
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 DE LORENZO GIUSEPPE

Codice Fiscale DLR GPP 52D07 A340X
Indirizzo 33, Via G. Saragat, 87018 San Marco Argentano (CS)
Telefono 0984511432

Fax 0984511432
E-mail giudelorenzo@libero.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 07.04.1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Aprile 2005-marzo 2010 (in corso)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Mangone – Piazza P. Mancini n°1 – 87050 Mangone (CS)
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Ingegnere
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Tecnico settore LL.PP.

• Date (da – a) Aprile 2002-Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Piane Crati – Via Roma  – 87050 Piane Crati (CS)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Tecnico settore LL.PP.

• Date (da – a) 1995 - 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Spazio Costruzioni srl Roges Rende (CS)

• Tipo di azienda o settore Impresa 
• Tipo di impiego Tecnico - Ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità Socio, Direttore Tecnico, Direttore Tecnico di Cantiere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 1971 - 1982

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Strade, ferrovie ed aeroporti, Idraulica
Tecnica dei trasporti ecc

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti (vecchio ordinamento)

• Date 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Strade, ferrovie ed aeroporti,Tecnica dei trasporti e

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione in Ingegneria Civile Sezione Trasporti (vecchio ordinamento)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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• Date 1983
• Iscrizione ordine Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

• Numero 1079
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1966 - 1971
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Per Geometri di Cosenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Costruzioni civili, rurali, Strade, Fognature ed acquedotti,

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

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

o formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sicurezza sul lavoro

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile della 
durata di 120 ore, legge n°528/99 art.10  comma 2 .

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Prevenzione Incendi

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso professionale di prevenzione incendi fini del rilascio delle 
certificazioni di cui alla legge n. 818 del 07.12.1984;

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Iscritto albo Ministero degli interni

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Rilascio Cerificazione C.P.I.

• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA FRANCESE

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [elementare ]

• Capacità di scrittura [elementare ]
• Capacità di espressione orale [elementare ]

PATENTE O PATENTI B e C
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Iscrizione albi Professionali:
- Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza dal 08.06.1983 al n. 1079;
- Iscritto all’albo di collaudatori presso l’ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza;
- Iscritto all’albo del Ministero degli Interni per il rilascio del C.P.I.;
- Iscritto all’albo Provinciale degli Ingegneri Capo;
- Iscritto all’albo presso la Camera di Commercio di Cosenza, ai sensi dell’art.14 della legge 46/90.

Titoli Professionali: 
- Requisiti Tecnico-professionali necessari a norma dell’art.3 lettera a) della legge 46/90 in riferimento a tutte le lettere di cui 
all’art.1 della legge n. 46 del  05.03.1990 .
- Requisiti Tecnico-professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla legge n. 818 del 07.12.1984;

Attestati di frequenza a corsi professionali
-  Attestato di frequenza Seminario Tecnico impianti elettrici, Vibo Valentia 1997;
- Attestato di frequenza Seminario Tecnico impianti elettrici, Copanello (CZ) 1996;
- Attestato di frequenza, modulo formativo in materia di “sicurezza nei luoghi di lavoro” tenutosi presso l’Associazione degli 
Industriali della Prov. di Cosenza nel 1996;
- Attestato partecipazione giornata di studio, Cosenza il  1995, su “Impianti elettrici nelle costruzioni aspetti applicativi della 
legge 46/90 e del relativo regolamento di attuazione”;
-Attestazione  da  parte  dell'Impresa  Spazio  Costruzioni  comprovante  l'espletamento  di  attività  lavorativa  nel  settore  delle 
costruzioni per più di due anni (Art.10 comma 1 lettera a) D.L.  n.494/96; essendo il sottoscritto Direttore Tecnico dell'Impresa 
Spazio Costruzioni dal 1994. 
- Attestato di frequenza seminario di aggiornamento Tecnico sugli impianti elettrici, Copanello 1993, promosso dall’assessorato 
ai Lavori Pubblici della Regione Calabria in collaborazione con la Bticino;
- Attestato di frequenza al corso professionale di prevenzione incendi tenutosi a Cosenza il 1986, a cura dell’Ordine Provinciale 
degli Ingegneri e del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza;
- Attestato di frequenza del corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile della durata di 120 ore, organizzato 
dall’Ordine professionale degli Ingegneri Decreto legislativo 14/08/96 n.494 art.10  comma 2 allegato V.

Conoscenze informatiche
per la  particolare  formazione tecnico-culturale  e professionale,  usa correntemente il  personal  computer  e  dispone di  una 
spiccata conoscenza dei principali software tecnici, nonché l’elaborazione di dati, di testi e di comunicazione, quali:
-  Ms-Dos,  Windows,  Microsoft  Winword,  Microsoft  Excel,  Microsoft  OutloocK Express,  Internet  Explorer,  Software  per  la 
progettazione strutturale (CDSwin – Iperspce – Muri di sostegno ecc), Software per la redazione di piani di sicurezza (Regolo 
494), Software per la contabilità dei lavori (Quanto Contabilità);
- inoltre dichiara la conoscenza di C.A.D. e delle procedure per il disegno assistito al computer. 
Il  sottoscritto  Giuseppe  De  Lorenzo,  assevera  sotto  la  propria  personale  responsabilità  ed  in  conformità  alla  vigente 
legislazione in tema di autocertificazione, che i dati su riportati sono veritieri. 
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