
Curriculum Vitae 
 
Informazioni personali 

 Nome e cognome: Leo Fiorini 

 Luogo e data di nascita: Cori (LT), Italia - 21/07/1976; 

 Nazionalità: Italiana; 

 Residenza: Via del Casalotto 17 - CAP 04010 - Cori (LT) - Italia; 

 Telefono: 0039069678694; 

 Cellulare (e WhatsApp): 00393343596729; 

 Skype: fiorinileo; 

 LinkedIn: it.linkedin.com/in/fiorinileo 

 E-mail: fiorinileo@gmail.com  (fiorinileo@hotmail.com); 

 Stato Civile: celibe; 

 Patente di Guida: Categoria B, rilasciata dalla M.C.T.C. di LT il 18/06/1996. 

 

Studi  

 Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio  (Classe 38/S) 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Sede di Latina  

in data 28/02/2006, con votazione 110/110 e con la seguente tesi: 

“L’uso del telerilevamento per la caratterizzazione delle risorse naturali: il caso del patrimonio 

forestale dello Stato di Rio de Janeiro”; 

 Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (Classe 8) 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Sede di Latina  

in data 20/12/2002, con votazione 102/110 e con la seguente tesi: 

“La Regione dei Colli Albani: applicazione di un modello di flusso e trasporto (Modflow) per la sua 

caratterizzazione idraulica”; 

 

Come da Postilla emessa dalla UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) in data 15/10/2014 i 

suddetti diplomi di Laurea Triennale e di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il 

Territorio, presentati insieme, in Brasile sono equivalenti al Corso di Laurea in Ingegneria 

Ambientale con il Titolo di Ingegnere Ambientale. 

 

 Diploma di Maturità Scientifica 

conseguito nel Liceo Scientifico Statale "A.Meucci" di Aprilia (LT) - Sede di Cisterna (LT) 

nell'anno scolastico 1994-1995 con voto 43/60. 

 

Corsi di formazione, abilitazioni ed altro 

 Corso di formazione "Studio e progettazione di un impianto elettrico in bassa tensione" di 32 ore 

tenuto da Schneider Electric ed organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina dal 

5 novembre all'8 novembre 2019; 

 Corso B.I.M. Building Information Modeling, finanziato dalla Regione Lazio con Fondo Sociale 

Europeo, Determinazione Numero G02967 del 15/03/2019, svoltosi presso l'I.I.S. "Galilei-Sani" di 

Latina, organizzato con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina dal 10 

aprile al 26 giugno 2019; 

 Corso di aggiornamento professionale di 40 ore per coordinatori per la progettazione e per 

l'esecuzione dei lavori in conformità all'Allegato XIV del D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina dal 20 maggio al 27 giugno 2016; 

 Corso di aggiornamento professionale di 40 ore per coordinatori per la progettazione e per 

l'esecuzione dei lavori in conformità all'Allegato XIV del D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina dal 2 maggio al 29 giugno 2011; 

 Stage di 6 mesi presso il Genio Civile di Latina da gennaio a luglio 2008; 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina dal 25/01/07 

n° iscrizione A1660 – Sez. A – sett. a; 

 Abilitazione alla professione di ingegnere civile e ambientale, classe 38/S (9 ottobre 2006); 
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 Corso di formazione della durata di 120 ore con i contenuti di cui all’All. V del D.Leg.vo 14/8/96 e 

succ. mod. e int.: 

             “Coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili temporanei o mobili”, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della  Provincia di Latina e dall’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” dal 31 gennaio al 4 aprile 2001; 

 Stage presso la Feema (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - l'attuale INEA) di Rio 

de Janeiro dal 14 febbraio al 25 maggio 2005. 

 

Conoscenze informatiche  

 Windows, Office, Internet, Dos; 

 Photoshop, Corel Draw;  

 ArcGIS 8.3, Arcview G.I.S. 3.2, Quantum GIS, Ilwis 3.1, ERDAS Imagine 8.7, (G.I.S. e 

Telerilevamento); 

 AutoCAD (CAD); 

 ArchiCAD e Revit (BIM); 

 Tecplot, Surfer; 

 HEC-RAS 5.0.4 (Calcolo idraulico correnti a pelo libero); 

 i-project 6 (impianti elettrici MT, BT, KNX, HVAC); 

 Modflow (Modello tridimensionale alle differenze finite per lo studio del flusso e trasporto delle 

acque sotterranee); 

 Modsim (Simulatore modulare per impianti di trattamento delle materie prime); 

 TGOffice, Verto3, GeosW, (Topografia); 

 PRO_SAP, CDSWin, Edilus, Modest, SAP 2000 (Calcolo Strutturale); 

 Primus, Pitagora (Computi Metrici); 

 Termus (Certificazione Energetica degli Edifici). 

 

Conoscenze linguistiche 

 Italiano: madrelingua; 

 Portoghese:     fluente (scritto e parlato); 

 Inglese:     intermedio (scritto e parlato); 

 Spagnolo: intermedio (scritto e parlato); 

 

Esperienze lavorative 

 Ingegnere Civile e Ambientale libero professionista: 

- Direzione dei Lavori; 

- Progettazione architettonica e strutturale in cemento armato, acciaio, legno e muratura, computi 

metrici, certificazioni energetiche ed altri documenti per l'edilizia commissionati da privati a partire 

da marzo 2008; 

 HSE e Topografo per GEOTEC S.p.A.: 

- HSE nel Cantiere di Sergnano (Crema) in prospezione geofisica 3D commissionata da    Eni S.p.A. 

dal 19/03/07 al 04/04/07 ; 

- Trattamento dati topografici nel Cantiere di Villasor (Cagliari) in prospezione geofisica 2D 

commissionata da Saras S.p.A. dal 16/04/07 al 30/05/07; 

-Trattamento dati topografici nel Cantiere di Bordolano (Crema) in prospezione geofisica  3D, 

commissionata da Stogit S.p.A. dal 30/05/07 al 29/11/07. 

            Contratto a tempo determinato di 6 mesi con proroga fino al termine del cantiere di Bordolano. 

 Addetto al monitoraggio gas metano per Collins S.R.L. servizi ed assistenza tecnica per l’ingegneria 

degli scavi: 

Addetto al monitoraggio gas metano in galleria nel Cantiere della Variante di Valico-Badia dal 

25/07/06 al  30/09/06. 

Contratto a progetto di 2 mesi. 
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