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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

        
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   LORENZO  VERGNETTA  

Indirizzo   VIA ENRICO CIALDINI 101,   60044   FABRIANO (AN)    ITALIA  

Telefono   389 7912996  

E-mail   l.vergnetta@gmail.com 

Pec   lorenzo.vergnetta@ingpec.eu  

Nazionalità   ITALIANA 

Luogo e data di nascita   FABRIANO  -  31 GENNAIO 1978 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

Marzo 2015 ad oggi   CONSULENTE presso PRAUGEST SRL 

Settore 

Principali attività e 
responsabilità: 

  sicurezza sul lavoro e ambiente. 

elaborazione documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08; 
perizie su macchine e attrezzature ai sensi del D.gs 81/08 e della Direttiva 
Macchine, elaborazione di piani di emergenza; valutazione dei rischi di 
macchine e attrezzature ai sensi della UNI EN ISO 12100:2010. 

    

    

Ottobre 2014 - Febbraio 2015   COLLABORATORE A PROGETTO presso PRAUGEST SRL 

Settore 

Principali attività e 
responsabilità: 

  sicurezza sul lavoro e ambiente. 

elaborazione documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08; 
perizie su macchine e attrezzature ai sensi del D.gs 81/08 e della Direttiva 
Macchine. 

    

    

Novembre 2013 ad oggi   CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE di ANCONAMBIENTE S.p.A. 

Settore:   servizi di igiene urbana ed ambientale. 

    

    

Gennaio 2013 -Dicembre 2014   COADIUTORE CURATELA DI C.B.V. SOLEX Centro Bitumi Vallesina S.p.A. 

Settore: 

Principali attività e 
responsabilità: 

  edilizia stradale, civile e movimenti terra. 

consulenza tecnica su: appalti pubblico-privati, contabilità lavori, mezzi 
meccanici. 
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Giugno  - settembre 2013   RESPONSABILE DI COMMMESSA presso PAGGI ADELMO S.r.l. 

Settore: 

Principali attività e 
responsabilità: 

  edilizia stradale, civile e movimenti terra. 

gestioni di commesse in appalti pubblici; pianificazione dei lavori; 
progettazione di varianti in corso d'opera; contabilità delle opere. 

    

    

Ottobre 2011 – dic. 2012   DIRETTORE TECNICO presso C.B.V. SOLEX Centro Bitumi Vallesina S.p.A. 

Settore: 

Inquadramento: 

Principali attività e 
responsabilità: 

  edilizia stradale, civile e movimenti terra 

impiegato tecnico di sesto livello ccnl edilizia-industria 

o gestione delle commesse con particolare riferimento agli appalti di grandi 
lavori pubblici acquisiti dall’impresa tra cui il raddoppio SS 76 nell’ambito 
del progetto Quadrilatero (subappalto DIRPA) e l’ampliamento 
dell’autostrada A14 nel tratto Senigallia - Ancona nord (subappalto 
SAMAC);  

o pianificazione e programmazione delle commesse acquisite;  

o organizzazione e gestione dell’apparato tecnico dell’impresa;  

o redazione di preventivi;  contabilità dei lavori; 

o analisi di fattibilità delle gare d’appalto pubbliche e private;  

o direzione tecnica di cantiere;  

o gestione della sicurezza dei cantieri.  

 

 

Agosto 2010 – sett.  2011   CONTABILE presso CONSORZIO SASSI ROSSI S.C.A.R.L. 

Settore: 

Inquadramento: 

Principali attività e 
responsabilità: 

  edilizia stradale, civile e movimenti terra 

impiegato tecnico di quinto livello ccnl edilizia-industria 

o contabilità lavori; sviluppo di computi metrici; 

o programmazione dei lavori;  

o controllo di gestione con analisi dei costi del cantiere e rispondenza al 
budget;  

o gestione della sicurezza del cantiere; 

o assistenza alla direzione tecnica.  

Tali attività sono state svolte nell’ambito di un grande appalto acquisito dal 
consorzio per lavori di movimenti terra, costruzioni di gallerie e opere stradali 
per il raddoppio della SS 76 nell’ambito del progetto Quadrilatero nel tratto 
Fabriano - Serra San Quirico (subappalto COSIE - BTP Spa, Impresa spa)  

    
 

Gennaio 2010 – agosto 2010   DIRETTORE DI CANTIERE presso C.B.V. SOLEX S.p.A. 

Settore: 

Inquadramento: 

Principali attività e 
responsabilità: 

  edilizia stradale, civile e movimenti terra 

impiegato tecnico di quinto livello ccnl edilizia-industria 

o direzione di cantieri stradali e movimenti terra acquisiti dall’azienda; 

o programmazione e pianificazioni delle commesse in collaborazione con la 
direzione tecnica; 

o collaborazione con ufficio acquisti e con ufficio gare; contabilità dei 
lavori. 

    
 

Febbraio 2007 – gennaio 2010    RESPONSABILE ACQUISTI E DIRETTORE DI CANTIERE presso FATMA S.p.A. 

Settore:   edilizia stradale, civile e movimenti terra 
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Inquadramento: 

Principali attività e 
responsabilità: 

impiegato tecnico di quinto livello ccnl edilizia-industria 

o selezione e trattative con i fornitori;  

o redazione di contratti di appalto e subappalto;  

o coordinamento con il responsabile tecnico per la scelta delle soluzioni più 
vantaggiose, emissione di ordini; 

o collaborazione con ufficio gare per la predisposizione di offerte e 
progetti; 

o direzione di alcuni cantiere di tipo stradale e civile (opere di 
urbanizzazione, pavimentazioni stradali, opere civili e idrauliche). 

    
 

Ottobre 2006 – gennaio 2007   STAGE PRESSO FATMA S.p.A. 

    
 

Marzo – settembre 2006     COLLABORAZIONE CON STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE ING.  
BELARDINELLI FRANCO – FABRIANO 

   Progettazione di civili abitazioni e ristrutturazione di manufatti preesistenti. 
Progettazione di strutture in acciaio, strutture miste acciaio legno. 
Elaborazione della contabilità di alcuni cantieri. 

    

 

Gennaio - dicembre 2005   ESPERIENZA DI CANTIERE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLA TESI DI LAUREA  

   Raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dagli strumenti di monitoraggio 
della Galleria San Martino di Ancona e monitoraggio delle attività di 
consolidamento del terreno.  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

Luglio 2015   Aggiornamento per RSPP: "Sicurezza e certificazione CE delle macchine: 
macchine nuove, esistenti, modificate” 

   Corso di formazione organizzato dall’Istituto Ambiente Europa di Milano di 16 
ore in ottemperanza del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dell’Accordo Conferenza Stato 
Regioni del 26/01/2006 sul tema della sicurezza delle macchine. 

 

Dicembre 2014   Abilitazione all’esercizio di RSPP (Responsabile Servizio Protezione e 
Prevenzione) per macrosettore  4 

Dicembre 2014   CORSO MODULO C PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

   Corso di formazione organizzato da Confindustria Ancona di 24 ore in 
ottemperanza del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni 
del 26/01/2006 

 

Ottobre 2014   AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – Macrosettore  4 



 

Pagina 4 di 6 

  

 

   Corso di formazione organizzato da Confindustria Ancona di 60 ore in 
ottemperanza del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni 
del 26/01/2006 

 

Ottobre 2014   LINEE VITA E GESTIONE DEL RISCHIO DURANTE I LAVORI IN QUOTA 

   Corso di formazione di 4 ore promosso dalla Maggioli Editore e dalla Sicurpal 
per aggiornamento relativo alla gestione dei lavori in quota 

    

Settembre 2014 

 

  CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “PROGETTARE E 
COSTRUIRE EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO” 

Convegno promosso da Edicom Edizioni.   

  

Giugno 2009 CORSO DI FORMAZIONE “LA SICUREZZA SUL LAVORO ED IL RUOLO DEL 
PREPOSTO” 

   Corso di formazione di 16 ore promosso nell’ambito del progetto 
Fondimpresa tenuto dal sig. Franco Castellani, volto ad esplicare le principali 
novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e a dettagliare le responsabilità dei 
preposti. 

    

Settembre 2007   CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DELL’UFFICIO ACQUISTI” 

   Corso di formazione di 16 ore presso Assindustria Ancona volto 
all’individuazione di un percorso concettuale e alla identificazione di alcuni 
suggerimenti di metodo per creare valore attraverso la migliore gestione della 
rete di fornitura. 

    

Luglio 2007   CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEI PROGETTI CON MS PROJECT” 

   Corso di formazione di 8 ore promosso dall’azienda FATMA Spa volto ad 
approfondire l’utilizzo del software Ms Project nella programmazione di 
cantieri. 

    

Giugno 2007   CORSO DI FORMAZIONE “IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI” 

   Corso di formazione di 8 ore organizzato da Assindustria Ancona per 
approfondire le conoscenze delle nuove tecnologie nella produzione di 
energia da fonti rinnovabili e per realizzare progetti di impianti fotovoltaici e 
solari. 

    

Luglio 2006     ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

   Ramo trasporti 

    

1997 - 2005   LAUREA DI DOTTORE MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE (vecchio 
ordinamento) 

Indirizzo geotecnico 

   Università Politecnica delle Marche 

   110/110 

   Titolo della tesi: “Galleria San Martino in Ancona: ulteriori aspetti critici della 
realizzazione di una galleria in ambiente urbano” 

All’interno del corso di studi oltre agli esami fondamentali del corso di 
Ingegneria ho seguito i corsi di: riabilitazione strutturale; consolidamento dei 
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terreni; geotecnica nella difesa del territorio; costruzioni idrauliche; 
costruzioni in zona sismica; tecnica ed economia dei trasporti; tecnica delle 
costruzioni; costruzioni di materiali sciolti; tecnica urbanistica; fondazioni; 
geomorfologia e instabilità dei versanti; topografia; fondamenti di 
infrastrutture viarie; geotecnica; costruzioni marittime; idraulica; costruzioni 
di strade, ferrovie, aeroporti; scienza e tecnologia dei materiali; architettura 
tecnica; scienza delle costruzioni. 

    

1992 - 1997   MATURITÀ SCIENTIFICA 

   Liceo Scientifico Vito Volterra di Fabriano 

   55/60 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

 LINGUE 
 

   LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura   Scolastica 

• Capacità di scrittura   Scolastica 

• Capacità di espressione 
orale 

  Scolastica 

    

   LINGUA FRANCESE 

• Capacità di lettura   Scolastica 

• Capacità di scrittura   Scolastica 

• Capacità di espressione 
orale 

  Scolastica 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Buona capacità di relazione acquisita in cinque anni di vita amministrativa 
come Consigliere comunale del comune di Fabriano (2007 – 2012). 

Attitudine alla condivisione di compiti e al lavoro in equipe maturata in oltre 
venti anni di adesione all’Azione Cattolica Italiana, in cui ho rivestito il ruolo di 
animatore di gruppi di giovani, amministratore diocesano e vicepresidente. 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  Propensione alla gestione di progetti maturata grazie alla presidenza della 
commissione consiliare “sport e politiche giovanili” del comune di Fabriano 
dal 2007 al 2012. 

Buone competenze organizzative acquisite con la gestione della Bottega del 
Commercio equo e solidale di Fabriano di cui sono socio fondatore e grazie 
alle attività svolte nell’Azione Cattolica diocesana.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Uso corrente di PC in ambiente Windows (Excel, Word, Power Point, 
Publisher, Project). Buona conoscenza del programma Autocad e dei 
programmi di contabilità Primus, Regolo e STR. Discreta conoscenza del 
programma di gestione aziendale Project Edilizia.  

    
 

PATENTE O PATENTI   Patente europea di guida tipo B 

    
 

FAMIGLIA   Sposato ho due bambini di  1 e 5 anni 

 

 

 

 
Fabriano, 30 settembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s. m. 
 
 
 


