
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Iodice 

Data di nascita 02/12/1967 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1989–1993 Praticante geometra
presso studio di architettura, Cormons (GO) (Italia) 

1992–1996 Geometra libero professionista
presso studio di architettura, Cormons (GO) (Italia) 

1996–alla data attuale Responsabile del servizio tecnico manutentivo
Comune di Capriva del Friuli, Capriva del Friuli (GO) (Italia) 

Istruttore direttivo cat. D - area tecnica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989 Diploma di geometra
Isituto per geometri N. Pacassi, Gorizia (Italia) 

1993 Abilitazione all'esercizio della professione di geometra

1996–alla data attuale Corsi di formazione in diverse discipline per le materie professionali
sedi varie

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza attraverso lo sportello aperto al 
pubblico e la collaborazione tra uffici

Competenze organizzative e
gestionali

Attualmente responsabile di tre persone. Buona capacità di organizzare e gestire impegni di lavoro

Competenze professionali Buona competenza nelle materie inerenti l'attività dell'ufficio tecnico comunale gestito da un'unica 
figura professionale. Macro competenze: ambiente, energia, edilizia privata, urbanistica, lavori 
pubblici, patrimonio
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza delle suite per ufficio, discreta esperienza con il software CAD, buona padronanza
del software gestionale delle pratiche edilizie, del visualizzatore del registro di protocollo, delle visure 
presso l'Agenzia del territorio - ufficio catasto, visure tavolari, piattaforma per gli acquisti della p.a. - 
MEPA e Consip, vari applicativi web based per la comunicazione centralizzata dei dati allo Stato - 
referente dei servizi IT

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Trattamento autorizzato esclusivamente per assunzione dell'obbligo di legge sulla pubblicazione dei 
dati per la trasparenza della P.A. e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali.
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