Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lorenzani Alessandro
via Montanara 124, 41049 Sassuolo (Italia)
3208307221
lorenzani72@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2002–alla data attuale

Quadro direttivo tecnico
BPER banca spa, Modena (Italia)
Da impiegato tecnico specializzato, nelle progettazione termotecniche, a quadro dirigenziale
coordinatore dell'Ufficio Gestione Immobili Nord dove mi occupo dell'organizzazione e della gestione
delle lavorazioni: edili, impiantistiche e soluzioni d'arredo di tutti i centri direzionali e degli immobili
strumentali e non strumentali di proprietà dell'Istituto di Credito e delle sue immobiliari controllate.

10/02/1995–20/09/2002

Progettista impianti meccanici
Protec Studio Associato, Formigine (Italia)
Ho iniziato a collaborare con lo studio Protec occupandomi della progettazione di impianti termici,
idricosanitari, pratiche di prevenzione incendi, studi energetici. Nel 1999 sono diventato socio dello
studio rafforzando anche il rapporto con i clienti. Nei successivi anni ho affrontato la trattativa
commerciale e la gestione del personale tecnico e amministrativo in organico allo studio di
progettazione.

01/06/1990–08/02/1995

Impiegato tecnico
Termocer srl, Fiorano Modenese (Italia)
Ho iniziato la mia attività in Termocer come assistente di produzione, prima preparando a magazzino il
materiale per le future vendite, poi eseguendo alcune installazioni per proseguire la carriera con
l'inserimento nello staff di progettazione delle apparecchiature meccaniche. Molto interessante è stato
collaborare con gli enti certificatori per ottenere le opportune validazioni DVGW dei prodotti da
immettere nel mercato.

25/09/1992–24/09/1993

Militare del servizio difesa Governo
Ministero della Difesa, Roma (Italia)
Aviere Scelto, aviotrasportato con compiti di intercettazione terreste, presso la prima Divisione Aerea
dell'Aeronautica Militare Italiana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018

Gestore collaboratori
Consulting Open Minds, Bologna (Italia)
Apprendimento di tecniche specifiche, destinati a manager, per gestire al meglio i propri collaboratori e
trovare la via migliore per comunicare con i clienti oppure con i vertici aziendali.

2013

Energy manager
ABI - Energy and environment management, Milano (Italia)
Ho completato la formazione per energy manager che avevo maturato con ENEA, a Bologna, nel
2002.
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2003–2011

Lorenzani Alessandro

Laurea in Scienze Religiose
Facoltà Theologica Aemilia Romagnole, Bologna (Italia)

1998–1999

Professionista abilitato alle certificazioni di prevenzione incendi (ex
L. 818/84)
Ministero dell'Interno c/o ISCOM, Reggio Emilia (Italia)
Ho maturato l'abilitazione alle certificazioni di prevenzioni incendi.

1995

Abilitazione alla libera professione
Istituto Tecnico industriale Statale "F.Corni", Modena (Italia)

1986–1991

Diploma di Perito Industriale Termotecnico
Istituto Tecnico Industriale Statale "F.Corni", Modena (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ho ottime competenze comunicative acquisite, sia dovendo relazionarmi con Consiglieri di
Amministrazione, aventi diverse competenze tecniche, sia tramite corsi specifici, con l'apprendimento
di metodi recenti derivanti dalla comunicazione veloce. Gli studi filosofici e sociologici, intrapresi
durante la laurea in Scienze Religiose, mi aiutano nel lessico e nell'interpretazione delle richieste dei
miei interlocutori.

Competenze organizzative e
gestionali

Dal 1999 sono abituato a gestire personale dipendente e la propria posizione fiscale. All'interno di
BPER banca ho seguito molti corsi manageriali per organizzare il lavoro in modo autonomo e gestirei
collaboratori.

Competenze professionali

Padronanza della progettazione impiantistica, della progettazione di prevenzione incendi, competenze
energetiche e gestionali. Buona organizzazione delle lavorazioni, ottima gestione del personale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office
▪ Discreta conoscenza del programma di disegno Autocad
▪ Uso quotidiano di diversi browser internet
▪ Uso quotidiano di strumentazione elettronica
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Patente di guida

Lorenzani Alessandro

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

26/11/18

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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