
 Vincenzo Sorrentino  
 
Dati personali 
 

Domicilio: Cava de’ Tirreni (SA) 

Luogo di nascita, data: Cava de’ Tirreni (SA) il 08/12/1970  

email:  v.sorrentino@studiomodulor.it  

tel.: +39 089 34 45 13  cell. +39 392 920 6315 

Nazionalità Italiana 

Titolare di patente: B 
 

Profilo professionale 
 

Architetto specializzato nella progettazione edile ed urbanistica sia pubblica che privata. Dispone di buone 

capacità comunicative, solide competenze tecniche e teoriche e attitudine al team work, maturate nel corso di 

14 anni di attività e confermate costantemente dalla rilevanza dei progetti assegnati. In grado di lavorare in 

ambienti dinamici e produrre soluzioni rapide e decisive grazie a una forte attitudine al problem solving. 

Autonomo, proattivo e particolarmente attento al rispetto delle scadenze. 

Esperienza a trecentosessanta gradi nel settore edile in grado di applicare competenze tecniche e creatività 

nell'elaborazione di progetti dal design funzionale ed esteticamente accattivante. 
 

Capacità e competenze 
 

• Esperienza in pianificazione e progettazione dei siti edilizi 

• Rendering, modellazione 3d e fotoinserimenti 

• Esperienza in calcestruzzi e muratura 

• Progettazione delle fondamenta e della struttura 

• Disegno a mano libera  

• Architettura degli interni 

• Stima dei costi di costruzione 

• Lingua Inglese livello medio 

• Pacchetto Adobe Creative 

• SketchUp 
 

Esperienze lavorative e professionali 
 

Architetto  

Novembre 2006 － Attuale 

libero professionista  

progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche e private, responsabile della sicurezza  in  fase di 

progettazione ed esecuzione, arredatore di interni, calcolatore statico, ispettore di cantiere. 
 

Istruzione e formazione 
 

 Diploma di Geometra, 1990 
Presso l’istituto “Matteo della Corte” - Cava de’ Tirreni 
 

 Laurea in architettura, 2006  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” －  Napoli  
 

 Corso di 120 ore per Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori – 11.06.2007; 

 Corso di Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione - 13.04.2007 ; 

 Corso di certificazione energetica degli edifici (40 ore) ; 
 

Conoscenze linguistiche 
 Inglese   : buono  -  livello: B 
 

Conoscenze informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi e software: Microsoft Office (Word, Excel), browser di navigazione 

web e client di posta elettronica.  
 

Cava de’ Tirreni (SA), agosto 2020.                                                                Vincenzo Sorrentino 

 
 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 


