
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ IODICE LORENZO ] 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Lorenzo Iodice 

Data e luogo di nascita  28.04.1979 - Torre Del Greco (Na) 

Indirizzo  Via Salvator Rosa n° 238,   80136  Napoli 
Telefono  0815442753 
Cellulare  3335727934 

E-mail  iodice1979@alice.it 
Nazionalità  Italiana  

 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  Nell’ anno scolastico 1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Geometra conseguito presso il l’Istituto Tecnico E. Pantaleo 
con la valutazione di 48/60. 
 

• Data  Nell’ anno scolastico 1999-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea quinquennale in Ingegneria Edile Vecchio Ordinamento 

conseguita presso la facoltà di Ingegneria dell’Ateneo Universitario di 
Napoli Federico II con la valutazione di 107/110. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche, Geotecnica, Architettura Tecnica I e II, 
Architettura e Composizione Architettonica, Tecnica Urbanistica, 
Impianti tecnologici,  Urbanistica, Diritto Urbanistico, Organizzazione 
del Cantiere, Tecnologie Innovative per Costruzioni e Materiali. 
  

• Qualifica conseguita  Ingegnere Edile  
 

• Data  Novembre 2005 - Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita 

presso l’Ateneo Universitario di Napoli. 
 

• Data  Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione alla figura professionale di Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori come previsto dal DL. 
494/96. 
 

• Iscrizione all’Albo  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli alla sezione 
A, con il numero 17336 . 
 

     Tesi di Laurea  « Riqualificazione funzionale delle zone di Napoli «Piazzetta Nilo e 
Largo Corpo di Napoli »  ( Relatore: Prof. Arch. Flavia Fascia )  
 

             

 

  ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

• Data  Da gennaio 2005 
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  Addetto alla progettazione architettonica e strutturale edilizia 

residenziale, collaboratore  alla direzione lavori e contabilità lavori. 

 

• Data  Da gennaio 2007 
  LIBERO PROFESSIONISTA 

 Maggiori incarichi : 

1. Collaboratore nella progettazione architettonica e strutturale, 

direzione Lavori di un  Garage Interrato su due livelli da n° 40 posti 

auto in Torre del Greco alla Via Circumvallazione 

2.Collaboratore nella progettazione architettonica,  direzione Lavori  per 

lavori di risanamento  delle  facciate di diversi fabbricati condominiali 

in Torre del Greco ; 

3.Collaboratore nella progettazione architettonica, direzione lavori per 

lavori di restauro alla Chiesa di S. M. La Bruna in Torre del Greco ; 

4.Collaboratore nella progettazione architettonica, direzione lavori, 

progettazione strutturale lavori di restauro alla Chiesa di S. M. Del 

Popolo in Torre del Greco ; 

5. Collaboratore nella progettazione architettonica,direzione Lavori per 

di risanamento e recupero architettonico e strutturale di diversi edifici 

privati per civile abitazione in Torre del Greco; 

6. Collaboratore per attività di consulenza per azienda  imbottigliamento 

acque minerali Soc. Sangemini S.p.A. in San Gemini (Tr) 

7. Collaboratore per attività di consulenza per società  armatoriale 

R.D.B. Armatori S.p.A. in Torre del Greco (Na) 

8.  Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori per la 

realizzazione di una vasca interrata in c.a. per il trattamento di rifiuti 

solidi urbani nel Comune di Torre del Greco alla Via Campanariello ; 

  9. Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori per 

interventi mirati al recupero di un fabbricato per civile abitazione ai 

sensi della legge 219/81 in Torre del Greco alla Via Circumvallazione; 

10. Progettista strutturale per interventi mirati all’adeguamento e    

miglioramento sismico di alcuni immobili in Torre del Greco da 

destinarsi ad attività turistico alla Via Giovanni XXIII; 

11. Progettista strutturale per interventi relativi all’installazione di un 

impianto ascensore in Napoli località Camaldoli; 

12. Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori per 
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interventi mirati al recupero di un fabbricato rurale ai sensi della legge 

219/81 in Torre del Greco alla Via Torretta Fiorillo;  

13. Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori per 

interventi mirati al recupero di un fabbricato in Ercolano alla Via Cupa 

Monti,33; 

14. Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori per 

interventi mirati al recupero di un fabbricato in Torre del Greco alla 

Via Cavallerizzi,79; 

15. Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori per 

interventi mirati al recupero di un fabbricato in Torre del Greco alla 

Via Cavallerizzi,79; 

16. Progettista architettonico per opere di sistemazione a verde di un 

area cortilizia di un fabbricato nel Comune di Torre del Greco alla Via 

Circumvallazione ,182 

17. Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori 

autorimessa interrata ai sensi legge 122/89  nel Comune di Torre del 

Greco alla Via Circumvallazione ,snc 

17. Progettista di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani 

sito nel comune di Torre del Greco alla Via Campanariello; 

18. Incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e 

in fase di esecuzione per lavori a fabbricati per civile abitazione; 

- Acquisita ottima conoscenza nell’allestimento di pratiche per 

l’ottenimento di autorizzazione edilizie ai sensi D.P.R. 380/01 e s.m.i. 

e Dlgs 42/04 e s.m.i. 

- Acquisita ottima conoscenza nell’allestimento di pratiche per 

l’ottenimento di autorizzazione sismica Genio Civile ; 

- Acquisita ottima conoscenza nel calcolo strutturale degli edifici in 

cemento  armato ed interventi di risanamento e recupero degli edifici 

in muratura; 

- Acquisita ottima conoscenza nella direzione  e contabilità lavori edili; 

- Acquisita ottima conoscenza nelle problematiche inerenti la sicurezza 

sul lavoro ai sensi del Dlgs n°81/2008 . 

 
• Data  Da Aprile  2015 

 

 
 
 

 Incarico Docente Corsi di Formazione Sicurezza sul Lavoro presso 

l’Azienda Form & Atp s.r.l – Via Molise,7/9 Napoli per dipendenti 
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Società interamente partecipata della Città Metropolitana di Napoli  

« Armena Sviluppo S.P.A. » 

 Da Dicembre  2016 

Incarico di Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione lavori  per l’allestimento di un Area 

Commerciale nel Centro Commerciale Campania in località Marcianise 

(CE)  su estensione di circa 10.000 mq committente lavori BCO s.r.l. 

  CAPACITA’ E COMPETENZE 

  PERSONALI 
MADRE LINGUA  Italiano  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attitudine al problem solfing, al coordinamento e all’amministrazione di 
persone e progetti acquisita durante la formazione universitaria e 
lavorativa organizzando gruppi di studio e di lavoro. Ottima capacità di 
collaborazione e spirito di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime capacità nell’uso del computer, di vari software e della 
navigazione su internet.  

• Conoscenza e uso  di Windows XP, 7, 8  
• Pacchetto Office, 
• Autocad 2d, 
• Photoshop, 
• Power Point, 
• Pacchetto STS -CDS WIN (calcolo strutturale), 
• Termus (programma per prestazioni energetiche degli edifici) 
• Acrwin, Primus (programmi per contabilità lavori) 
• Docfa (procedura catastale) 

            etc...                  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacità di scrittura, di disegno tecnico e artistico sia a mano 
libera che con il supporto di mezzi informatici.  
Calcio praticato a livello amatoriale, Lettura e viaggi. 
 

 
PATENTE   Patente di tipo A-B. 

 
POSIZIONE GIURIDICA  Cittadinanza italiana 

Nessun precedente a carico nè pendente. 
 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DI LEGGE 196/03 E SUCCESSIVE  MODIFICHE 
                                      
 

  Firma  

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite sia dall’esperienza 
accademica che svolgendo attività di volontariato e di interesse sociale.   

lorenzo
timbro


