CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GRECCHI ING. LORENZO
VIA RESISTENZA 2, 46020 QUINGENTOLE (MN) ITALIA
lorenzogrecchi78@gmail.com
Italiana
03--02-1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da 3-6-2008
3
a 26-7-2009
Caprese srl, via del Duca 13, Serravalle a Po (MN)
Progettazione, produzione in stabilimento ed esecuzione in opera di fondazioni in c.c.a..
Responsabile produzione cantieri esterni. Responsabile della Qualità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2009 a Settembre 2010
ing. Marino Grecchi, via Roma 75, Quingentole MN
Studio Tecnico
Collaborazione come libero professionista (disegno tecnico, progettazione, calcolo strutturale,
ecc…)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da 10-01-2011
10
a Settembre 2013
Provincia di Mantova, via Principe Amedeo 30, Mantova (MN)
Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni Servizio Progettazioni Stradali,
Ponti, Strutture Complesse, Porto, come Istruttore Direttivo Tecnico
- Progettazione esecutiva e direzione lavori ripristino e consolidamento cavalca-ferrovia
cavalca
SP49 a
Suzzara;
- Direttore operativo tangenziale di Quistello 2°stralcio;
- Progettazione preliminare impianto fotovoltaico asse nord Mantova;
- Progettazione preliminare intervento
intervento di ripristino materico viadotto Ponte sul PO a Viadana;
- Collaboraz. alla progettazione del Ponte sull'Osone nell'ambito della Ciclabile Angeli-Grazie;
Angeli
- Attività di monitoraggio e censimento ponti;
- Progettazione esecutiva ripristino e consolidamento Ponte di Quistello sul Fiume Secchia.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2013
Comune di Ostiglia, via G. Viani 16 (MN)
Settore tecnico
Responsabile di Settore, titolare di posizione organizzativa dal 01/10/2013 aree: “urbanistica edilizia privata”, “lavori pubblici”, “tecnico-manutentiva”.
“tecnico
Responsabile Unico del Procedimento:
manutenzione straordinaria sede Municipale Palazzo Bonazzi;
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi;
variante generale PGT;
manutenzione straordinaria Scuola Secondaria di primo grado;
messa a norma edifici Comunali;
acquisizione e riqualificazione ex punti luce Enel Sole;
interventi manutenzione ordinaria patrimonio Comunale.
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Pagina 1 - Curriculum vitae di
Grecchi Lorenzo (16/07/2020)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscritto all’Ordine degli ingegneri di Mantova il 26-02-2009
26 2009 alla sezione A (n° 1442).
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere,
ingegnere conseguita con esame di Stato
sostenuto presso l’Università di Bologna in data 26-6-2008
26 2008 (1° sessione).

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Ingegneria Civile vecchio ordinamento, indirizzo costruzioni,
costruzioni conseguita
all'Università degli Studi di Ferrara il 28-03-2008.
28

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto tecnico per Geometri Carlo D’Arco, Mantova
Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTI
NOTE

Italiano
FRANCESE, INGLESE (ELEMENTARE)
FRANCESE (ELEMENTARE)
FRANCESE, INGLESE (ELEMENTARE)
Software per il disegno: vettoriale (autocad 2D e 3D).
Software calcolo strutturale agli elementi finiti Prosap.
Software utilizzati: Microsoft Office.
Docente corso “Gestione controllo qualità” finanziato dalla Regione Lombardia.
Segretario presso seggio elettorale di sezione, comune di Quingentole.
B, A.
Codice Fiscale: GRCLNZ78B03H143N
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