
C U R R I C U L U M V I T A E
E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DI LEO LEONARDO
Indirizzo PIAZZETTA ARCANGELO SCACCHI, 7 -  80138 NAPOLI (I)
Telefono (+39) 339.117.06.99

E-mail info@architettodileo.it – leonardo.dileo@archiworldpec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19-01-1972

Dati fiscali Codice fiscale: DLI LRD 72A19 F839T

Iscrizione agli Albi Iscritto, dal 22-02-2008, all’Albo CTU del Tribunale di Napoli, al nr. 11859
Iscritto, dal 19-05-2004, all’Albo degli Architetti PPC di Napoli, al nr. 9112

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01.01.2020 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Napoli

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Istruttore tecnico direttivo architetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica amministrazione

• Date (da – a) Da giugno 2006 al 31.12.2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Committenza diversificata di tipo privato

• Tipo di azienda o settore Privati, in ambito civile residenziale e terziario
• Tipo di impiego Attivita’ libera professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Esercizio della libera professione: rilievi e progettazioni per nuova edilizia e
ristrutturazioni; redazione di pratiche edilizie, asseverazioni, passi carrabili e
occupazioni di suolo, idoneità alloggiativa; pratiche catastali (visure,
rettifiche, accatastamenti); perizie stragiudiziali e consulenze tecniche anche
per cause e controversie civili CTP/CTU con eventuale supporto di propria
strumentazione tecnica (rilevatore laser, camera termografica Flir, ecc);
supporto ad amministratori condominiali (tabelle millesimali, regolamenti,
calcolo importi IMU e TARSU).
Inoltre:  consulenze on-line tramite il proprio portale www.architettodileo.it.

• Date (da – a) A.A. 2008-2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Architettura

• Tipo di azienda o settore Corso universitario in “Architettura dei Musei”
• Tipo di impiego Collaborazione con il Prof. Leggieri, docente del Corso universitario
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• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla docenza e lezioni relative al Corso universitario di “Architettura
dei Musei” (ex “Allestimento e Museografia”). Redazione sito web.

• Date (da – a) Da settembre 2004 a giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio tecnico Arch. Parente Ivano - Napoli

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Rilievi; sopralluoghi nei cantieri; progettazioni e ristrutturazioni; certificazioni,
autorizzazioni e permessi comunali; due diligence tecnica; organizzazione
dello Studio e gestione dei contatti con clienti, imprese ed Enti.

• Date (da – a) Da novembre 2003 a luglio 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Diversi studi di architettura

• Tipo di azienda o settore Studi di architettura
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Rilievi planoaltimetrici con restituzione grafica CAD e fotografica;
progettazione edilizia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Aprile – 2014 … ad oggi
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Architetti di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi di formazione obbligatoria afferenti: architettura e design, risparmio
energetico, normativa e deontologia, edilizia, urbanistica, amministrazione di
condomini, ecc.... tra i quali:
- Sistemi integrati per il risparmio energetico
- Efficienza energetica degli edifici e utilizzo di fonti rinnovabili in aree urbane
- La città metropolitana di Napoli
- Codice deontologico: normative e procedure
- Le innovazioni del design, della materia e della tecnologia
- La conformità urbanistica
- Funzionalità e responsabilità dell'amministratore di condominio
- Catasto, contrattualistica compravendita e locazioni
- Incentivi alla riqualificazione del patrimonio edilizio

• Qualifica conseguita Crediti formativi CF (per i trienni 2014/2016 e 2017/2019)

• Data 16 – Maggio - 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
SACES - Mapei

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Consolidamento strutturale di edifici esistenti con sistemi FRP e FRCM

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento MAPEI

• Data 16 - Aprile - 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ASSOFRAM

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Aggiornamento di 40 ore sulla Sicurezza sul Lavoro nei cantieri

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Data 22 - Novembre - 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
SACES - Mapei

• Principali materie / abilità Sistemi di posa delle pavimentazioni in parquet, resilienti e tessili
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento MAPEI

• Data 12 – Maggio - 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazione Energetica

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione alla giornata di studio sulla Certficazione
Energetica degli Edifici

• Data 25 – Febbraio - 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
SACES - Mapei

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistemi innovativi MAPEI per la posa di ceramica e materiale lapideo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento MAPEI

• Data 13 – Ottobre - 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Edilportale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Piano Casa 2010 - Campania

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario sul Piano Casa 2010 in Campania

• Data 8 – Luglio - 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
SACES - Mapei

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistemi di posa delle pavimentazioni in parquet, resilienti e tessili

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento MAPEI

• Data 5 – Novembre - 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Rockwoll Italia SPA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Efficienza e certificazione energetica degli edifici

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Corso “Soluzioni d'involucro ad alta efficienza
energetica”

• Date (da – a) Novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Illuminotenica

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso sull’illuminotecnica

• Date (da – a) Ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Procedure catastali

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario sulle procedure catastali

• Data 15 – Dicembre – 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Architetti P.P.C. Di Napoli e Provincia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il rame in edilizia
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno “Il rame per l'edilizia sostenibile”

• Data Anno 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro interdipartimentale universitario di ricerca L.U.P.T.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AutoCAD 2D

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso di formazione di 48 ore per AutoCAD 2D

• Data Anno 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro interdipartimentale universitario di ricerca L.U.P.T.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nel settore edile

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso di formazione di 120 ore per DL 494/96

• Data Anno 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro interdipartimentale universitario di ricerca L.U.P.T.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso di formazione di 90 ore per DL 626/94 e
242/96

• Date (da – a) Novembre 1990 – Ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Architettura v.o. (30 esami)

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura (voto: 110/110)

• Data Anno 1990
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro ricerche Elettroniche di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elettronica

• Qualifica conseguita Attestato di Qualifica di Tecnico Specializzato in Elettronica

• Date (da – a) Settembre 1985 – Luglio 1990
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto scolastico San Tommaso D’Aquino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingue italiana e inglese, matematica, storia, geografia, scienze, disegno

• Qualifica conseguita Diploma di Maturita’ Scientifica (voto 54/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRA LINGUA Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED
ORGANIZZATIVE

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

Ho lavorato presso diversi studi di architettura, dove ho messo in pratica
quanto acquisito dal Corso di Laurea, ampliandone le relative conoscenze.
Cio’ mi ha consentito di fare esperienza diretta nei confronti dell’intero iter
progettuale, imparando altresi a relazionarmi con la committenza e le
maestranze.
Su tali basi, svolgo attualmente la mia attivita’ professionale, spaziando in
tutti i settori della progettazione architettonica, ivi compresi gli iter
autorizzativo-certificativi e peritali, guidando e tutelando sempre la
committenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Competenze PC: pacchetto Microsoft Office ed Open Office; email e web-
browser; programmi di elaborazione immagini (Corel Photo Paint, Adobe
Photo Shop, ACDSee, FastStone); AutoCAD; programmi di contabilita’
cantieristica; DocFa catasto; software WYSIWYG per creazione di siti web; sw
di masterizzazione; ecc. Inoltre: ampie capacità di upgrading di hardware
(scheda madre, banchi memoria, periferiche interne ed esterne, ecc).
Conoscenza, possesso e perfetto utilizzo delle seguenti strumentazioni:
misuratore metrico laser; termocamera Flir serie I; anemometro; fonometro
ed analizzatore di spettro audio; misuratore termoigrometrico; ROSmetro
antenne e TX multibanda; multi-tester analogico e digitale; frequenzimetro
RF; mixer a/v; componentistica hi-fi.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Il mio acuto interesse per l’elettronica e per la musica mi ha condotto, sin da
bambino, a progettare e realizzare diversi circuiti elettronici in kit, nonché
impianti di distribuzione dell’energia elettrica in corrente continua e
alternata; impianti di ricezione rtv; impianti di diffusione circolare radio-
televisiva (posizionamento tralicci, cavi, antenne, trasmettitori, filtri, ponti
radio, ecc), impianti audio/visivi privati e broadcast con allocazione di mixer,
matrici a/v, multiconnessione apparati, ecc; impianti di videosorveglianza.
Conservo tutt’oggi la passione per tali settori, adoprandola anche nell’attuale
attivita’ professionale, specificatamente nell'ambito della progettazione di
impianti elettrici e dell'illuminotecnica..

PATENTE DI GUIDA In possesso di patente “B” ed automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI  Idoneo ed inserito nelle graduatorie per l'assunzione di personale c/o
il Comune di Napoli, a seguito di corso-concorso monitorato dal
Formez nell'anno 2010 con superamento degli esami scritti ed orali.

 Creatore e titolare, dal 2006, del sito web personale
www.architettodileo.it caratterizzato da ottima visibilità
internazionale con picchi fino a 1.000 visitatori al giorno ed oltre
2.500 pagine al giorno consultate (fonte dati: hitstats & google
analytics).

Si autorizza il trattamento dei dati personali, cosi’ come descritti nel presente curriculum vitae,
esclusivamente se effettuato in ottemperanza alle direttive del D.L. 196/2003 (“Legge sulla privacy”)
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