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 Informazioni Personali

Nome /Cognome Simone Izzo 
Indirizzo Via Pola N°111, 00040 Torvaianica (POMEZIA) 
Cellulare 331/4263707
E-mail(s) sizzo83@gmail.com

Nazionalita' italiana

Data di nascita 07/12/1983

Sesso  maschile

Occupazione richiesta /
Attuale occupazione

Esperienze professionali 01/01/2006-31/12/2006 operatore call center presso la FASTWEB S.R.L (zona furio camillo Roma)

01/01/2005-31/12/2006 addetto ai sondaggi telefonici per la SOGEI s.r.l (zona Roma ostia)

Data 01/02/2007 - 31/04/2018

Occupazione e posizione attuale Disegnatore progettista Autocad 2D e 3D  (specializzato in disegni di strutture per l'ingegneria civile di 
grandi opere in acciaio e cemento armato)

Attivita' principali e responsabilita' Responsabile del controllo della qualita' degli elaborati grafici secondo la procedura ISO (standard 
control quality) della gestione degli input progettuali ,e dell'elaborazione grafica di elaborati di opere 
strutturali in acciaio e cemento armato utilizzando il software Autocad 2d e 3d .

Nome , Cognome e indirizzo del
datore di lavoro

Ing. Sergio Tremi proietti -SEICO s.r.l
via salaria 221- 00199 Roma

Tipo di affari o settore Studio di Ingegneria civile strutturale e consulenze ingegneristiche.

Educazione e Studi 

data 01/01/1997 - 07/07/2001 

Titolo della qualifica acquisita Diploma di geometra con votazione finale di 90/100

Materie principali /abiita' acquisite Lavoro con disegni ed elaborati progettuali   , uso di strumenti e rilievi topografici ,  calcolo di elementi 
semplici di strutture in acciaio ,cemento armato ,legno e muratura,progetti di semplici impianti elettrici 
,idraulici ,di ventilazione  e loro rappresentazione grafica, Lingua Inglese professionale ,migliore 
capacita' relazionale in lingua italiana,  e stime di terreni fabbricati e altro ,conoscenza del codice civile 
e delle sue applicazioni nel campo delle costruzioni  abilita' nell eseguire calcoli matematici e 
geometrici.

Nome indirizzo e qualifica dell istituto o
dell ente 

Istituto tecnico statale per geometri Valadier via Caposile 1 00195 Roma 
tre anni presso la facolta' di ingegneria civile dell universita' degli studi di Roma La Sapienza 

Livello di studi Conseguito Diploma di geometra

Abilita' personali e
competenze

Lingua madre      Italiano

Altre lingue  Autovalutazione COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA
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Livello europeo  (*) Ascolto lettura Interazione parlata Produzione parlata

Inglese B2 Livello intermedio B2 Ilivello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese B2 Livello intermedio B2  Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Spagnolo A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base
(*)QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO DELLE LINGUE: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - 
C1/2 Livello avanzato 

Abilita' sociali e competenze Forte spirito di squadra e adattamento a lavorare in un ambiente multiculturale , forte disponibilita' a 
risolvere e ad analizzare I problemi .

Abilita' organizzative e competenze Forte spirito di leadership e nella programmazione delle scadenze del lavoro .

Abilita' tecniche e competenze Progettazione grafica ed elaborazione di elementi costruttvi e  di edifici , calcoli di elementi strutturali e 
loro computazioni ,responsabilita' nella gestione e classificazione ' degli imput progettuali ,controllo 
della qualita' degli elaborati progettuali .

Abilita' uso del computer e
competenze

Autocad 2d e 3d completo , archicad ,  office (excel ,power point ,word,access e outlook), e 
navigazione web,i-cloud,drop BOX, FTP client ,photoshop.

Abilita' artistiche/sportive e  altre
competenze

Presentatore e commentatore di eventi  provinciali , cantante, sceneggiatore,

SPORT PRATICATI:NUOTO,PESI ,KICKBOXING 
 qualifica di istuttore sportivo FIPE-PESONAL TRAINER 1°livello (federazione italiana pesi riconosciuta
dal CONI) nell’anno 2013
ESPERIENZA COME PERSONAL TRAINER AIUTO SALA PESI.-(PALESTRA -LAURENTUM 
FITNESS ) 

Patente di guida  Patente di guida di categoria B ed automunito.

Informazioni aggiuntive Principali  elaborati strutturali eseguiti : Torri per le antenne Rai (progetto e disegno 
basamenti  di fondazione e spiccato  in acciaio)-Latina Borgo Sabotino Progetto nuovo pontile - 
Normativa Tecnica Costruzioni  Aicap elaborati esemplificativi e dettagli.-Scuola marescialli Firenze 
-Frosinone nuovo teatro comunale ,-Torino porta susa stura  progetto stazione(struttura ),-Metro c 
fermata centocelle -Metro c progetto fermata colosseo,(opere in scavo sotteraneo)-Romania autostrada 
Orastie.Sibiu progetto viadotti,-Porto di Cecina progetto  banchina- Mestre progetto strutture nuovo 
centro terapia protonica,Pubblicazione AICAP dettagli costruttivi di strutture in calcestruzzo armato 
(associazione italiana  calcestruzzo armato e precompresso) ,Universita'di Tripoli Libia, Tripoli Progetto 
Heitage museum ,Pietralata  progetto nuove abitazioni popolari ,Viadotti venafrano e pozzilli, Istat 
progetto nuova struttura,Torre maura progetto nuovo centro polivalente ,Dueville progetto nuova tenenza
carabinieri, Cecina progetto nuovo ponte,Olevole progetto intervento strutturale recupero strutturale 
spalle viadotto ,Roma progetto strutturale e architettonico liceo chateaubriand,Roma ,progetto strutturale
nuovo hotel Colombo,Firenze progetto strutturale adeguamento aeroporto Amerigo Vespucci,Roma 
Liceo Chateau -briand-Algeria autostrada  Berroughia progetto opere sovrastrutturali  (ponti viadotti 
,sottopassi e sovrappassi).,Amendola progetto capannoni hangar F35 ,Cameri progetto capannoni 
Alenia areonautica-Grottaglie progetto capannoni  Alenia Areonautica,Edifici RAI saxa rubra, progetto di 
intervento ,Edificio RAI via TEULADA,Roma  progetto di consolidamento  e rilievo planoaltimetrico e 
stato di degrado strutture seminterrate e interrate,Edifico RAI sede CAGLIARI, progetto di rsanamento e 
consolidamento sismico.
Collaboratore per la redazione di elaborati di strutture in cemento armato per I capitoli 2.1,2.6,2.7 . 
uitilizzate per il libro dell associazione AICAP “DETTAGLI COSTRUTTIVI DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO” (associazione italiana progettisti cemento armato e cemento armato precompresso situata in  
via Barberini 68-00187 Roma edizione PUBBLICEMENTO  stampato nel 04/2011 ,.

Altri certificati acquisiti Certificato per la sicurezza dei cantieri  ,acquisito durante gli studi superiori e un certificato di 
costruzioni nella bioedilizia .

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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sizzo83@gmail.com
Testo digitato
CORSO ONLINE SULLE RETI CISCO-CCNA(29-10-18)

sizzo83@gmail.com
Testo digitato
PRESSO PC ACCADEMY ROMA 



 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato a: 

Simone Izzo 

Per aver frequentato con successo il: 

Corso Online Sulle Reti CISCO CCNA

Argomenti del Corso: 

CISCO CCNA 
 
 

Centro di Formazione: 

P.C. Academy  

Roma: 

10/29/2018 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Corso Online Sulle Reti CISCO CCNA 

 

Amministratore del Centro: 

Flavia Sagnotti  
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