Curriculum vitae
CURRICULUM FORMATIVO - PROFESSIONALE
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000)

La sottoscritta Di Iorio Paola nata a Popoli (Pe) il 28 Gennaio 1978, residente a Navelli
(Aq) via Pereto, 11- 67020, Codice Fiscale: DRIPLA78A68G878I, Nazionalità italiana,
P.IVA 01672690664
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità
Dichiara
Ai sensi dell’art.
dell’art. 47 del DPR445/2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE

Giugno 2013
Corso di aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza sui cantieri ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Marzo 2013
Corso di formazione Safety Assessor (Modulo 2 Cepas)

Settembre2009 - giugno 2010
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale (RSPP)

Settembre –Novembre 2009
Corso di formazione per verificatore interno di sistema di gestione della qualità ai
sensi della normativa ISO 9001.
Corso di formazione sui sistemi di gestione ambientale ai sensi della normativa ISO
14.000
Corso di formazione sui sistemi di gestione della sicurezza ai sensi della normativa
ISO 18.000

Giugno 2009
Conseguimento abilitazione all’insegnamento secondario (SSIS) presso l’università
degli studi di L’AQUILA.

25.10.2006 Bologna
Partecipazione al XIX Convegno nazionale sul tema: “Geosintetici nelle costruzioni di
terra – controllo dell’erosione sul territorio e sistemi barriera nelle discariche”
organizzato da assiabo, AGI e igs.

Gennaio 2005
Abilitazione per Coordinatore per la progettazione e per la esecuzione della sicurezza
in cantiere di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14 Agosto 1996 N. 494 e successive
modificazioni.
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Settembre 2004
Qualifica di “Tecnico di Reti Mobili per Telecomunicazioni” conseguita mediante la
frequenza di un corso di formazione di 600 ore finanziato dalla Regione Abruzzo e
coordinato dalla Telecom Italia Learning Services che ha previsto anche uno stage
presso l’ A.R.T.A. di L’Aquila nel settore delle misure dei campi elettromagnetici.

Maggio 2004
Abilitazione all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ed al rilascio delle
certificazione previste dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. 04/05/1998, conseguita a seguito
della frequenza del Corso di Prevenzione Incendi previsto dalla Legge 818/1984 e dal
D.M. 25/03/1985, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila.
Marzo 2004
Iscrizione all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila con il n° 1897.

Gennaio 2004
Abilitazione alla professione con votazione 118/120.

Luglio 2003
Laurea in Ingegneria per L’Ambiente ed il Territorio con votazione 110/110 e lode
conseguita presso L’Università degli Studi di L’Aquila.
Tesi di Laurea in Geotecnica; Relatore Prof. Ing. S. Marchetti ordinario di Geotecnica.
Titolo della tesi: “ Calcolo dei cedimenti del rilevato strumentato di Treporti (Venezia)

secondo metodi non lineari”
Luglio 1997
Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “A. Bafile” di
L’Aquila.
CONOSCENZE INFORMATICHE
INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows
Pacchetto Office: Word, Excell, PowerPoint
Software di Progettazione: AutoCad, Hec Ras 3.0, Modello Numerico ARIES
Internet.
LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
ESPERIENZE LAVORATIVE
LAVORATIVE

31 Ottobre 2009
Assunta presso il COGESA Srl (Consorzio per la gestione dei rifiuti ) nel Comune di
Sulmona (Aq) come Ingegnere Ambientale.

2

Curriculum vitae

3 Novembre 2008 – 31 Ottobre 2009
Contratto a tempo determinato part-time (50%) 18 ore settimanali (lunedi-mercoledi e
venerdi) presso il COGESA Srl (Consorzio per la gestione dei rifiuti ) nel Comune di
Sulmona (Aq).

2006-- Agosto 2007
Settembre 2006
Collaborazione con la Società Ingenius S.r.l. di L’Aquila per la redazione
• Studio di Impatto Ambientale per il potenziamento dell’impianto di trattamento rifiuti del
Co.Ge.Sa nel Comune di Sulmona;
• Istanza per il rilascio del Nulla Osta Idraulico per l’impianto di trattamento dei rifiuti del
Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (Messina)- Relazione tecnica ed elaborati grafici;

Luglio –Settembre 2006
Collaborazione con lo studio Ing. R. Arduini alla redazione del progetto esecutivo
(rilievi, elaborati grafici, calcoli strutturali e calcoli idraulici, relazioni generali e
specialistiche), per l’appalto concorso dei lavori di “Potenziamento dell’acquedotto del
Chiarino” della Gran Sasso Acque – L’Aquila.

1010-0303-2005 –1-0707-2006
Collaborazione e consulenza presso la Società Ingenius S.r.l. di L’Aquila, alla
progettazione e ai lavori per la realizzazione di discariche ed impianti per lo
smaltimento e il trattamento rifiuti:

2004--2005
2004
Conferimento dell’ incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, direzione dei lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e collaudi per i lavori di
consolidamento del territorio comunale di Tione Degli Abruzzi (AQ) – II lotto –
frazione di Goriano Valli, Zona Cavallone, per un importo complessivo di 361.519,83
euro a valere sulle risorse della L. 183/89 – DPR 09/05/2001 n° 331.
L’intervento ha previsto la progettazione di una paratia di micropali di lunghezza pari
a circa 120m a sostegno di un pendio soggetto a rischio frana e di una gabbionata a
sostegno di un tratto di strada in pendio di lunghezza pari a circa 50m che
successivamente è stata sostituita in variante con una seconda paratia di micropali.
Inoltre sono state previste tutte le opere di ripristino dei sottoservizi e dei luoghi.
Conferimento dell’ incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva dei lavori di “Intervento di consolidamento nel capoluogo” Comune di
Carpineto Sinello (CH), per un Importo Complessivo di € 361.519,83 a valere sulle
risorse della L.183/89 - D.P.R.09/05/201 n° 331.
L’intervento ha previsto la realizzazione di più paratie di pali e micropali in più zone
tra loro limitrofe soggette a rischio idrogeologico,per limitare e/o ridurre il pericolo di
frana. Sono state incluse nell’intervento anche tutte le opere ausiliarie e di
completamento per il corretto funzionamento delle opere portanti nonché il ripristino
dei luoghi.

03.11.2003 - 30.06.2004
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Assunzione, dal 3 Novembre 2003, presso il comune di Navelli (Aq) mediante contratto
di collaborazione continuato con l’incarico di Responsabile dei rapporti con i partners
transnazionali, nell’ambito del progetto EQUAL “Help Donna”. Tale mandato ha
previsto la partecipazione e la coordinazione degli incontri di lavoro in Italia e all’
estero.

28.02.2004
1.09.2003 – 28.02.2
004
Collaborazione presso lo studio 2M Ingegneria dell’Ing. Marco Cordeschi di L’Aquila
per la redazione di Studi di Impatto Ambientale e Valutazioni di Incidenza.

2005--2010
2005
Consigliere presso il Consorzio Beni Culturali della Provincia dell’Aquila

2004--2009
2004
Consigliere presso il Comune di Navelli.

29/03/2010
Sindaco del comune di Navelli

Autorizzo l’uso dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi della legge 675/96.

Navelli 1 ottobre 2013

Ing. Paola Di Iorio
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