape architecture con il prof. arch. Paul van Beek
(west 8 di Amsterdam) - Società mista di trasformazione Agroinvest
Proposte progettuali per la riqualificazione dell’agro nocerino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

07-2005 – 09-2005
Workshop progettuale “Illiwords” – Azienda Illy caffè –Seconda Università di Napoli, facoltà di
architettura “Luigi Vanvitelli” – Aversa – Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Progetto grafico sulla Catalogathia – il bello e il ben fatto

Agosto 2005 – Luglio 2006
Comune di Casamarciano – piazza Umberto I - Casamarciano
.
Ente Pubblico
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D1 – A TEMPO DETERMINATO
Istruttoria di pratiche edilizie pubbliche e private
07-2007 – 07-2007
corso “ESPERTO IN PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA”, cod. PG.06.03.33.029 - Comune di
Marsciano, capofila dell’ATS – soggetto attuatore tra il En.A.I.P. Perugia, Ce.S.A.R.,
Associazione CNOS FAP Regione Umbria – CFP CNOS FAP “Piccola Casa del Ragazzo”
Marsciano

Giovanni Meo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

modulo/UFC: 2-PRINCIPI GENERALI DI ARCHITETTURA BIOCLIMATICA (materie
d’insegnamento: Architettura sostenibile – 5 ore; Architettura bioclimatica: esempi storici – 5 ore,
per n. 10 ore di docenza
Docenza
04-2008 – In corso
Studio architettura e design
.
Studio di Architettura Personale
Architetto e Designer
Progettazione architettonica, interior design e consulenze tecniche.

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di Incarico
• Oggetto Incarico

2016 – 2017
Comune di Nola
Servizio tecnico/professionale
Indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non dei solai della della scuola materna
“lello de mita” e scuola elementare “tommaso vitale”

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di Incarico
• Oggetto Incarico

2018 – 2019
Comune di Saviano
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Ammodernamento dell’impianto Sportivo a Servizio dell’Istituto Scolastico Plesso Fressuriello –
I.C. 2A Ciccone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo

01-2018 – In corso
PLAY CASORIA SRL – VIA BOSCOFANGONE – ZONA ASI - NOLA (NA)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata, settore giochi per parchi pubblici e privati
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO e COMMERCIALE
Consulenza e gestione del settore tecnico aziendale, rapporto con enti comunali, gestione
commesse con enti pubblici

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Pagina 6 - Curriculum vitae di

BUONA
BUONA
SUFFICIENTE
Tutte le esperienze lavorative sono state condotte in gruppo di lavoro,a volte anche
multidisciplinari, nei quali è stata conseguita una buona capacità di relazionarsi con gli altri
occupando diversi ruoli e conseguendo buoni risultati.

Giovanni Meo

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Nell’ambito di alcune esperienze riferite a progetti di ricerca nazionali, sono stati coordinate
attività e persone con ottimi risultati.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

Conoscenza dei programmi informatici Word, Excel, Internet, AutoCAD, Adobe Photoshop,
Corel Draw, Photo paint, Powerpoint, Adobe illustrator, macromedia freehand, Flash, 3d Studio
max. Sistemi operativi: Windows XP e MAC os 9.0
Ha conseguito segnalazioni e premi in vari concorsi di architettura e design nazionali ed
internazionali.
Patente di guida categoria A – B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

n. 1 – Elenco Brevetti
n. 2 – Elenco Pubblicazioni
n. 3 – Elenco Recensioni
n. 4 – Elenco Concorsi : Risultati
n. 5 – Elenco Mostre

Dott. arch. Giovanni Meo
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Giovanni Meo

ALLEGATO N. 1
• Data
• Titolo della BREVETTO

1• Tipologia
• Data
• Titolo del BREVETTO

ALLEGATO N. 2
• Data
• Titolo dell’articolo
• Titolo della pubblicazione

ELENCO BREVETTI
2010
M. Buono (coordinatore), G. Frunzio, L. Maffei, G. Meo, S. Sibilio, deposito di brevetto di
invenzione industriale dal titolo “Tecnologie di prefabbricazione e stratificazione di chiusure
esterne prefabbricate ad elevate prestazioni energetiche ed acustiche”, n. NA2010A000001,
Seconda Università degli studi di Napoli - Iapiter srl, Gennaio 2010
Inventore
2010
M. Buono (coordinatore), L. Aiello, C. C. Fiorentino, G. Meo, S. Pelosi, deposito di brevetto di
invenzione industriale dal titolo “Tecnologie e processi di prefabbricazione per la produzione di
componenti prefabbricati flessibili” n. NA2010A000002, Seconda Università degli studi di Napoli Iapiter srl, Gennaio 2010.

ELENCO PUBBLICAZIONI

• Tipologia

2004
Valorizzazione dell’area di Nuceria Alfaterna
“Progetto agro. Riqualificazione ambientale ed urbana delle aree metropolitane per lo sviluppo
sostenibile” di V. Fraticelli
Articolo su libro

• Data
• Titolo
• Tipologia

2006
Edizioni ILLY, “ Illy Words, il bello e il ben fatto”
Grafiche e Immagini su Magazine

• Data
• Titolo dell’articolo
• Titolo della pubblicazione
• Tipologia

ALLEGATIO N. 3

2007
Il design e gli strumenti per l’eco-innovazione
Atti del convegno “La produzione industriale Eco-orientata per l’edilizia”
Contributo scientifico per convegno internazionale

ELENCO RECENSIONI

• Data
• Titolo
• Tipologia

2004
Gruppo Quid, “ Design Plaza” nr 2-marmi italiani, 2004
Rivista

• Data
• Titolo
• Tipologia

2004
Reed Business information, “ Il Bagno” nr 214
Rivista

• Data
• Titolo
• Tipologia

2005
Ordine degli Architetti di Napoli, Premio di Architettura per giovani architetti ed ingegneri
Catalogo - mostra

• Data
• Titolo
• Tipologia

2006
Claudia Ghelfi, “Cronaca-notizie dalle aziende”, 2004
Quotidiano

• Data
• Titolo
• Tipologia
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2005
Marcella ottolenghi, Sotto il segno del Bagno, “Una originale lettura zodiacale dell’ambiente
bagno per un concorso che non si esaurisce con la premiazione dei vincitori”, “Box” progetti e
concorsi
Rivista
Giovanni Meo

• Data
• Titolo
• Tipologia
• Data
• Titolo
• Tipologia

ALLEGATO N. 4

2007
Eleventh element: un progetto per un bagno che non è solo un bagno – Desktop: progettare
ambienti in tempi moderni – Illy words
Rivista bimestrale dell’ordine degli Architetti, pianificatori e conservatori di Napoli e provincia –
Architetti napoletani
2007
Andrea Nastri - Eventi – Giovani Architetti in mostra nel metrò
Quotidiano – Il Denaro – Sezione professioni e professionisti

ELENCO CONCORSI: RISULTATI

• Date (da – a)
• Titolo
• Ente banditore
• Settore
• Gruppo
• Posizione

2002
concorso internazionale di interior design “ Architutto”
Associazione Gruppo Quid - Milano
Design e Architettura degli interni
Giovanni Meo(Cpg), Antonio Scala
Segnalazione su 480 progetti.

• Date (da – a)
• Titolo
• Ente banditore
• Settore
• Gruppo
• Posizione

2004
“Premio giovani Architetti e Ingegneri”
Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia” alla sezione relativa al Comune di Casamarciano
Architettura
Giovanni Meo(Cpg), Antonio Scala
Terzo posto

• Date (da – a)
• Titolo
• Ente banditore
• Settore
• Gruppo
• Posizione

2004
ZODIAC – Sotto il segno del bagno – Concorso internazionale di interior design dedicato al mondo del
bagno
Associazione Gruppo Quid - Milano
Design e Architettura degli interni
Giovanni Meo
Progetto vincitore per la sezione dell’Acquario.

• Date (da – a)
• Titolo
• Ente banditore
• Settore
• Gruppo
• Posizione

2006
I- dot – The almerico de Angelis design award 2006
IDA - ITALIAN DESIGN AGENCY
Design e innovazione
Giovanni Meo
Progetto selezionato e pubblicato sulla Guida internazionale del design

• Date (da – a)
• Titolo
• Ente banditore
• Settore
• Gruppo
• Posizione
• Date (da – a)
• Titolo

• Ente banditore
• Settore
• Gruppo
• Posizione
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2007
Concorso di idee per l’installazione di un elemento di arredo nell’anello centrale della rotatoria di Piazza
della Pace.
Comune di Spello (PG)
Architettura e paesaggio
Giuseppe Vaccaro (Cpg), Innocenzo Bortone, Giovanni Meo
Ammesso alla fase di approfondimento
2009
Secondo Premio al concorso YOUNG DESIGN AWARDS, promosso dall’azienda Lamberti & De Rosa di
Cava de Tirreni, Presidente di giuria Francois Burkhardt. Gruppo di progetto: G. Meo (cpg), G. Vaccaro, M.
Damiano. I risultati del concorso sono stati pubblicati su AREA del mese di Aprile 2010, bimestrale
internazionale di cultura e informazione sul progetto edito da Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l..
Azienda Lamberti & De Rosa di Cava de Tirreni
Design industriale
Giovanni Meo (cpg), Giuseppe Vaccaro (Cpg), Maria Damiano
Secondo Premio
Giovanni Meo

ALLEGATO N. 5
• Data
• Titolo
• Tipologia della mostra
• Ente promotore
• Sede
• Data
• Titolo
• Tipologia
• Ente promotore
• Sede

ELENCO MOSTRE
11 Marzo – 18 Marzo 2004
“Premio giovani Architetti e Ingegneri”
Mostra
Ordine degli Architetti, conservatori e pianificatori di Napoli e Provincia
Palazzo Reale di Napoli
12 Marzo – 19 Marzo 2005
Unart – Selezione e mostra di giovani designer della SUN
Mostra
Seconda Università degli studi Napoli
Big MAXI Cinema - Caserta

• Data
• Titolo
• Tipologia della mostra
• Ente promotore
• Sede

12 Gennaio – 15 Gennaio 2005
ZODIAC – Sotto il segno del bagno
Mostra dei progetti segnalati
Gruppo Quid
Salone internazionale MACEF - Milano

• Data
• Titolo
• Tipologia della mostra
• Ente promotore
• Sede

11 Aprile – 19 Aprile 2005
ZODIAC – Sotto il segno del bagno
Mostra dei progetti segnalati
Gruppo Quid
Eventi Fuori Salone del Mobile - Via san Barnaba - Milano

• Data
• Titolo
• Tipologia della mostra
• Ente promotore
• Sede

12 Aprile – 20 Aprile 2005
I- dot – The almerico de Angelis design award 2006
Mostra
IDA - ITALIAN DESIGN AGENCY
Eventi fuori salone Milano del Mobile - Milano

• Data
• Titolo
• Tipologia
• Ente promotore
• Sede

• Data
• Titolo
• Tipologia
• Incarico
• Sede

18 Maggio – 2 Giugno 2007
L’Architettura va in metrò – Giovani architetti napoletani in rassegna
Mostra multimediale
Ordine degli Architetti, conservatori e pianificatori di Napoli e Provincia
Stazione metropolitana “Vanvitelli” - Napoli

17 Giugno – 19 Giugno 2014
“De Materia” Arts and Trades exibition – Le aziende del territorio presentano le eccellenze per la
valorizzazione del made in Italy
Mostra
Direzione artistica
Convento di Santo Spirito (ex Carcere Mandamentale) via Merliano - Nola

Dott. arch. Giovanni Meo
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Giovanni Meo

