
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Lodolo Denis] 

  
 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LODOLO  DENIS 

Indirizzo  VIA S. MARTINO, 36   

 33050  POZZUOLO DEL FRIULI 

 

Telefono 

 

 

 
3343478074 

 

E-mail  denis.lodolo @gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  UDINE   03.09.1960 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal novembre 1986, anno in cui è stato assunto come progettista elettronico, 
lavora in una importante società friulana produttrice di  computers industriali e 
schede elettroniche.     

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASEM  s.p.a. Artegna. 

• Tipo di azienda o settore  Industria informatica 

 
• Tipo di impiego  In essa ha svolto dapprima l'attività di capo-progetto, sviluppando diversi modelli 

di computers basati su microprocessori Intel  8085,  8088,  80286,  80386, 
80486, Pentium e Core. 
 
Dal '92 svolge l'attività di responsabile della progettazione elettronica che ora è 
più mirata alle esigenze industriali, sempre attraverso tutto il know-how 
accumulato nel campo del personal computer e delle sue periferiche.  

Notevole è l’esperienza nella visualizzazione con tutti i pannelli LCD, avendo 
realizzato sin dall’inizio i primi monitor digitali. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Come responsabile della progettazione elettronica ha sviluppato una buona 
esperienza nella gestione delle commesse: definizione specifiche, analisi dei 
costi, tempi di realizzazione ed assistenza al cliente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Ha ottenuto il diploma di perito elettronico presso l' I.T.I.  A. Malignani di Udine 
nel 1979. 
Si è iscritto all'Università di Udine frequentando il Biennio di Ingegneria, quindi 
nel 1981  si è trasferito a Padova alla facoltà di Ingegneria Elettronica, dove il 
27.5.1985 si è laureato. 
La tesi di laurea è stata "Generatore di forme d'onda", relatore il prof. L. 
Malesani. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.  A. Malignani di Udine 

Università degli Studi di Padova 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 

 

•Abilitazione professionale  Nel novembre '85 ha ottenuto l'abilitazione alla professione di Ingegnere presso 
l'Università di Padova. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   

 

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. 

 Ha acquisito  competenze di tipo amministrativo, avendo avuto una ventennale 
esperienza di Amministrazione Pubblica come Consigliere  Comunale e  
Assessore al Bilancio, Programmazione, Tributi ed Edilizia Privata operando nel 
Comune di residenza dal 1990 al 1999 e dal 2004 al 2014.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 E' stato iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine  posizione n. 
1602. 
Ha svolto la professione di ingegnere nei campi del calcolo strutturale, 
dell’impiantistica elettrica ed idraulica. Notevoli le conoscenze sviluppate nel 
campo dell’energia solare e fotovoltaica. 
Ha sempre fatto uso di computer, utilizzandolo sia per lavoro che per la 
professione: CAD ed altri strumenti. 
Ha svolto attività di programmazione in vari linguaggi. 

 
 


