CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

NICOLINI LORENZO
2/A, VIA UGO BASSI, 26845, CODOGNO -LO0377430750
0377432156
lorenzo.nicolini@studionicolini.org
lorenzo.nicolini@ingpec.eu
ITALIANA
25/06/1960
*Lavoro dipendente presso
AGIP Milano Servizio tecnologie di produzione (‘86)
Imprese Riunite per la costruzione della Linea Metropolitana M3 Milano (‘87-89)
Imprese Riunite per prolungamento della Linea Metropolitana M2 Romolo-Famagosta (‘90)
*Tecnico responsabile di cantiere per la costruzione della Linea Metropolitana 3 di Milano e
con mansioni di progettazione strutturale in C.A. od acciaio, Studio di viabilità provvisorie
(piazza Duca d'Aosta, Via Vittor Pisani, Piazza contabilità lavori, ecc.)
*Dal 03.03.1986 libero professionista iscritto presso l'ordine degli Ingegneri di Lodi
(precedente Milano) al n° 117

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Carriera scolastica
Diploma di geometra presso Istituto A. Bassi Lodi 60/60 (luglio ’79)
Immatricolazione al Politecnico di Milano (novembre ‘79)
Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica-Impianti con 93/100 (dicembre ’84)
Certificato di Laurea registrato al N° 50574/ Politecnico di Milano
Carriera Militare
118° AUC presso scuola ufficiali del Genio (gennaio ‘85 - giugno ‘85)
servizio di prima nomina come Sotto Tenente presso Genio pontieri Piacenza
(giugno ’85 – aprile ‘86)
Nomina Tenente (maggio ‘94)

CAPACITA’ E
COMPETENZE PERSONALI

IL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DICHIARA CHE:
Svolge relazioni di verifica ISPESL alla sicurezza per vie di corsa paranchi in acciaio
Dal 1995 al 2006 membro della Commissione Impianti e sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri
Dall'11.12.1995 è iscritto all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Lodi
Dal 01.01.1996 al 31.12.2000 ha prestato servizio come tecnico comunale presso il Comune di
Graffignana LO
Dal 01.01.1998 al 30.06.2000 ha prestato servizio come tecnico comunale presso il Comune di
Castiraga Vidardo
Dal 06.03.1996 è collaudatore statico di strutture in c.a. o acciaio L.1086/71

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ NICOLINI LORENZO ]

Dal 10.06.1996 con D.P.G.R. Lombardia n° 58464 iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori
n°354 per categoria: 1) edilizia e forniture connesse 2) strutture in c.a.
Dall'entrata in vigore della legge 10/91e DPR 412/93:
Ha redatto progetti riguardanti l'isolamento termico e l'impianto termico di edifici civili ed
artigianali
Perizie inerenti le patologie termo igrometriche degli edifici
Calcoli canne fumarie secondo UNI 9615-UNI 10640-10641
Ha svolto attività di consulenza e di formazione presso l’ASL 25 di Lodi sui temi della sicurezza
degli impianti termici, canne fumarie
Socio ATIG dal 1998 e qualificato Esperto Tecnico Locale zona Lodi il 27/9/1999
E’ abilitato allo svolgimento dei compiti di Coordinatore per la Sicurezza ex D.Lgs 494/96 in
quanto ha frequentato:
1. corso CFP Regione Lombardia/Crema dal 17.12.1998 al 25.02.1999 (comunicazione
ASL del 23.03.1999)
2. corso di aggiornamento di 40 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lodi ai
sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I del D.Lgs n. 81/2008 svolto dal 2008 al
2013 (attestato del 03.09.2013)
E’ iscritto all’Elenco del Ministero degli Interni – prevenzione incendi codice - LO-157-I-51.
E’ abilitato allo svolgimento dei compiti di RSPP (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) in quanto ha
frequentato tutti i corsi necessari per la qualifica ed i relativi corsi di aggiornamento
Frequentato corso propedeutico sul calcolo agli stati limite delle strutture in c.a. e sulla dinamica
sismica delle strutture svoltosi presso la sede dell’Ordine in Lodi dal 20 aprile al 04 giugno 2004
Frequentato corso di progettazione di strutture in zona sismica svoltosi presso la sede dell’Ordine
di Lodi dal 5 ottobre al 6 dicembre 2005
Frequentato corso di ingegneria forense di 12 ore svolto nel 2011
Frequentato corso base Klima Haus Casa Clima organizzato dall’Ordine di Lodi 28 aprile - 02
maggio 2006
Accreditamento nell’ambito del sistema regionale di certificazione energetica degli edifici presso:
 Regione Lombardia dal 13.11.2007 con n. 1933
 Regione Emilia Romagna dal 15.12.2008 con n. 00838
Certificazione Qing di 1° livello per il comparto “Costruzioni” rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lodi in data 26.06.2012
Certificazione “Esperto in Gestione dell’Energia” (EGE) civile ed industriale
UNI CEI 11339:2009 n.17-04248 del 20.03.2017
Iscritto all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici al n. 376 da
settembre 2018

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
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INGLESE

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONI

Essendo titolare di uno studio tecnico di progettazione integrata mi configuro come
leader a capo di un team (i miei dipendenti) che coordino tramite continui contatti diretti e riunioni

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Essendo titolare di uno studio tecnico di progettazione integrata mi occupo prima di tutto
di coordinare il mio team sul posto di lavoro.
Svolgo inoltre incarichi di coordinamento per la sicurezza nella progettazione ed
esecuzione di vari lavori
Ho ricoperto inoltre il ruolo di presidente di una società sportiva di pallavolo dove coordinavo un
centinaio di ragazze e uno staff di circa 20 persone

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima capacità di utilizzo di tutti i software e le attrezzature specifiche connesse all’attività
lavorativa quali:
 Applicativi Microsoft Office,
 Calcolo strutturale,
 Disegno tecnico Autocad,
 Energetica edifici Cened+2,
 Edilclima,
Titolare dello studio di progettazione esecutiva integrata edilizia/strutture/impianti con
5 dipendenti; lo studio è attivo sul territorio dal 1991

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Disegno a mano libera

PATENTE

Tipo B
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