
 

 

 

 

 

CV Architetto Fabio Di Leonardo 
  

       
Dati personali                 

 
Data di nascita: 25/11/1980 
 
Luogo di nascita: Velletri (ROMA) 
 
Residenza: Via Delle Margherite 88, Aprilia (LT) 
 
Ufficio (sede legale): Via Delle Margherite 88, Aprilia (LT) 
 
Ufficio (sede operativa): Via Delle Margherite 88, Aprilia (LT). 
 
Stato civile: coniugato 
 

 
Titoli di studio e 
corsi di formazione                 

 
Gennaio 2018. Corso di aggiornamento professionale RSPP ai sensi dell’Accordo 
Stato Regioni del 07.07.2016. 
 
Ottobre 2016. Corso di aggiornamento professionale in Materia di Prevenzione 
Incendi ai sensi dell’art. 7 del DM 05.08.2011. 
 
Gennaio 2014-Giugno 2015. Corsi di aggiornamento professionale organizzati 
dall’Ordine Degli Architetti di Latina (settore: edilizia sostenibile-bioarchitettura). 
 
Ottobre 2012 – Gennaio 2013. Corso di Aggiornamento (40 ore) per Responsabile 
della Sicurezza nei Cantieri Edili (D.Lgs 81/08) presso l’Ordine Degli Architetti Di 
Latina. 
 
Ottobre 2010 – Gennaio 2011. Corso di Formazione, Perfezionamento e 
Qualificazione in Acustica Ambientale presso l’Ordine Degli Ingegneri di Latina. 
 
Dicembre 2009 . Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del D.M. 
818 del 25/03/1985. Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno con n. LT 
01007A200 
 
Ottobre-Dicembre 2008. Corso di formazione per RSPP macrosettore B3 
(costruzioni) D. Lgs. 81/08 moduli A, B3, C.. 
 
Gennaio 2008. Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Latina, n. 1007. 
 
Febbraio 2007. Corso di formazione di 120 ore come responsabile della sicurezza 
nei cantieri edili (494/96)  
 
Novembre 2005. Corso di formazione (16 ore) organizzato dall’ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia avente come tema: 
”Le fonti energetiche rinnovabili: il fotovoltaico”. 
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Luglio 2005. Laurea in Architettura U.E., conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, Prima facoltà di Architettura “L. Quaroni, nell’a.a. 2004-2005 
con la votazione di 108/110. Relatore tesi: Prof. Fabrizio Orlandi. 
 
Giugno 1999. Diploma di maturità “Geometra” conferito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale e Geometri  
“C. e N. Rosselli” di Aprilia nell’a.s. 1998-99, con la votazione di 93/100. 
 

 
Concorsi di 
progettazione 

 
Giugno 2007: Progettazione di un vassoio per la “Monetti International”  
 
Gennaio-Febbraio 2007: “Il Divino Palladio” concorso per un’etichetta di vino 
azienda vinicola “Santa Sofia in Valpolicella”. 
 
Novembre 2006.  Concorso di idee “Pomezia Idea” (capogruppo), bandito dalla 
facoltà di architettura “Ludovico Quaroni” e da “Cicerone s.r.l.” (capogruppo, 
progetto segnalato, 4° classificato). 
 
Novembre 2005.  Concorso europeo bandito dalla Fantini Scianatico per tesi di 
laurea aventi come tema la bioarchitettura (7° classificato). 

 
Polizza Assicurativa 

 
Polizza assicurativa professionale DUAL Italia s.p.a. n. 2010008255/V  

Contatti Mail: fabiodileonardo@gmail.com 
Pec: fabio.dileonardo@archiworldpec.it 
Tel: 0669312536 
Cell. 3290774580 
Indirizzo: Via Delle Margherite 88, 04011 Aprilia (LT) 
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Esperienze 
lavorative              

 
Anno 2007 - in corso. Architetto libero professionista. 
 
Marzo 2008 – Giugno 2011.  Collaborazione con la Thesis Impianti s.p.a. nella 
redazione di progetti esecutivi e computi metrici per i seguenti cantieri: impianto di 
raccolta pneumatica (progetto esecutivo) dei rifiuti da realizzarsi in Bagnoli (NA) e 
in Roma (Progetto per Roma Millennium); Scuola “Basile” in Roma; Telecom Italia 
Tuscolana (Roma); Telecom Italia (Milano); Sala CED Cassa Forense (Roma); 
 
Anno 2005 - in corso. Consulenza tecnica presso l’impresa di costruzione “CS 
COSTRUZIONI srl”, sita in Aprilia, occupandosi di sicurezza aziendale. 
 
Anno 2003 - in corso. Consulenza tecnica presso l’impresa di costruzione “BONATO 
EDILIZIA srl”, sita in Aprilia, occupandosi di sicurezza aziendale. 
 
Anno 2001 – Anno 2008. Collaborazione presso lo studio del geom. Antonio Terra 
sito in Aprilia, occupandosi di rilievo topografico, accatastamenti e progettazione di 
edifici residenziali e nell’elaborazione di pratiche di ufficio quali passi carrabili, 
insegne pubblicitarie, condoni edilizi, L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03. 
 
Febbraio 2006 - Ottobre 2006.  Occupazione full-time presso la società S.I.C.R.A. 
s.r.l., con sede in Aprilia, occupandosi di progettazione architettonica, contabilità e 
direzione di cantiere. (Cantieri: Eurospin Prato Via Cava; Eurospin Prato Via di 
Gello; Albergo “BRICO” di Pontedera; negozio “CK” presso l’outlet di Barberino del 
Mugello.) 
 
Anno 2001 – Anno 2007. Collaborazione presso lo studio dell’ing. P. Raponi, sito in 
Aprilia, occupandosi di progettazione, assistenza nella direzione lavori di edifici 
residenziali e industriali, esecutivi di cantiere e nell’elaborazione di pratiche di 
ufficio come richieste di passi carrabili, insegne pubblicitarie, condoni edilizi L. 
47/85, L. 724/94, L. 326/03 
 
Anno 1996 – Anno 2007. Collaborazione presso l’impresa di costruzione “EDILIZIA 
90”, sita in Aprilia, occupandosi di progettazione, esecutivi di cantiere, assistenza 
nella costruzione e nella ristrutturazione di fabbricati rurali, residenziali, industriali 
e commerciali, redazione di POS e Pi.M.U.S., SAL, sicurezza aziendale. 
 



Libera Professione  Progettazione di edifici civili e industriali; Progettazione di strutture per edifici civili 
e industriali; Progettazione di impianti elettrici e idrici; Sicurezza sui cantieri e sui 
posti di lavoro; Calcolo dispersioni termiche; Catasto; Successioni; Certificazione 
energetica di edifici civili e industriali; Perizie di stima di immobili. 
Principali, e non esaustive, attività svolte: 
 
Settembre 2018-in corso. Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione di un intervento di ristrutturazione complesso industriale Vianini srl sito 
in Aprilia (LT). 
 
Maggio 2018-Settembre 2018. Direzione lavori e responsabile della sicurezza per 
un intervento di ristrutturazione di un edificio ad uso industriale sito in Aprilia (LT) 
in uso alla Soc. Centrolaminati srl. 
 
Maggio 2018. Progettazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di un 
fabbricato ad uso industriale in uso alla Soc. PMP, sito in Aprilia (LT), Via Della 
Meccanica. 
 
Aprile 2018-In Corso. Progettazione di un edificio ad uso residenziale di tipo 
trifamiliare da erigersi in Anzio (RM), Via Colle Velia snc. 
 
Marzo 2018-Settembre 2018. Responsabile della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione di un intervento di demolizione di fabbricati ad uso industriale 
presso stabilimento Salcef spa sito in Aprilia (LT). 
 
Dicembre 2017-Maggio 2018. Progettazione di un intervento di realizzazione di un 
edificio residenziale su 4 piani fuori terra sito in Aprilia (LT), Via Degli Oleandri 
angolo Via Venezia. 
 
Marzo 2017-Giugno 2018. Progettazione e direzione lavori di un intervento di 
realizzazione di un edificio residenziale monofamiliare e uno bifamiliare sito in 
Aprilia (LT), Via Ticino snc. 
 
Settembre 2015-Febbraio 2016. Responsabile della sicurezza (in collaborazione con 
Ing. L. Arezzini) per un intervento di realizzazione di un impianto di rigenerazione in 
Sermoneta (LT) presso stabilimento Corden Pharma spa. 
 
Gennaio 2014-In Corso. Progettazione, direzione lavori e responsabile della 
sicurezza per interventi di realizzazione di edifici ad uso residenziale situati sul 
territorio di Aprilia (LT) 
 
Settembre 2013-Dicembre 2013. Progettazione, direzione lavori e responsabile 
della sicurezza per un intervento di ristrutturazione di un locale ad uso bar sito in 
Aprilia, Via Dei Lauri (importo lavori € 1000000). 
 
Ottobre 2012-Dicembre 2012. Progettazione, direzione lavori e responsabile della 
sicurezza per un intervento di ristrutturazione di un locale ad uso bar sito in Aprilia, 
Piazza Roma (importo lavori € 300000). 
 
Settembre 2012-in corso. Progettazione esecutiva, direzione lavori, responsabile 
della sicurezza per un intervento di nuova costruzione di un edificio ad uso 
residenziale sito in Aprilia, Via Cinque Archi (importo lavori € 200000). 
 
Giugno 2012. Progettazione esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza 
per un intervento di nuova costruzione di un edificio ad uso residenziale sito in 
Aprilia, Via Apriliana. 
 
Maggio 2012. Progettazione esecutiva e strutturale di un edificio ad uso 
residenziale sito in Aprilia, Via Cinque Archi. 
 
Aprile 2012. Progettazione esecutiva (in collaborazione con Ing. Luca Neroni) 



  
Gennaio 2010 – Giugno 2010. Progettazione esecutiva di un sistema di raccolta 
delle acque superficiali presso Soc. Kyklos srl a servizio di un impianto di 
compostaggio sito in Aprilia (LT), Via Ferriere-Nettuno. 
 
Gennaio 2009-Maggio 2011. Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione per un intervento di realizzazione di un fabbricato di civile abitazione 
composto da 7 unità immobiliari con annesse cantine e garage in costruzione in 
Aprilia (LT) Località Campoleone (Committente Di Menna Antonio-Importo lavori 
900.000 €). 
 

Maggio 2009-Luglio 2009. Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione per un intervento di ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale 

su tre piani sito in Aprilia (LT) Via Cimarosa 24  

(Condominio Petraccini-Importo lavori 60.000 €). 

 

Aprile 2009. Progettazione impianto elettrico (15 KW trifase) di una unità 

immobiliare ad uso commerciale (ampliamento) in località Formello (Roma). 

(Sig. Carrone-Importo lavori 50.000 €) 

 

Marzo 2009. Progettazione di un sistema di raccolta delle acque piovane per 

ampliamento di un sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche e di 

processo presso complesso industriale di compostaggio sito in Aprilia Via le 

Ferriere-Nettuno (Kyklos srl-Importo lavori 900.000 €) 

 

Febbraio 2009. Progettazione architettonica, Progettazione impianto termico / 

dispersioni termiche, progettazione impianto elettrico per un fabbricato di civile 

abitazione composto da 15 unità immobiliari con annesse cantine e garage da 

realizzarsi in Aprilia (LT) Via Clitunno. 

(Committente Lucido Carmela-Importo lavori 1.800.000 €)  

 

Febbraio 2009 - Luglio 2009. Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione per un intervento di ristrutturazione di una unità ad uso commerciale 
su due piani sito in Aprilia (LT) Via Dei Lauri  
(Committente Albarello Bruna-Importo lavori 60.000 €). 
 
Settembre 2008. Progettazione impianto termico e calcolo dispersioni termiche per 
un fabbricato di civile abitazione composto da 7 unità immobiliari con annesse 
cantine e garage da erigersi in Aprilia (LT) Località Campoleone. 
(Committente Di Menna Antonio-Importo lavori 900.000 €). 
 

 
Lingue straniere                     
 

 
Francese parlato e scritto (buona conoscenza) 
 
Inglese parlato e scritto (buona conoscenza) 
 

 
Conoscenze 
informatiche             
 

 
Ottima conoscenza Pacchetto OFFICE, di Internet e gestione Posta Elettronica. 
 
Ottima conoscenza dei programmi: 



 
”Autocad” 2D e 3D (dalla versione 1998 alla 2018). 
 
“ACDSee” per lo studio grafico. 
 
“Corel Draw” (e relativo pacchetto Corel) per lo studio grafico (dalla versione 8 alla 
13). 
 
“3D studio max e viz” per la realizzazione di render. 
 
“Rhinoceros” per la modellazione 3D. 
 
ACCA “Primus” per la contabilità. 
 
ACCA “Certus” per la sicurezza nei cantieri edili. 
 
ACCA “Certus LDL” per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
ACCA “Termus” per la verifica delle dispersioni termiche degli edifici e la 
certificazione energetica. 
 
Tecnobit “Sicurezza Cantieri” per la sicurezza nei cantieri edili. 
 
Epix TERMOLOG per la verifica delle dispersioni termiche degli edifici e la 
certificazione energetica. 
 
Docet-ENEA per la certificazione energetica. 
 
Buona conoscenza del programma: 
 
“Photoshop” per lo studio grafico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                         


