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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

 

Cognome / Nome 

Indirizzo 

Vincenzo Iorio 

Via Giudice Falcone coop. “Il Villaggio”,civ.15,  Marcianise, 81025 (CE), Italia 

Telefono Fisso     0823 - 825736 
Mobile   3931732439 

  

E-mail vinc.iorio@libero.it 

Cittadinanza    Italiana 

Data di nascita 06 marzo 1982 

Sesso maschile  
  

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2000 – Gennaio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Infrastrutture (96/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Fisica, matematica, tecnologia dei materiali, topografia, idraulica e costruzioni idrauliche,       
scienza/teoria delle strutture, progettazione/recupero strutturale, geotecnica e progettazione di 
elementi di geotecnica, cantieri ed impianti per le costruzioni civili, legislazione urbanistica, economia 
ed estimo civile. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Facoltà di Ingegneria - Seconda Università degli Studi di Napoli 
 

 
Date 

  
 Settembre 1995 – Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Geometra (90/100) 

              Principali tematiche/competenza          
professionali possedute 

 Topografia, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo e diritto 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 Istituto Tecnico per Geometri Michelangelo Buonarroti, Caserta 
 
 

Date  Luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata    Corso di formazione professionale per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (ai sensi del D.Lgs      
 81/08 e 106/09) in materia di sicurezza nei cantieri edili.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

   Centro Paritetico Territoriale – Macerata Campania (CE) 
 
   

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Maggio 2014 

Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) 

Centro Paritetico Territoriale – Macerata Campania (CE) 

 

  

  



Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di 
Iorio Vincenzo  

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

                                                         Date 

                   Titolo della qualifica rilasciata 

               Nome e tipo dell’organizzazione            
     erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

                                                         Date                     

                   Titolo della qualifica rilasciata 

 

               Nome e tipo dell’organizzazione            
     erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 
 

         Esperienza professionale  
 

                                                 Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2014 

Aggiornamento Corso Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

Beta Formazione 

 

 

   Maggio 2014 

   Corso Amministrazione di condominio 

Beta Formazione 

 

 

   Febbraio 2012 

   Seminario Mapei – Sistemi e soluzioni innovative per la realizzazione ed il recupero di pavimentazioni   
   in resina e cementizie 
   
   Mapei S.p.A. – Auditorium SACES, zona industriale Marcianise (CE) 
 
 
 
 
 
 

   Ottobre 2006 – attuale 

 
   Disegnatore tecnico CAD 2D, rilievi, restituzioni grafiche 

   Gestione pratiche edilizie e catastali 

   Consulenza alla ristrutturazione 

   Progettazione architettonica di edifici e disegno tecnico in ambito di edilizia per civile abitazione 

   Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva di impianti in ambito di edilizia per civile      

   abitazione 

   Riqualificazione e ristrutturazione edifici esistenti 

   Direzione e programmazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito di edilizia per      

   civile abitazione  

   Gestione delle opere di risanamento di esterni di immobili 

   Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

   Amministrazioni e gestione di immobili in condominio  

   Pratiche e adempimenti fiscali per conto dei condomini amministrati 

   Consulenza tecnico professionale per società private specializzate in opere e grandi opere di  

   ingegneria geotecnica ed idraulica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii  

   e dei versanti franosi 

 

 

Madrelingua 

 

                                        Altre lingue 
 

 
 
 
 
 

 

 

   Italiano 

 

Inglese – Livello europeo (*) 

 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto  B2 Livello Avanzato Interaz. orale  B2 Livello Avanzato  

Lettura   B2 Livello Avanzato Produz. Orale B2 Livello Avanzato B2 Livello Avanzato 

    
   
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Maturata capacità di organizzare il lavoro sia autonomamente  che in gruppo, definendo priorità, 
rispettando scadenze e assumendo responsabilità 

Ottima capacità di relazionarsi efficacemente con i componenti del gruppo di lavoro per gestire e 

suddividere competenze ed obbiettivi 

Capacità organizzative nella gestione del lavoro progettuale anche all'interno di gruppi lavorativi 

composti da più soggetti con competenze specifiche 

Capacità d’adattamento a situazioni di natura diversa, predisposizione all'ascolto, alla comunicazione 
ed all'apprendimento di nuove competenze tecniche e professionali 

Grande disponibilità alla cooperazione all’interno di gruppi lavorativi eterogenei ed alla condivisione 
delle relative conoscenze 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Ottima padronanza di AutoCad 2D 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e della navigazione web 

Ottima conoscenza del pacchetto Ms Office (Excel, Word, Powerpoint) 

Ottima conoscenza pacchetti Adobe (Photoshop, Illustrator, Lightroom) 

Elementi di gestione piccole reti LAN e Wi-Fi 
 

Capacità e competenze artistiche Fotografia 
 

Patente    Patenti automobilistiche A e B, automunito 
 

Altre informazioni Disponibile a trasferte brevi e lunghe, anche all’estero  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, n.196  


