Curriculum Vitae
di

Lorenzo Della Casa
INFORMAZIONI PERSONALI

Via Vignolese 344 – 41054 Marano sul Panaro (MO)
+39 347 0557300
lorenzo@studioldc.it

Pec: lorenzo.dellacasa@pec.it
Nato a Vignola (MO) il 21/08/1987
Patente B
Automunito
P.I. 03314910369 C.F. DLLLNZ87M21L885T
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Dal 2010

Da aprile 2010

Libero professionista
▪ progettazione di impianti elettrici, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, assistenza in
attività di progettazione e consulenza antincendio per prevenzione e gestione delle
emergenze, progettazione safety&security attività di pubblico spettacolo
▪ formatore corsi antincendio D.M. 10 marzo 1998
▪ formatore D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro
▪ Formatore corso “Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in
BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al D.Lgs. 81/08 e alla noma CEI 11-27
ed.2014
▪ Progettazione di impianti elettrici a servizio di attività di pubblicospettacolo di diverso
genere (Sagre, manifestazioni, ecc.)
▪ Certificazione di impianti per il corretto montaggio a servizio di Posti Medici Avanzati
impiegati per il concerto di Vasco Rossi Modena Park 2017 e redazione dei piani di
emergenza degli stessi.
▪ Componente come esperto in elettrotecnica per le Commissioni di V.P.S.C. per i Comuni
di Spilamberto, Vignola e Castelnuovo
Collaboratore
Studio Elettrotecnico Maranese srl – Marano sul Panaro (MO)
▪ consulenza relativa ad impianti fotovoltaici ed impianti elettrici civili ed industriali in genere,
energy manager

Da gennaio 2010

Collaboratore
CRES.CO SRL Centro di Formazione – Vignola (MO)
▪ formatore corsi antincendio D.M. 10 marzo 1998
▪ formatore D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro
▪ Formatore per progetti su digitalizzazione dei processi produttivi
▪ valutazione del rischio incendio
▪ piani di emergenza e di evacuazione per attività industriali, scuole, locali di pubblico
spettacolo, case di riposo;
▪ progettazione e consulenza antincendio (pratiche esame progetto, impianti fissi di
estinzione incendi, impianti d’allarme antincendio, piani di emergenza, prove idrauliche,
etc.) per aziende del settore metalmeccanico, petrolifero, legno, chimico e servizi.
▪ Formatore corso “Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in
BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al D.Lgs. 81/08 e alla noma CEI 11-27
ed.2014”

Da agosto 2009 ad aprile
2010

Collaboratore
Studio Ing. Odorici e Ing. Altieri - Vignola (MO)
▪ progettazione, consulenze, verifiche e collaudi di impianti elettrici civili ed industriali per
aziende del settore metalmeccanico, petrolifero, legno, chimico, pubblico spettacolo e
servizi
▪ attività di consulenza in merito alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per aziende
dei settori metalmeccanico, legno, grafico, chimico, petrolifero, ceramico, scuole materne,
scuole elementari, scuole secondarie e servizi

Da agosto 2007 ad agosto
2009

Tirocinio formativo obbligatorio - praticantato
Studio Ing. Odorici e Ing. Altieri - Vignola (MO)
▪ progettazione e consulenza antincendio (pratiche esame progetto, impianti fissi di
estinzione incendi, impianti d’allarme antincendio, piani di emergenza, prove idrauliche)
per aziende del settore metalmeccanico, petrolifero, legno, chimico e servizi.
▪ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di progettazione per la
costruzione di edifici civili, industriali ed opere pubbliche

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
25/09/2006

Perito industriale capotecnico nella specializzazione di elettrotecnica e automazione
Istituto Tecnico Industriale “Primo Levi” – Vignola (MO)

20/11/2009
27/01/2010
09/07/ 2010
22/01/2011
22/10/2011
14/06/2012
09/09/2013
17/12/2015
Ottobre/dicemre 2016

Votazione finale: 73/100
Abilitazione all’esercizio della libera professione
Iscrizione al n.2140 “Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di
Modena”
Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici
Abilitazione per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri”
Ottenimento della qualifica di Energy Manager
Abilitazione all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui Legge n° 818 del 7
dicembre 1984 e al D.M. 05 agosto 2011 Prevenzione incendi
Abilitazione personale PES/PEI “La sicurezza dei lavori sotto tensione”
Abilitazione all’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori e
corso di formazione ed addestramento per lavori in altezza e DPI anticaduta
Abilitazione Moduli A-B-C come RSPP ( Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione esterno ) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ALTRI CORSI SIGNIFICATIVI
▪ Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio medio – D.Lgs. 626/94 –
all. IX del D.M. 10/03/98. Iso-Studio 29/04/2008;
▪ Regole tecniche di connessione e distribuzione MT con riferimento alla norma CEI 0-16,
automazione degli impianti di distribuzione in Media Tensione. Collegio dei periti industriali
e dei periti industriali laureati della provincia di Modena, Modena 17/06/2009;
▪ Corso di formazione per ottenimento qualifica ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2004 per Energy Manager.
▪ Corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui Legge n° 818 del 7 dicembre
1984 e al D.M. 05 agosto 2011

Pagina 2 / 5

Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Francese

Competenze informatiche

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1
A1

A1
A1

A1
A1

A1
A1

A1
A1

▪ ottima padronanza nell’ utilizzo del pc e della suite Microsoft Office
▪ ottima conoscenza del programma AUTOCAD 2016
▪ buona conoscenza del programma per computazione ACCA Softwer Primus
▪ buona conoscenza del programma per calcoli illuminotecnici Dial Lux

COMPETENZE
TRASVERSALI
Dall’ aprile del 2010 volontario alla Pubblica Assistenza di Vignola aderente ad ANPAS
NAZIONALE,
Da marzo 2012 responsabile del settore di Protezione Civile di Pubblica Assitenza
Vignola
Da maggio 2013 consigliere con delega alla Protezione Civile di Pubblica Assistenza
Vignola.
2015 Ho preso parte, allo staff tecnico che si è occupato della realizzazione della nuova
sede della Pubblica Assistenza a Vignola strutura strategica per la gestione di emergenze
di protezione civile.
Da Gennaio 2015Ricopro il ruolo di Coordinatore Provinciale di Protezione Civile ANPAS
per il mandato 2015-2019
Dal 2015 Consigliere regionale ANPAS Emilia Romagna per il mandato 2015-2019
Dal 2015 Vice responsabile per la funzione volontariato F3 per il C.O.C. del comune di
Vignola con nomina di delibera di Giunta Comune di Vignola del 03/11/2015 n 135
Dal 2016 Formatore per corsi base protezione civile organizzati da ANPAS NAZIONALE,
ANPAS ER, CPVPC.
Dal 2016 Formatore per il modulo 3 sicurezza, DPI, comportamenti di auto tutela e
chiamata al 118 perl corso base di protezione civile in conformità alla Delibera Regionale
1193/2014
Dal 2015 referente della formazione per la Consulta Provinciale del Volontariato di
Protezione Civile di Modena CPVPC
Partecipo al tavolo di lavoro come membro del coordinamento Provinciale di ANPAS
sull’applicazione al territorio della provincia di Modena dell’accordo Stato Regioni Rep. 91
del 05/08/2014 relativo all’organizzzione e all’assistenza sanitaria negli eventi e nelle
manifestazioni programmate.
Ho ricoperto il ruolo di Responsabile di Piazza per l’edizione dell’anno 2016 di IO NON
RISCHIO (campagna di informazione alla popolazione sulle buone pratiche di protezione
civile, promossa da Dipartimento di Protezione Civile) per l’attività svolta presso il
Comune di Vignola.
Nel contesto del volontariato di protezione civile ho frequentato i seguenti corsi:
- corso VTO (volontario trasporti ordinari) acquisendo la qualifica di barelliere per
trasporti socio sanitari

Pagina 3 / 5

-

-

corso VSA (volontario soccorso ANPAS) acquisendo la qualifica di soccorritore
ANPAS
corso di specializzazione per rianimazione cardio polmonare con defibrillatore BLSD (
BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION)
corso di specializzazione per rianimazione cardio polmonare pediatrica con
defibrillatore PBLSD ( PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION)
corso di specializzazione per gestione del paziente traumatizzato di base PTC
(Prehospital Trauma Care)
corso di abilitazione all’uso dei presidi del trauma su mezzi di soccorso MIT
(mobilizzazione immobilizzazione traumatizzato)
Abilitazione alla guida in emergenza per ambulanza (maggio 2013)
Corso Base di Protezione Civile presso CPVPC Modena (marzo 2012)
Corso per volontari di supporto alla ricerca di persone disperse
Corso come Formatore Specifico Logistica ANPAS Nazionale
Seminario organizzato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile “Colonna Mobile di
protezione civile – la specificità Regionale inegrata nello standard Nazionale
(settembre 20015)
Corso per addetti all’emergenza idraulica organizzato da CPVPC Modena (Giugno
2016)

Emergenze Significative di Protezione Civile alle quali ho partecipato come responsabile
dal 2012:
-

Sisma Emilia 2012
Alluvione Bassa Modenese 2014
N° 3 ricerche disperso (vignola/savignano/spilaberto)
Alluvione Genova 2014
Alluvione Parma 2014
Fontanazzo fiume Po località Borretto (RE)
Presidio C.O.R. Emilia Romagna Funzione Volontariato dal 2015
Emergenza rischio industriale fuga di ammoniaca Savignano s/P
Referente funzione volontariato presso Sala Operativa Unificata Permanente per la
campagna AIB Regionale - 2016
Sisma centro italia 2016 coordinamento volontariato ANPAS e presidio C.O.R.
Funzione Volontariato
Sisma Centro Italia 2016 attività di certificazione impianti elettrici campali a servizio di
campi di accoglienza Norcia, Foligno, Macerata, Caldarola.
Attività di coordinamento in qualità di coordinatore Provinciale ANPS di protezione
civile in occasione del Concerto di Vasco Rossi Modena Park 2017

Atività di Protezione Civile (esercitazioni, addestraenti) alle quali ho partecipato dal 2012:
-

-

-

Ho partecipato al Progetto del Ministero della Difesa Vivi le Forze Armate per Tre
Settimane presso la Scuola Allievi Carabinieri Di Reggio Calabria nel periodo
settembre-ottobre 2010
Assistenza sanitaria con allestimento di Posto Medico Avanzato (mezzo Maxi
Emegenze PA Vignola) Festa della libertà Zocca 2015
Assistenza sanitaria con allestimento di Posto Medico Avanzato (mezzo Maxi
Emegenze PA Vignola) Maratona d’Italia 2016
Esercitazione sull’evacuazionedella Scuola Media Lanfranco di Modena con
attivazione Mezzo Maxi Emergenza P.A. Vignola in collaborazionecon 118, VVFF,
Forze dell’Ordine, Comunedi Modena. 2014
Esercitazione in viadotto ferroviario con attivazione Mezzo Maxi Emergenza in
collaborazionecon 118, VVFF, Forze dell’Ordine, FFSS. 2015
Assitenza per coordinamento delle squadre di soccorso sanitario durante la
manifestazione “Notte Rossa” organizzata da Comune di Maranello (MO) 2016 .
Assitenza per coordinamento delle squadre di soccorso sanitario durante la
manifestazione “Festa della Fioritura” organizzata dal Comune di Vignola (MO) 2016
Esercitazionedi Protezione Civile BETA 2016 organizzata da CPVPC in
collaborazione con Comune di Carpi 2016
Ho partecipato come relatore con il ruolo di referente di Protezione Civile per APAS
Emilia Romagna sul volontariato di protzione civile nelle maxi emergenze.
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-

Esercitazionedi Protezione Civile ARIM 2017 organizzata da CPVPC in
collaborazione con Agenzia Regionale di Protezione Civile – Sez. di Modena

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Ottima predisposizione per l’ apprendimento
▪ Esperienza nella gestione dei progetti
▪ Capacità di lavorare in gruppo ed in completa autonomia
▪ Ottime capacità comunicative sviluppate dai lavori svolti e propensione al contatto con il
pubblico
▪ Disponibile a trasferte e viaggi di lavoro;

Si allega lettera motivazione per la candidatura al Corso di perfezionamento in Emergenze Territoriali,
Ambientali e Sanitarie.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Marano s/P (MO) 28/11//2017

Lorenzo Della Casa
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