LOC.VIGO DI TON, VIA ROMA, 19 • 38010 TON (TN)

CELL.

335 8122678

LORENZO CARLI
Sono nato a Mezzolombardo il 2 ottobre 1970
Sono milite esente e munito di patente cat. B
Sono abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Trento Sezione A
Civile / Ambientale (esame di Stato superato con il punteggio di 46/60) in data 05 febbraio 2002
ISTRUZIONE




Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (con il punteggio di 92/110) nel 2001 presso Università degli
Studi di Trento
Diplomato perito agrario (con il punteggio di 44/60) presso l'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige nel 1990;

Nel percorso accademico sono stati affrontati corsi di indirizzo specifico quali;
√ tecnologia/ progettazione in legno
√ analisi aspetti di carattere sanitario/ ambientale
√ attività seminariali inerenti gli aspetti normativi generali di cantiere, gestione di cave.
Tesi di laurea titolata: "Certificazione ambientale ISO 14001: un caso di studio", relatori il Prof. Ing. Roberto Dal
Maschio ed il Prof. Ing. Marco Ragazzi, correlatore l'Ing. Fabio Iurlaro.
Nella tesi ho affrontato le problematiche legate all'implementazione del sistema di gestione ambientale, dall'analisi
iniziale, alle procedurizzazioni, fino al manuale di gestione, presso un'importante realtà industriale chimica che
opera nel settore della fusione ad alte temperature (refrattari elettrofusi).
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da ottobre 2013
Comune di Nago Torbole
Nago Torbole
Contratto CCPL00 a tempo indeterminato 36 ore cat. D 16 base Funz. Tecn. Abi litato con incarico di posizione
organizzativa presso l’ente comunale di Nago Torbole per il periodo:


- dal 01.10.2013 attualmente in corso
dal 01.10.2013 ad oggi Responsabile Servizio Tecnico Gestionale del comune di Nago Torbole, con attività di
gestione del Servizio Tecnico, Urbanistica, Patrimonio, Edilizia Privata e Lavori Pubblici nonché del Cantiere
Comunale la manutenzione dei Beni immobili.

Da settembre 2002
Comune di Sant'Orsola Terme Sant'Orsola Terme
Contratto CCPL00 a tempo determinato 36 ore cat. D 16 base Funz. Tecn. Abilitato presso l’ente comunale di
Sant'Orsola Terme per i periodi:





- dal 01.10.2007 al 30.09.2013
- dal 01.10.2005 al 31.08 .2007
- dal 02.09.2002 al 01 .09.2005
dal 10.05.2011 ad oggi Responsabile Ufficio Tecnico Intercomunale dei comuni di Sant’Orsola Terme – Palù
del Fersina, con attività di gestione del servizio tecnico, dei Cantieri Comunali dei 2 comuni e la manutenzione
dei Beni immobili. Con attività di responsabile tecnico per Edilizia Pubblica (appalti contratti imprese tecnici
etc ) ed per una parte del procedimento autorizzatorio inerete l’Edilizia Privata, oltre che responsabile della
S.G.A. della certificazione EMAS del Comune di Sant'Orsola Terme
fino al 09.05.2011 Responsabile Ufficio Tecnico Intercomunale della Valle del Fersina / Bersntol dei comuni di
Sant’Orsola Terme – Fierozzo – Frassilongo – Palù del Fersina, con attività di gestione del servizio tecnico, dei
Cantieri Comunali dei 4 comuni e la manutenzione dei Beni immobili. Con attività di responsabile tecnico per
Edilizia Pubblica (appalti contratti imprese tecnici etc ) ed Edilizia Privata (urbanistica concessioni
autorizzazioni dia etc.), oltre che responsabile della S.G.A. della certificazione EMAS del Comune di
Sant'Orsola Terme

Da novembre 2001
S.E.P.R. Italia S.p.A.
Mezzocorona
Contratto di consulenza
 Analisi revisione e classificazione delle schede di sicurezza di tutti i prodotti in input ed in output dell'azienda e
creazione del sistema perla gestione completamente informatizzata della documentazione relativa al S.G.A.
Da settembre 2000
S.E.P.R. Italia S.p.A.
Mezzocorona
Stage finanziato dall'Agenzia del Lavoro, in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento
 Collaboratore del gruppo di lavoro per la certificazione della società
 Creazione delle procedure del sistema gestione ambientale (S.G.A.)
 Collaboratore del gruppo di lavoro per la ricerca di soluzioni attuabili per la gestione dei rifiuti della società
 Analisi e creazione del sistema per la gestione completamente informatizzata della documentazione relativa al
S.G.A.
 Analisi, revisione e classificazione delle schede di sicurezza di tutti i prodotti in input ed in output dell'azienda
ABILITAZIONI SPECIALISTICHE

√

Abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Trento Sezione
A Civile / Ambientale;

√

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera;

√

Specializzazione in Prevenzione Incendi (IN CORSO DI RINNOVO);

√

Master in Consulente Tecnico d’ufficio e di Parte nei procedimenti civili e Penali;

√

Mediatore in ambito civile e commerciale ai sensi D.Lsg. 04.03.2010, n.28

√

Valutatore Ambientale certificato CEPAS

COMMISSIONI

√

Membro con diritto di voto COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DEL COMUNE DI
ROVERETO IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI ISERA E CON FUNZIONI DI
COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI ROVERETO - NUOVA COMPOSIZIONE PER IL PERIODO 2016 – 2020

√

Membro supplente COMMISSIONE CENSUARIA LOCALE DI TRENTO SECONDA SEZIONE
dal 23 dicembre 2015

√

Membro senza diritto di voto Commissione edilizia Sant'Orsola Terme dal 02.10.2001 al 15.05.2005

√

Membro senza diritto di voto Commissione edilizia Fierozzo dal 02.10.2001 al 15.05.2005

√

Membro senza diritto di voto Commissione edilizia Frassilongo dal 02.10.2001 al 15.05.2005

√

Membro senza diritto di voto Commissione edilizia Palù del Fersina dal 02.10.2001 al 15.05.2005

CONOSCENZE GENERALI

√

Conoscenza del programma tecnico di disegno AutoCAD

√

Programmi di gestione Territoriale (GiscomX, autocad Map, Allplan)

√

Programmi di contabilità (Primus)

√

Programma di topografia e gestione stradale (Sierrasoft Prost)

√

Pacchetto MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Front Page, programmi di elaborazione
fotografica)

√

Conoscenza di base della ricerca informatica in rete

CORSI:

√
√

Corso "Il nuovo applicativo per la gestione dei piani urbanistici" consorzio comuni Trentini 4 ore
Corso di aggiornamento professionale "le procedure semplificate sotto soglia e gli strumenti centralizzati
ed elettronici (CONSIP, MEPA, soggetti aggregatori) nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del

√

2016) e dopo le linee guida ANAC" organizzato dal Maggioli formazione - 4 ore
Corso "La nuova prevenzione incendi - valido come aggiornamento ai sensi del D.M. . 5 agosto 2011" –

√
√
√
√
√

24 ore - (2016)
Formazione in materia di Certificazione Energetica 7ore – 10.11.2015
La nuova Legge urbanistica provinciale 2 ore – 07.08.2015
Corso di studio La nuova legge provinciale in materia di Urbanistica
Corso di studio La nuova legge provinciale in materia di Urbanistica
Corso di formazione per Mediatore di Controversie Civili e commerciali, riconosciuto dal Ministero di

√
√
√

Giustizia (2011), corso di 50 ore
Corso di studio il nuovo Codice dell’urbanistica e dell’Edilizia (2010), corso di 3+3 ore
Corso di studio Registro formulario MUD SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti (2010), corso di 6 ore
Corso di formazione ed addestramento di auditor interni per la conduzione delle verifiche ispettive

√

interne nell’ambito del sistema di gestione ambientale EMAS (2009), corso di 21 ore
Corso di studio L’espropriazione per pubblica utilità e i procedimenti connessi alla luce della legislazione

√
√

PAT (2009), corso di 14 ore
Corso di studio le linee guida provinciali per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (2009), corso di 3 ore
Seminario gli strumenti della pianificazione indicazioni operative alla luce del nuovo quadro normativo –

√
√

esperienze di perequazione (2009), corso di 4 ore
Seminario progettazione delle strutture in legno con il d.m. 14 gennaio 2008 (2008), corso di 6 ore
Seminario internazionale dall’emergenza delle bonifiche ad una gestione consapevole del territorio (2008),

√
√
√
√
√

corso di 12 ore
Corso di studio La nuova legge provinciale in materia di Urbanistica (2008), corso di 3 ore
Corso di studio la progettazione delle strutture di c.a. con le nuove norme tecniche (2008), corso di 8 ore
Corso di formazione per impiegati ai sensi del D.Lgs. 626/94 (2006), corso di 4 ore
Corso di specializzazione in prevenzione incendi (2006), corso di 108+6 ore
Corso di studio Coordiantore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione

√
√

dell’opera (2006), corso di 120 ore
Corso di formazione per operai comunali ai sensi del D.Lgs. 626/94 (2005), corso di 4 ore
Corso di abilitazione per consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti Civili e Penali (2004 –

√
√
√
√

2005) corso di 72 ore
Corso di studio Percorso Formativo in Materia di lavori Pubblici Edizione V (2004), corso di 32 ore
Corso di formazione per Videoterminalisti SEA (2004), corso di 16 ore
Seminario La disciplina dei rifiuti Decreto 22/97 e 152/99 (2003), corso di 7 ore
Corso di abilitazione per Valutatore Ambientale corso di 40 ore certificato CEPAS

PROGETTAZIONI E/O C.S.P.

√

(2012) Progetto preliminare dei lavori di “Caserma VVF centro polifunzionale per la protezione civile

√

(Sant’Orsola Terme) 2.332.206,40 €
(2012) Progetto preliminare dei lavori di “realizzazione di Tre parcheggi pubblici nel comune di

√

Sant’Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 1.000.000,00 €
Progetto di realizzazione pareti chiodate per la realizzazione del parcheggio, parco giochi ed edificio

√

centro pluriservizi p.f. 1751 C.C. Mala Casa ecosostenibile classe A+ (Sant’Orsola Terme) 75.000 €
Progetto di realizzazione area servizi e tettoia a servizio del campo da calcio (Sant’Orsola Terme) 80000 €

√
√

Progetto di realizzazione illuminazione pubblica loc. Tadesia (Sant’Orsola Terme) 80.000 €
Progetto di realizzazione di 3 parcheggi loc. Agnoletti, Taici, Stefani oltre che intomabamento di una
roggia a mezzo di uno scatolare (h 4 m) con allargamento e prolungamento della strada in loc. Stefani

√
√
√
√

(Sant’Orsola Terme) 880.000 €
Progetto di manutenzione ambientale (Sant’Orsola Terme) 140.000 €
Progetto di ristrutturazione piano terreno edificio sede municipale (Sant’Orsola Terme) 40.000 €
Progetto Somma Urgenza loc. Fondi (Sant’Orsola Terme) 100.000
Progetto Somma urgenza per la messa in sicurezza della parete a monte della strada comunale in località

√

Clom – Drazzeri (Sant’Orsola Terme) 230.000 €
Progetto a redazione dello studio della distribuzione della concentrazione di metalli pesanti nei terreni

√

naturali di parte del territorio del Comune di Sant'Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 100.000 €
Progetto di definitivo dei lavori di un nuovo edificio polivalente in loc. Pintarei per la protezione civile

√

nel comune di Sant’Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 4.000.000 €
Lavori di manutenzione straordinaria presso scuola materna nel Comune di Sant’Orsola Terme

√

(Sant’Orsola Terme) 20.000 €
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio impianto elettrico e rilevamento incendio presso

√

scuola elementare nel Comune di Sant’Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 35.000 €
Lavori di realizzazione nuova area verde attrezzato a servizio della scuola elementare nel Comune di

√

Sant’Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 56.000 €
Progetto di Somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana nella località Livei, nel comune di

√
√

Sant’Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 250.000 €
Progetto di ristrutturazione piano primo e piano terreno edificio sede municipale (Frassilongo) 160.000 €
Progetto di definitivo dei lavori di “completamento nuovo centro polifunzionale per la protezione civile

√

nel comune di Frassilongo / Garait (Frassilongo) 240.000 €
Progetto di realizzazione arredi dei locali ricettivi situati rispettivamente in località Kamauz e

√

Kaiserwiesen uso piste da fondo (Fierozzo - Frassilongo) 180.000 €
Lavori di realizzazione nuova strada agricola a servizio dei masi in loc. Zolbis - Netz C.C. Fierozzo

√
√
√

(Fierozzo) 230.000 €
Lavori di realizzazione del percorso didattico in loc. Valcava (Fierozzo) 60.000 €
Progetto di ristrutturazione secondo piano edificio sede municipale (Fierozzo) 20.000 €
Progetto di Somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana nella località Groen, e frana in località

√

Prighel, nel comune di Fierozzo (Fierozzo) 50.000 €
Progetto per la manutenzione straordinaria strada rurali “Clom” – “Bolleri” – Tunegri-Inderperg”

√
√
√

(Fierozzo) 400.000 €
Progetto realizzazione nuova Strada Forestale (Palù del Fersina) 50.000 €
Progetto preliminare completamento acquedotto potabile (Palù del Fersina) 980.000 €
Progetto a redazione dello studio della distribuzione della concentrazione di metalli pesanti nei terreni
naturali di parte del territorio dei comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina (Palù del Fersina)

√
√

120.000 €
Progetto realizzazione nuovo piazzale feste in località “Canopi” (Palù del Fersina) 30.000 €
Casa di civile abitazione (Vigo di Ton) 350.000 €

URBANISTICA

√

Variante 12 al PRG: approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 25.02.2015 :

√

reiterazione del vincolo P.F.G. 8 - Fascia lago Torbole per ulteriori 5 anni.
correzione errori materiali al PRG: delibera del consiglio comunale n. 22 dd. 24.03.2015 di approvazione
della rettifica delle previsioni al P.R.G. ai sensi dell’art. 34 della L.P. 04.01.2008 n. 1;

√

Redazione variante Urbanistica puntuale al P.R.G. di Sant’Orsola Terme per opera pubblica - gennaio

√

2012
Redazione variante Urbanistica generale al P.R.G. di Sant’Orsola Terme per opere pubbliche e

√
√

adeguamento cartografico al riordino del catasto di Sant’Orsola e di Mala - gennaio 2010
Redazione di una variante Urbanistica puntuale - 2004 (Palù del Fersina)
Redazione di una variante Urbanistica Puntuale per opera pubblica - 2003 (Sant’Orsola Terme)

D.L. E/O C.S.E.

√
√

Casa di civile abitazione (Vigo di Ton) 350.000 €
Lavori di realizzazione centro pluriservizi p.f. 1751 C.C. Mala Casa ecosostenibile classe A+ (Sant’Orsola

√

Terme) 1.225.664 €
Lavori di realizzazione pareti chiodate per la realizzazione del parcheggio, parco giochi ed edificio centro

√

pluriservizi p.f. 1751 C.C. Mala Casa ecosostenibile classe A+ (Sant’Orsola Terme) 100.000 €
Lavori di adeguamento alle norme si sicurezza e prevenzione incendi dell’edificio scuola elementare e

√

dell’edificio polifunzionale (Sant’Orsola Terme) 127.000 €
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio impianto elettrico e rilevamento incendio presso

√

scuola elementare nel Comune di Sant’Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 35.000 €
Lavori di realizzazione nuova area verde attrezzato a servizio della scuola elementare nel Comune di

√
√

Sant’Orsola Terme (Sant’Orsola Terme) 56.000 €
Lavori di manutenzione ambientale (Sant’Orsola Terme) 140.000 €
Lavori di manutenzione straordinaria presso scuola materna nel Comune di Sant’Orsola Terme

√
√

(Sant’Orsola Terme) 20.000 €
Lavori di manutenzione ambientale straordinaria area cimiteriale p.f. 1 (Sant’Orsola Terme) 60.000 €
Lavori di realizzazione area sosta e parcheggio a servizio del campo da calcio (Sant’Orsola Terme) 40.000

√
√

€
Lavori di realizzazione area servizi e tettoia a servizio del campo da calcio (Sant’Orsola Terme) 80.000 €
Progetto di realizzazione di 1 parcheggio Stefani con arredo urbano oltre che intomabamento di una
roggia a mezzo di uno scatolare (h 4 m) con allargamento e prolungamento della strada in loc. Stefani

√
√

(Sant’Orsola Terme) 350.000 €
Progetto Somma Urgenza loc. Fondi (Sant’Orsola Terme) 100.000 €
Somma urgenza per la messa in sicurezza della parete a monte della strada comunale in località Clom –

√
√
√

Drazzeri (Sant’Orsola Terme) 230.000 €
Somma Urgenza loc. Agnoletti (Sant’Orsola Terme) 35.000 €
Lavori di completamento realizzazione piazzola elicottero (Sant’Orsola Terme) 40.000 €
Lavori di completamento realizzazione fognatura CRM edificio Cantiere comunale (Sant’Orsola Terme)

√

40.000 €
Lavori di manutenzione ambientale Sistemazione e rifacimento del manto d’asfalto di varie strade agricole

√

in C.C. Sant'Orsola e Mala (Sant’Orsola Terme) 110.000 €
Collaborazione con servizio ripristino nell’ambito dei lavori di realizzazione di passeggiate e sentieri
turistici con aree di svago – 1^ intervento, 1^ stralcio – da loc. Canezza a loc. Masetti – opere stradali
OG3 e infrastruttura di rete provinciale per la larga banda, posa cavidotti (Comune di VARI: Palù,

√

Fierozzo, Frassilongo, S.Orsola)
Lavori di Manutenzione Ambientale relativa alle opere di sistemazione strade Maso Eccheri – Olzeri –

√

Sciopeteri e Maso Balsen (Frassilongo) 124.000 €
Lavori di fornitura e posa in opera attrezzature area ricreativa “Kamauz” e area ricreativa “Villatta”

√

(Frassilongo) 40.000 €
Lavori di realizzazione arredi dei locali ricettivi situati rispettivamente in località Kamauz e Kaiserwiesen
uso piste da fondo (Fierozzo - Frassilongo) 180.000 €

√

Progetto di Somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana nella località Groen, e frana in località

√

Prighel, nel comune di Fierozzo (Fierozzo) 50.000 €
Lavori di realizzazione percorsi ippici e problemi relativi alla sicurezza delle strade forestali (Fierozzo)

√

110.000 €
Lavori di realizzazione realizzazione del progetto “Segnaletica stradale in lingua mòchena” (Fierozzo –

√

Frassilongo - Palù del Fersina) 10.000 €
Lavori di sistemazione interna della Canonica di Fierozzo p.ed. 397 c.c. Fierozzo – fraz. S. Felice loc.

√
√

Maso Ronca – da adibire ad uso “scuola dell’infanzia” di Fierozzo (Fierozzo) 20.000 €
Lavori di realizzazione nuova Strada Forestale (Palù del Fersina) 50.000 €
Lavori di realizzazione nuovo piazzale feste in località “Canopi” (Palù del Fersina) 30.000 €
ing. Lorenzo Carli

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai soli fini della selezione, dall’Ente presso
di cui si deposita la domanda, titolare del trattamento, sia in modalità cartacea, che automatizzata, per
la finalità di gestione di atti amministrativi.
ing. Lorenzo Carli

