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Giandomenico Di Marco 
Ingegnere Edile 

Nato il 23/10/1989 
Residenza: Via Lepanto n°78 – 80127 Napoli (NA) 
Domicilio: Viale Gramsci n°19 – 80122 Napoli (NA) 

Cell: (+39) 3291562990 
e-mail: giandomenicodimarco23@gmail.com 

 
Profilo 
Ingegnere Edile con esperienza trasversale nelle opere edili con particolare riferimento a strutture e 
impianti. Approccio alla progettazione di opere civili e stradali, anche in ambiente BIM. 
Intraprendente e dal forte spirito organizzativo, con buone capacità di leadership e duttilità nel 
lavoro di gruppo.  

Esperienza Lavorativa 
Lombardi Ingegneria SA-Milano    https://www.lombardi.ch/it-it/referenze/gallerie-stradali                                          
 
2018–presente 

o Redazione progetto esecutivo in ambiente Bim di opere civili 
stradali e idrauliche relative al “Raddoppio ferroviario Bicocca-
Catenanuova”  

STCV s.r.l – Napoli, Italia- Servizi di Ingegneria Consulenza e Programmazione-                                              
 
2015 –2017 

o Preparazione documentazione offerte tecniche economiche 
per gare pubbliche. 

2013 –2015 
o Elaborazione grafica CAD 2D/3D; 
o Elaborazione e sviluppo documentazione tecnica progettuale; 
o Analisi e modellazione strutturale. 

 

Competenze tecniche 
 

▪ Progettazione strutturale ed architettonica di opere civili e stradali; 
▪ Elaborazione in ambiente bim di opere civili 
▪ Progettazione di strutture in acciaio, c.a. e muratura; 
▪ Elaborazione e sviluppo documentazione tecnica progettuale; 
▪ Programmazione e pianificazione strategica e tecnica; 
▪ Computi tecnici estimatici e controllo del budget; 
▪ Ottima conoscenza delle normative tecniche e sistemi di qualità; 
▪ Ottima conoscenza e esperienza in materiali fibrorinforzati. 

 

IT Skills 
 

▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows; Mac OS. 
▪ Ottima conoscenza dei software: Revit, Microsoft Office, Autocad, Sap2000, Sketchup, 

Edilus, Dialux, Edilclima, Primus; 
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Soft Skills  

 
▪ Abile nelle ricerche internet e social media management; 
▪ Comunicazione efficace; 
▪ Spirito di collaborazione, attitudine al lavoro di squadra e leadership; 
▪ Spiccata capacità decisionale; 
▪ Organizzazione, analisi e sintesi. 

 

Competenze linguistiche  
▪ Italiano – madrelingua; 
▪ Inglese – buone capacità di comprensione e comunicazione scritta e orale; 

Certificazioni 
▪ E.C.D.L. European Computer Driving License; 

Esperienze formative                                        

 
2005 – 2009                  Partecipazione e organizzatore M.E.P. Programme “Model European         

Parliament http://mepeurope.eu .      

2005 – 2007                 Partecipazione Olimpiadi della Matematica, finalista 2006, 2007. 

 
2007 – 2007                 Università di Malta, english summer camp at St. Juliean’s, Malta                            

 

Altre Attività e Interessi 
▪ Yoga; 

▪ Pallanuoto; 

Formazione 
2017 – oggi                  Master di secondo livello – Politenico di Milano                                

“BIM for Architects and Engineers, Contractors and Owners” 

 

2014 – 2017                Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – Università          Federico II di Napoli                                

Titolo tesi: “Initial Type Test on a Cement screed with Binder made of 
Recycling   Anhydrite” 

Voto: 110/110 cum laude  

 
2005 – 2007                Laurea Triennale in Ingegneria Edile – Università           Federico II di Napoli                                   

                                                   Titolo tesi: “Technical and economic assessment illegal Building                                                              
demolition for” 

    Voto: 100/110 

http://mepeurope.eu/



