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Curriculum Vitae 
Europass 

 
                     E N R I C O  

   D I  L U L L O  

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Di Lullo Enrico 

Indirizzo 125/A, via Sempione, 28865, Preglia di Crevoladossola (VB), Italia 

Telefono (+39)032433452 Mobile (+39)3290975349 

E-mail ingdilullo@teletu.it;                                                            PEC: enrico.dilullo2@ingpec.eu 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23 NOVEMBRE 1975 
  

Sesso Maschio  
  

Settore professionale Ingegneria civile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 06/2011 → 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Certificazione energetica e realizzazione di progetti di impianti termoidraulici, elettrici, fognari ed 
acquedottistici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Di Lullo Enrico – Studio di Ingegneria Di Lullo , Via Sempione 125, 28865 Preglia di 
Crevoladossola (VB) 

Tipo di attività o settore Progettazione e studi tecnici 
  

Date 01/2001 → 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Responsabile tecnico della Ditta Di Lullo s.n.c. 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di impianti di climatizzazione per il riscaldamento invernale ed estivo, idrico-sanitario, 
anticendio, per il trasporto di gas metano e lattoneria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Di Lullo Enrico – Ditta Di Lullo s.n.c, Via Sempione 125, 28865 Preglia di Crevoladossola (VB) 

Tipo di attività o settore Termoidraulico 
  

Date 07/2007 → 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Certificatore energetico degli edifici 

Principali attività e responsabilità Redazione di attestati di qualificazione energetica per interventi relativi alla sostituzione di infissi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Punto Infissi di Appetito Alfio, Via Gramsci 3, 28845 Domodossola (VB) 

Tipo di attività o settore Vendita ed installazione serramenti 
  

Date 07/2007 →  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Certificatore energetico degli edifici 
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Principali attività e responsabilità Redazione di attestati di qualificazione energetica per interventi relativi alla sostituzione di infissi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Dughera Giuseppe, Via Bologna 9, Loc. Badulerio ed Esp. Via trabucchi 6 - 28845 Domodossola (VB) 

Tipo di attività o settore Vendita ed installazione serramenti 
  

Date 01/2007 → 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità    Riqualificazione energetica di edifici e telegestione di impianti di climatizzazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Leonardo Systems Engineering, Località Casa delle Rane 11, 28845 Domodossola (VB) 

Tipo di attività o settore Società gestione calore 
  

Date    01/2004 → 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Redazione di attestati di qualificazione energetica per interventi relativi alla sostituzione di infissi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Vivarelli Centro Servizi, Località Casa delle Rane 11, 28845 Domodossola (VB) 

Tipo di attività o settore Società gestione calore 
  

Date    01/2000 → 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di progetti di impianti termoidraulici, elettrici, fognari ed acquedottistici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Stroppa Roberto – Studio di Ingegneria Roberto Stroppa, Via Sempione 123, 28865 Preglia di 
Crevoladossola (VB) 

Tipo di attività o settore Progettazione e studi tecnici 
  

Date 04/1998 - 12/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di progetti di impianti termoidraulici ed elettrici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Fr.lli Stroppa Claudio e Roberto – Studio Associato di Ingegneria TECNOECO, Via Cuneo 1, 
28845 Domodossola (VB) 

Tipo di attività o settore Progettazione e studi tecnici 
  

Istruzione e formazione  
  

Date    05/2007 – 06/2007 

Titolo della qualifica rilasciata    Tecnico Certificatore energetico degli edifici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso completo per certificatori energetici degli edifici con abilitazione ad operare secondo la 
procedura BESTCLASS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SACERT Sistema per l’accreditamento degli organismi di certificazione degli edifici – Kyoto Club, Via 
Genova 23 – 00184 ROMA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

n.d. 

  

Date    09/2003 (Sessione I) 

Titolo della qualifica rilasciata    Ingegnere (junior) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie oggetti di studio durante il corso di Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova 65 – 27100 Pavia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

n.d. 

  

Date    10/1994 – 03/1998 
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Titolo della qualifica rilasciata    Dottore in Ingegneria delle Infrastrutture) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, fisica generale, estimo, chimica, disegno, calcolo numerico, fisica matematica, 
fondamenti di informatica, topografia, idraulica, macchine, scienza dei materiali, teoria delle strutture, 
geologia applicata, meccanica applicata alle macchine, elettrotecnica, tecnica ed economia dei 
trasporti, meccanica computazionale delle strutture, infrastutture idrauliche, ingegneria sanitaria ed 
ambientale, progetto di strutture, costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti, diritto urbanistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova 65 – 27100 Pavia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 

  

Date    05/1997 – 07/1997 

Titolo della qualifica rilasciata   Tirocinante per laurea sperimentale (durata 400 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegneria sanitaria ed ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Acque Reflue, Piazza Rovereto 1 – 28845 Domodossola (VB) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

n.d. 

  

Date    09/1989 – 09/1994 

Titolo della qualifica rilasciata    Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elettronica, elettrotecnica, espressione italiana, matematica, calcoli professionali, lingua straniera 
(inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Galletti”, Via Matilde Ceretti 23 - 28845 
Domodossola 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3A 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Discreto  Elementare  Elementare  Elementare  Elementare 

Francese   Discreto  Elementare  Discreta  Discreta  Elementare 

  

  

Capacità e competenze sociali Determinazione, facilità nel rapporto con gli altri e nel lavoro di squadra 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione tecnica ed amministrativa di un gruppo di collaboratori e di un dipendente 

  

Capacità e competenze tecniche Passione per lo studio dei problemi, con una preparazione a spettro abbastanza largo: a livello di 
gestione, di problemi della tecnologia produttiva e del processo progettuale, da garantire validità e 
flessibilità e quindi da consentire un impiego anche in ruoli che non siano esattamente quelli previsti 
dalla preparazione universitaria 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dei principali sistemi operativi e relativi programmi applicativi 
su Windows (Word, Excel, Access, ecc.), di Internet e di Autocad 
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Altre capacità e competenze 04/2006 

Impegno amatoriale nel campo dell’atletica leggera:  
Campione Provinciale V.C.O. in Mezza maratona Anno 2012 e in Maratona Anno 2013 
Campione Regionale Piemonte in Maratona Anno 2011 e 2012 
 
05/1996 →  09/2004 

Impegno amatoriale nel campo del ciclismo:  
Campione Provinciale V.C.O. strada Anno 1998 e 2000 
 
09/1986 →  06/1995 

Impegno amatoriale nel calcio:  
settore giovanile della Crevolese, dalla cat. Esordienti alla 1° squadra 

  

Patente Moto di tipo A ed Automobile di tipo B 
  

Ulteriori informazioni Coniugato con due figli 
  

Allegati n.a. 

 
 
 
 
 
 
 

PREGLIA DI CREVOLADOSSOLA,   26/01/ 2015                   DOTT. ING. ENRICO DI LULLO                                                        

                                                                                                                              


