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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIORDANO DI LUZIO

Indirizzo

Telefono 3

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2006 a oggi

NUCLECO S.p.A.- Via Anguillare n. 301- 00123 Roma (RM)

CCNL ELETTRICO - Società per l’Ecoingegneria

QUADRO

Dicembre 2020 – oggi

Responsabile di Funzione “Decommissioning Waste Management - Centrali e Siti Industriali”

Giugno 2020 – Novembre 2020

Coordinatore Progetti - Area “Centrali Nucleari e Siti Industriali”

Gennaio 2019 – oggi

Project Manager – Coordinamento e Gestione dei i cantieri e delle attività operative Nucelco
presso la Centrale Sogin di Caorso.

Maggio 2017 – oggi

Project Manager – “Istanza autorizzativa ed esecuzione dei lavori di ripristino ambientale del
Poligono dell’Aeronautica Militare di Punta della Contessa (Brindisi) – Sito SIN e SIC”

Dicembre 2016 – Marzo 2018

Project Manager “Servizio di rimozione materiale antropico contenente amianto presso la
Centrale Sogin di Latina”.

Maggio 2016 – Dicembre 2018

Project Manager– “Appalto misto di lavori e servizi per esecuzione indagine ambientale nell'area
di rispetto e successiva bonifica. Sito Sogin di Bosco Marengo

Ottobre 2015 – Dicembre 2016

Project Manager: “Appalto misto per i lavori di rimozione di materiale di origine antropica della
Centrale Sogin di Latina”

Ottobre 2015 – Dicembre 2015
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Project Engineer: “Development of licensing documentation for Decommissioning Stage II of
Bohunice Nuclear Power Plant V1 (Slovakia)”

Dicembre 2013 – Luglio 2014

Project Engineer: “Servizi di ingegneria per l’assistenza alla sorveglianza tecnica sulle attività di
progettazione e fabbricazione di un sistema trasportabile di supercompattazione e
condizionamento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”

Gennaio 2013 – Luglio 2015

Project Manager – Direttore tecnico “Servizio di caratterizzazione e bonifica dei locali e delle
aree dei fabbricati 1,7 e 14 al fine del rilascio degli Impianti ex-Cise presso il sito ENEL di
Segrate (MI)”

Gennaio 2006 – Dicembre 2012

Responsabile gestione impianti Nucleco Casaccia (Plant manager)

• Date 2005 -2006 Water & Soil Remediation srl, Mantova

Responsabile di Commessa per la Regione Lazio: gestione delle attività di monitoraggio,
progettazione e implementazione degli interventi di bonifica resi necessari da inquinamento
prodotto nei depositi petroliferi di ENI S.p.A. e della PRAOIL Oleodotti Italiani S.p.A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI Il ruolo di Project Manager rivestito nel corso degli anni ha permesso di sviluppare esperienza
tale da potersi applicare nella gestione anche di progetti internazionali non strettamente legati al
gruppo industriale Sogin.
Aver avuto a che fare con progetti di varia complessità ha permesso di focalizzare gli obiettivi da
perseguire e le modalità con cui farlo attraverso delle linee comunicative chiare e dirette.
La leadership, che ha richiesto anche capacità di gestione di momenti di tensione con i gruppi di

• Date 1997 - 2005 Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria Per l’Ambiente e il Territorio presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Voto 99/110

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Per l’Ambiente e il Territorio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato per l‘abilitazione alla pratica della professione di Ingegnere sostenuto e superato
nell’anno 2005. Regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Roma dal 2005
alla posizione n° A 26448

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione n. 26448 settore 1-2-3

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

LM-35

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.
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lavoro, è testimoniata dal raggiungimenti degli obbietti posti dal vertice aziendale in tutti i settori
di competenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Le competenze di project management sviluppate negli anni hanno permesso l’assunzione di
ruoli di responsabilità su progetti via via più complessi e centrali nella mission aziendale.

La gestione del personale durante le attività operative sia nel contesto Nucleco sia sui cantieri
esterni ha permesso di sviluppare una elevata capacità nella risoluzione dei problemi tecnico-
gestionali costantemente focalizzata al raggiungimento degli obbiettivi

La cultura universitaria e l’aver frequentato corsi professionali specialistici in materia di salute
ambiente e sicurezza ha sempre più condizionato l’organizzazione e la gestione di tutti i progetti
gestiti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Gli anni trascorsi nella gestione di progetti ha fatto si che sviluppassi competenze su tutti gli
strumenti informatici previsti dalla azienda: SAP , CAD, Corel Draw e Apllicativi Microsof.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ottobre 2017 – Febbraio 2018: Diploma di MASTER EXECUTIVE IN SISTEMI DI GESTIONE
INTEGRATI QUALITÀ, AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA;

• Lead Auditor 40 ore (interno ed esterno) di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 /
ISO 19011 riconosciuto AICQ-SICEV n.91;

• Lead Auditor 40 ore (interno ed esterno) di Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015 /
ISO 19011 riconosciuto AICQ-SICEV n.92;

• Lead Auditor 40 ore (interno ed esterno) di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza dei
lavoratori OHSAS 18001:2007 / ISO 19011 riconosciuto AICQ-SICEV n.93;

• Lead Auditor 24 ore (interno) di Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 50001:2011 / ISO 19011
riconosciuto AICQ-SICEV n.117;

• Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015;

• Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015;

• Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Sicurezza OHSAS18001:2007;

• Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione per l'Energia ISO 50001:2011

PATENTE O PATENTI Patente di Tipo B

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).


