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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono/Fax

IOCCA GIOVANNI
. Via Formalemura, n° 51, 00036 Palestrina (RM)

+39 06.9574171 – 06.84242830

Mobile

+39 3294237919

e-mail

giovanni.iocca@ipisrl.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Roma, 06/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

Organismo di Ispezione Terzo Di Tipo A abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi del DPR n. 462/2001
Soggetto Privato Abilitato dal MLPS ai sensi del D.M. 11/04/2011
Organismo Notificato n. 2624
Amministratore Delegato e Membro del CDA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e Principali
mansioni e responsabilità

2015 - in corso
IPI, Ingegneria per l’Industria S.r.l. – Roma (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e Principali
mansioni e responsabilità

2012 - in corso
IPI, Ingegneria per l’Industria S.r.l. – Roma (RM)
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Organismo Notificato n. 2624
Valutatore qualificato Direttiva Ascensori ed ispettore ai sensi del DPR 162/99 e smi
2015 - 2016 Responsabile Tecnico Direttiva Ascensori.

Soggetto Privato Abilitato dal MLPS ai sensi del D.M. 11/04/2011
Verificatore di attrezzature di lavoro gruppo Sollevamento Cose e Sollevamento Persone di cui
al’Allegato VII, Art. 71 – DLgs 81/08
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• Tipo di impiego e Principali
mansioni e responsabilità

2017 - in corso
IPI, Ingegneria per l’Industria S.r.l. – Roma (RM)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e Principali
mansioni e responsabilità

Maggio 2013 – luglio 2014
OECIS S.r.l.-– Roma (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2009 - 2016
IPI, Ingegneria per l’Industria S.r.l. – Roma (RM)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e Principali
mansioni e responsabilità
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Organismo di Ispezione Terzo Di Tipo A abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex
Attività Produttive) ai sensi del DPR n. 462/2001 ed Ente di Formazione Certificato ISO
9001:2008 – EA 37 “Progettazione ed Erogazione Corsi di Formazione”
Amministratore e Direttore Commerciale dell’Organismo.

2009
EOS S.r.l. - Roma
Società di Ingegneria
Docente
Docente per la società di ingegneria nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08
e s.m.i.) e su corsi di formazione relativi alla mansione lavorativa collegata al rischio elettrico e
meccanico e di caduta (PES e PAV, Giuntisti MT/BT, Carrellisti, Lavori in quota,
Montaggio/Smontaggio ponteggi, ecc.)

2003 – in corso
IPI, Ingegneria per l’Industria S.r.l. – Roma (RM)
Organismo di Ispezione Terzo Di Tipo A abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex
Attività Produttive) ai sensi del DPR n. 462/2001
Ingegnere
Ingegnere Ispettore per il DPR 462/01 in merito agli impianti elettrici di messa a terra aree di
abilitazione 1-2-3-4
 Riferimento nella Società per l’aspetto tecnico-normativo in merito agli impianti elettrici
di messa a terra, dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti
elettrici pericolosi (circa 2500 verifiche MT e BT)
 Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche e nei luoghi con pericolo di esplosione.
 Relatore per l’Organismo nell’ambito di workshop tecnico-commerciali inerenti la
Divisione Impianti eletttrici di terra nella regione Sardegna, Membro VIT del Gruppo di
Lavoro “VIT” dell’ALPI in merito al DPR 462/2001.
 Docente nel corso di aggiornamento annuale sulle Verifiche Ispettive ai sensi del DPR
462/2001.

2007 – 2008
EOS S.r.l. - Roma
Società di Ingegneria
Amministratore Unico e Responsabile Commerciale della Società di Ingegneria.

2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Responsabile Tecnico Direttiva Ascensori.
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• Tipo di impiego e Principali
mansioni e responsabilità

Organismo Notificato Direttiva Ascensori 95/16/CE

• Date (da – a)

2005- aprile 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

PLC S.r.l. - Roma

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Organismo Notificato CE 1635 di Ispezioni, Verifiche e Certificazioni
Ingegnere
Ingegnere della Sicurezza e Qualità per la Direttiva Ascensori 95/16/CE








• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005- 2008
PLC S.r.l. - Roma
Organismo Notificato CE 1635 di Ispezioni, Verifiche e Certificazioni
Ambito lavorativo: sistemi di gestione per la qualità:


Partecipazione a diverse visite ispettive nel ruolo di Audit in addestramento e di
esperto tecnico.



Partecipazione a diverse visite ispettive nel ruolo di Audit in addestramento e di
esperto tecnico soprattutto presso le aziende nel settore EA 28 che installano impianti
elevatori ed impianti tecnologici

2002
PCS s.a.s. - Roma
Società di Ingegneria
Consulente e progettista
Consulente e progettista in merito agli impianti di sollevamento ed in particolare alla Direttiva
Ascensori 95/16/CE

2002
Medilabor S.r.l. - Roma
Società di Ingegneria
Ingegnere
Ingegnere della Sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 626/94 e successive modifiche e
aggiornamenti)
Screening aziendale, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e
protezione nonché stesura del documento della sicurezza in diverse realtà lavorative

Pagina
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della Divisione Certificazione di prodotto dell’Organismo (Macchine e
Ascensori)
Responsabile aggiornamento tecnico-normativo in merito agli impianti elevatori
Organizzatore e docente di corsi formativi in materia di sicurezza sugli impianti
elevatori
Organizzatore e docente del corso per l’abilitazione di verificatori per gli adempimenti
previsti dal DPR 162/99
Effettuazione di c.a. 2000 verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e
montacarichi ai sensi del DPR 30 aprile 1999, n. 162.
Effettuazione di c.a. 60 certificazioni CE All. VI e All. X.
Responsabile Commerciale della Divisione Certificazione di Prodotto dell’Organismo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2001-2004
OCE S.r.l. - Roma
Organismo Notificato CE 0397
Ingegnere


• Principali mansioni e responsabilità






• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2000-2004
OCE S.r.l. - Roma
Organismo Notificato CE 0397
Ambito lavorativo: sistemi di gestione per la qualità:





• Principali mansioni e responsabilità




• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere della Sicurezza e Qualità per la Direttiva Ascensori 95/16/CE e il DPR
162/99
Riferimento nell’Organismo per l’aspetto tecnico-normativo in merito agli impianti
di sollevamento
Collaudi, verifiche periodiche e straordinarie di ascensori ( circa 5.000 tra
verifiche e collaudi)
Membro del Gruppo di Lavoro “Collaudi e Quesiti” dell’ALPI in merito agli
ascensori elettrici ed idraulici
Relatore per l’Organismo nell’ambito di workshop tecnico-commerciali inerenti la
Divisione Ascensori nella regione Sardegna

Partecipazione a diverse visite ispettive nel ruolo di Observer
Componente gruppo di lavoro VISION 2000
Partecipazione a corsi di formazione sulla Qualità
Partecipazione a corsi di formazione sulla Qualità ed al Corso delle 40 ore per
Auditor Esterno presso ANGQ
Partecipazione a diverse visite ispettive nel ruolo di Audit in addestramento e di
esperto tecnico.
Partecipazione a diverse visite ispettive nel ruolo di Audit in addestramento e di
esperto tecnico soprattutto presso le aziende nel settore EA 28 che installano
impianti elevatori.

1999 – 2000
OCE S.r.l. - Roma
Organismo Notificato CE 0397
Tecnico della Sicurezza e Qualità per la Direttiva Ascensori 95/16/CE e responsabile del settore
amministrativo elevatori e tecnico della sicurezza per la Direttiva Macchine 89/392/CEE e
coordinatore della documentazione di riferimento.






Stesura attestati e rapporti di verifica e prova conformemente all’All. IV
Visione globale della normativa di riferimento
Coordinazione della documentazione di archivio
Organizzazione generale del settore amministrativo elevatori
Coordinamento tecnico-amministrativo per gli Ingegneri collaboratori dell’OCE

FORMAZIONE
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Corso di aggiornamento interno.
Via Della Stella 179/d Palestrina (RM) - 18/03/2017
Corso di aggiornamento interno sulle attività dei GDL europei e delle associazioni UNION e CTI
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2017
I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.
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• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2016
I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.
Corso di aggiornamento interno.
Via Della Stella 179/d Palestrina (RM) - 19/12/2016
Gruppi di Lavoro UNION: Workshop 18/11/2016 e GdL 162/99 e smi del 12/12/2016
Rappresentanza Union gruppo NB-L AH/LIFT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2016
I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.
Corso di aggiornamento interno.
Via Della Stella 179/d Palestrina (RM) - 17/10/2016
Le verifiche periodiche e straordinari ai sensi del DPR 162/99 e smi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2016
I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.
Corso di aggiornamento interno.
Via Della Stella 179/d Palestrina (RM) - 20/06/2016
L’Iter di certificazione - Direttiva Ascensori

•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2016
CUOA BUSINESS SCHOOL di Altavilla Vicentina
Pianificazione strategica aziendale

Corso customizzato di Pianificazione Strategica , modulo del master di Gestione di impresa
(durata 90 ore presso sede IPI PALETSRINA, maggio-settembre 2016)
2016
CUOA BUSINESS SCHOOL di Altavilla Vicentina
Gestione del tempo per se e per le risorse da gestire
Corso Executive di TIME MANAGEMENT (durata 16 ore presso sede CUOA, aprile 2016)
2016
I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.
Corso di aggiornamento interno.
Via Della Stella 179/d Palestrina (RM) - 23/02/2016, 18/04/2016, 28/04/2016
La documentazione del Sistema di Gestione

Corso di aggiornamento interno.
Via Della Stella 179/d Palestrina (RM) - 10/06/2015
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2015
I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.

La nuova Direttiva Ascensori, 2014/33/CE, Modifiche importanti ed evidenza degli obblighi dei
vari operatori della filiera; allineamento alla struttura delle direttive di più recente emanazione.
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• Date (da – a)

UNI EN 81-20:2014 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose
accompagnate da persone”
UNI EN 81-50:2014 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti
degli ascensori”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Roma Hotel Petra
Attestato CORSO DI FORMAZIONE TEORICO – PRATICO PER VERIFICATORI IPI –
GRUPPO GVR - AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011
2011
I.P.I. Ingegneria per l’Industria S.r.l.
Corso di aggiornamento interno EN 81 – 1/2 ed. 2010 - Emendamento A3.
Via Della Stella 179/d Palestrina (RM) - 23/12/2011
2011
Centrale del Latte di Roma - Roma
Attestato Corso di formazione per verificatori di attrezzature a pressione gruppo GVR DM
11/4/2011 - (Art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08)
2010
Percorso Formativo Business Coaching : “aumento della produttività e della competitività;
sviluppo e diffusione della leadership - miglioramento della comunicazione e del lavoro nei team
- sviluppo del potenziale dei talenti interni -miglioramento del benessere organizzativo e della
work-life-balance”.
2006 - 2009
Conseguimento attestato moduli A, B (vari) ,C per RSPP DLGS 81/08 presso Ordine Ingegneri
provincia Roma, CAVEA Roma e Confar.

2003
sede ANGQ - Roma
Conseguimento attestato corso 40 ore per Auditor Esterno nell’ambito dei Sistemi di Gestione
Aziendali.
2003
Ingegneri Romani - Roma
Corso teorico pratico sugli impianti elettrici in merito alla loro installazione e alle tecniche di
verifica, nonché alle leggi e le regolamentazioni di riferimento.
2002
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di ingegnere ed iscrizione all’albo – n° 22502

Pagina

• Qualifica conseguita

2014
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001
OCE S.r.l. - Roma



Corso di formazione sulla Qualità per l’approccio alla VISION 2000
Corso di formazione sulla Qualità: le Tecniche Statistiche

2001
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Conseguimento Attestato: corso di 120 ore sulla Sicurezza per l’abilitazione all’esercizio della
626/94, della 494/96, delle norme e dei regolamenti antincendio.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999-2000
Liceo Classico “Claudio Eliano” - Palestrina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999-2000
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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Roma

Esami sostenuti
Analisi matematica I
Geometria
Chimica
Fisica I
Disegno di macchine
Analisi matematica II
Fisica II
Meccanica razionale
Metodi numerici per l’ingegneria
Fondamenti di informatica
Scienza delle costruzioni
Meccanica applicata alle macchine
Fisica tecnica
Fluidodinamica
Elettrotecnica
Idraulica
Scienza dei metalli
Fondamenti di automatica
Macchine
Economia applicata all’ingegneria
Tecnologia meccanica I
Elementi costruttivi delle macchine
Misure meccaniche, termiche e collaudi
Impianti industriali
Sicurezza degli impianti industriali
Gestione degli impianti industriali
Tecnologia meccanica II
Principi e metodologie della progettazione meccanica
Prova di lingua inglese

Laurea in Ingegneria Meccanica, votazione 101/110
Dottore in Ingegneria Meccanica
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità classica, votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di
collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito
professionale acquisite nel corso degli anni grazie al ruolo di responsabile commerciale e di
amministratore unico di società.
Leadership di tipo democratico: capacità discutere decisioni e attività, approccio amichevole e
disponibile, promotore ed estensore della partecipazione, non inibitore dei contatti interni ed
esterni.
Capacità di sviluppare le competenze e le prestazioni di persone chiave, facendo far loro un
salto di qualità o aiutandole a superare situazioni critiche a volte croniche
Capacità di migliorare il clima organizzativo e la performance di business dell'intera struttura
manageriale
Capacità di determinare una migliore collaborazione e integrazione persona/team
Capacità di agevolare cambiamenti strategici e organizzativi e processi di innovazione, quali
fusioni, transizioni di responsabilità, passaggi generazionali
Capacità di orientare la cultura organizzativa verso l'apprendimento continuo, lo scambio delle
conoscenze, il gioco di squadra
Capacità di stabilire uno stretto collegamento fra apprendimento e realtà operativa
Maggiore allineamento persona/azienda, sia sul piano strategico che operativo
Capacità di ideare un aumento ricavi e/o riduzione costi attraverso una migliore performance.
Ottima conoscenza della strumentazione e delle tecnologie utilizzate nell’ambito degli impianti
elettrici per le misure e le analisi di rete in MT e BT.
Ottima conoscenza del mondo degli elevatori e delle norme e delle leggi che ne regolano
l’utilizzo ed il funzionamento relativamente alle nuove tecnologie sul mercato.
A-B

Palestrina lì 04/05/2018
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.

Ing. Giovanni Iocca
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Io sottoscritto Giovanni Iocca nato a Roma il 06/07/1974, residente a Palestrina (RM), in Via Formalemura, n° 51 00036, nel rispetto
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dai benefici art. 75 DPR 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione:
DICHIARO sotto la mia personale responsabilità, che quanto esposto nel presente CV corrisponde a verità.
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Autorizzo all'utilizzo dei dati personali secondo il DL 196/03 (art.7 e art.13) per la tutela della privacy

