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Curriculum Vitae

Eu｢opass

info｢mazionl pe｢sonaii

CognomelNome

lndi｢izzo

丁elefono

Codice Fiscale

P.iva

E-ma=

C凪adinanza

Data di nascita

Sess○

○ccupazione attuaie

Espe｢ienza p｢ofessionale

Date

｣avo｢○ 0 posizio[e ｢icope面

Princlpa= attivita e responsab冊a

Nome e両di｢jzzo dei dato｢e d=avo｢o

丁ipo di a輔vit急o se的｢e

Date

｣avo｢o o posizione ｢ic○pe両

P｢incipali a同vit台e ｢esponsab冊急

Nome e活d両zzo del dato｢e di iavo｢o

丁ipo di a剛t台o setto｢e

Date

｣avo｢○ 0 posizione ｢icope同

P｢incipaii a請vita e ｢espo[sab踊ら

Nome e indi｢izzo del dato｢e d=avo｢o

丁ipo di attiv胎o setto｢e

Date

｣亀vo｢○ 0 posizione ｢icope同
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Po｢iisi A!essand｢o

21 , Ⅵa Conte Canofa｢主03039, So｢a (F｢)言融a

十39 0776 821056

PR｣ ｣SN 84RO2 i838P

02799270604

po｢iisi@Iibe｢0.it
alessand｢o. po｢Iisi@gmail,com
alessandro. porlisi@archiworldpec.it (Posta Certificata)

lta=ana

02,10.1984

Masc剛e

園国

Mobile　+ 393402547119

R輔evi architettonici e struttura= con restituzione grafica 2D e 3D;

Rea=zzazione di Re[de｢ 3D;

Computi Met｢ici Estimat証

DaI 23ねbb｢aio 2015

A｢chi(e慣o

Co=abo｢ato｢e, disegnato｢e CAD, modeilato｢e 3D

ADD, Associazio[e Djst｢etto Dei Design - Paiazzo Cesa｢e Ba｢oni〇 ･ Via Napo= no 39, 03039 So｢a

(FR)

P｢ogettazione, a=estime[ti

DaI 2 gennaio 2015 aI 21 febb｢aio 2015

丁i｢oc面o come c○ilabo｢ato｢e

Vaiutazjo[e e geslione immo嗣

Immo帥a｢e So｢a C舶S.R.｣ f｢a[chising丁ecnocasa - Via V阻o｢io Veneto no14, 03039 So｢a (FR)

Immob紺a｢e

Da1 5 dicembre 2011 fino aI 14febbraio 2014

A｢c冊elto

Co=aboratore, d!segnatore CAD, modellatore 3D

｣ucia Gab｢iele, viaie San Domenic○ n° 33, 03039 So｢a (FR).

Progettazione architettonica, restauro architettonico, conservazione, architetture temporanee,

insta=azio自主computi met｢ici estimativ両Iiev主

Da settemb｢e 201 1

Coilabo｢azione con geomet｢a Gemmiti Danieie〃

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
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｢

P｢incipali a伸vitさe ｢esponsab肌合

丁ipo di a仰vita o se的｢e

lst｢uzione e fo｢mazione

Date

Titolo de=a qualifica rilasciata

P｢i [ ci pa旧em ati ch elco in peten za

p｢o向ssionaii possedute

Nome e t盲po d~o｢ganizzazio[e

e｢ogat｢ice de旧st｢uzione eね｢mazione

Date

丁itoio delia qua鵬a ｢=asciata

Principali tematiche/competenza

p｢ofessionaii possedute

Nome e tipo d~o｢ganizzazio[e

e｢oga(rice dei=st｢uzione e如mazione

Date

丁itolo deiia qua晒ca ｢ilasciata

Nome e tipo d~o｢ganizzazione

e｢09at｢ice de旧s血zione e fo｢mazjo[e

Date

丁itoio delia qua欄ca刷ascia(a

Nome e tipo d~o｢ganizzazione

e｢oga硝ce deiI~ist｢uzione eね｢mazio[e

Da(e

丁itolo delta qua晒ca ｢iiasciata

P｢inclp訓章ematichelc○mpetenza

p｢〇億ssionali possedute

Nome e tipo d･o｢ganizzazione

e｢oga(rice de旧st｢uzio[e eね｢mazione

Date

丁itoio deila qua楯ca ｢=asciata

P｢incipal口ematichelc○mpete[za

p｢ofessio[a= possedute

Nome e章ipo d~o｢ganizzazione

e｢ogat｢ice de冊s血zione e fo｢mazione

Date

丁i(oio deila qua楯ca ｢ilasciata

P｢incipaii lemalichelc○mpetenza

p｢oねssionaii possedute

Nome e (ipo d~o｢ganizzazione

e｢ogat｢ice deil~ist｢uzione eわ｢mazione

Capacita e competenze

pe｢Sonali

Mad闘ngua
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Diseg[ato｢e CAD, modeilato｢e 3D･

R船vi di fabb｢icati e (e｢｢eni, computi met｢ici estimativi, modeliazione 3d e ｢ende｢･

20-26 Iug=o 2012 I 3-7 settemb｢e 2012 I ti｢ocinio da novemb｢e 2012血o ad ap｢鴫2013

Semina｢i e workshop modulo ECOSPOR丁E｣｣O E SOS丁ENIB旧丁A'- P｢oge的S〃丁･E･｣･｣･A

Se的｢e deilo sviluppo sostenib=e, sui ma｢chi di qua=tさ, sui temi del ｢iciclo e ｢ecupe｢o, etc･

Amminist｢azi〇両Comu[ali di Sa[ Donato Va吊i Com血o (Capo凧a), Aivito, Se鵬f｢at主Ga=ina｢○○

Vicalvi, Gai ve｢sante dei ｣azio. A肌azione dei Piano Locale Giovani 2007-2009 deila P｢ovincia di

F｢osi[one.

Dal 19 ma｢zo a=l maggio 2012

C○○｢dinato｢e per !a sicu｢ezza in fase di p｢oge胎zione e inねse di esecuzione de=avo｢i･

Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei, in conformita al D.Lgs. 9 aprile 2008,

[. 81 es.in,ieai D.｣gs. 3agosto 2009ローlO6es･m･i〃

∪[ive｢sitさdegii studi di Cassjno, fac○lt台d=ngegne｢ia･

20 febb｢aio 2012

Isc｢izione ail'AIbo P｢ofessionaie, sez. A Se的｢e A｢chitettu｢a, n. 928.

Albo P｢ofessionaie deg= A｢c冊etti Pia輔cato｢主Paesaggisti e ConseⅣato｢i de=a P｢ovincia di

F｢osinone

Giugno 2011 -iuglio 2011

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Nuovo ordinamento (Esame di Stato).

Universita degli studi di Pescara "Gabriele d'Annunzio”. Facolfa di Architettura.

8 giugno 2010

Do的｢e magist｢aie in A｢chite皿｢a con ia va!utazione d= ｢o11 10･

丁es=n P｢oge陥zio[e Ambientaie 《Component=nnovativi per i-a｢chite伽｢a soste[ib岨involuc｢○

○pac○ legge｢o - Rivestimenti non ventiiat口n iegno》. Reiato｢e: P｢of･ A｢ch･ Salvato｢e Die｢na,

Co｢｢elato｢e : P｢of.ssa Arch. Ba請sti AIessand｢a.

P｢ima fac○it急di A｢chitet(u｢a "｣udovic○ Qua｢〇時J両ve｢sita degII studi di Roma ''しa Sapienza".

Anno scolas(ic○ 2003 - 2010

Co｢so di ｣au｢ea qulnquen[ale specia=stica i[ A｢c航e皿｢a J.E. classe 41S.

Progettazione Ambientale (bioclimatica), Consolidamento edifici storici, Composizione e

P｢oge胎zione A｢ch鯨tonica.

P｢ima facolta di A｢c冊ettu｢a "｣udovic○ Qua｢〇回Jnive｢sit合deg= studi di Roma ''｣a Sapienza".

Anno sc○lastic○ 1998置2003

Diploma d両atu｢iくさgeome(｢a con la valutazione d= ooll 00,

丁ecnoiogia delie c○st｢uzi〇両cost｢uzion吊opog｢a船.

Istitu(o丁ec[ic○ Statale Comme｢ciale e per Geomet｢i "P.｣.Ne｢vi''di So｢a (FR).

italiano

Pe｢鵬aggio両nね｢mazioni su Eu｢opass: hや〃eu｢opass.cede(op.eu血t

◎Co爪u∩胎eu｢opee, 2003　20051110



Alt｢a(e) Iingua(e)

Autovaiutazione

Livello europeo (*)

F｢ancese

ingiese

Capacita e competenze sociali

Capacit急e competenze

o｢ganizzative

Capacit急e c○mpetenze tecniche

Capac胎e competenze

info｢matiche

Capacit台e competenze a舶stiche

Ait｢e capac胎e c○mpe(enze

Pate n te

Jlte｢io｢=nfo｢mazioni

Comp｢ensione 劔Par 冓ato 儡c｢甑o 

Ascolto 劵e慣u｢a 冓nte｢azioneo｢aie 儕｢oduzioneo｢aie � 

B｢ �6庸Sﾘ�ｩ{ﾇFZ&ﾖVF薬�Bl 犯庸Sﾖ�蹤W&ﾖVF薬�A2 �6庸Sﾖ��A2 �6庸Vﾆﾆ��A2 �6庸Vﾆ薬�
elementa｢e 册lementa｢e 册lemen(are 

A｢ �6庸V免�&�6R�Al �9{ﾆT薄�&�6R�Al �6庸V末�&�6R�A｢ �6庸V免�&�6R�A｢ �6庸T薄�&�6R�

/I/ Quadro co刑ne eu/opeo di /J’fehm励o pe/ /e //’ngue

O帥me capac胎｢elaziona= acqulsite sia dali'espe｢ienza accademica che svolgendo a細tさdi

volonta｢iato e d=nte｢｢esse sociale.

0帥me capacita o｢ga[izzative e dj co=abo｢azione con pe｢sone acquisita du｢ante la fo｢mazione

面ve｢sita｢ia, a肘ave｢so espe｢ienze pe｢sonaii e lavo｢ative.

Conoscenza ed ottime capacita di utilizzo di macchinari e attrezzature present=n cantiere acqulsite

du｢an(e va｢ie espe｢ienze come ope｢aio e du｢ante nume｢ose espe｢ie[ze d=avo｢o in famig=a･

○　○帥ma conoscenza di Windows (XPNis書a研

○　○周ma c○noscenza del pacche的0怖ce (Powe｢Point, Word. Excel, etc);

-　o畑ma c○nosce[za di Autocad (diseg[0 2d e mode=azione 3d);

-　buo[a conoscenza di Photoshop (｢圧occo e impaginazione〉;

-　buona c○noscenza di Cinema 4d e V｢ay (｢ende｢ing);

一　buona c○noscenza pacche(to Anaiist Group (in pa巾icola｢e Quanto901 1, Sicu｢o);

-　buona c○noscenza dj a=｢i p｢og｢ammi mino｢主

Conoscenze acqulsite du｢ante I'espe｢ienza accademica e a冊!e｢no di uno studio di a｢chite肌｢a･

0請ma capacitまtecniche e p｢atiche (iavo｢i manuaii) acquisite [egli anni a柑ave｢so l'espe｢ienza

lavo｢ativa in famigila e slngoia.

A帥t綱sica coslante p｢esso palest｢a di So｢a, A帥t会di (｢ekking e pesca amato｢iale.

Amante de=a natu｢a e de=a montagna. 0博me capacita in cucina･

Pate[te B

Nessun p｢ecedente a ca｢ico ne pende[te･

Auto｢izzo旧｢a舶mento dei dati pe｢sonali contenuti nel mio cu｢｢icuium vitae in base a!I'a巾13 dei D･しgs･196I2003

多該勿‘ cJee2%%/彩z,
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