FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DUICO LORENZO
VIA FERRATA 1 – 27100 PAVIA
0382 985032
0382 984889
lorenzo.duico@unipv.it
ITALIANA
27 LUGLIO 1964

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

29 luglio 2014 – oggi
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile dell’Area Beni Culturali
Coordina e organizza le attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema Museale di
Ateneo.

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

1 marzo 2011 – 28 luglio 2014
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile dell’Area Servizi TecnicoLogistici
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative
dell'Area Servizi Tecnico-Logistici dell'Università degli Studi di Pavia. Coordina e organizza i
servizi di guardiania e portierato e i servizi logistici dell’Università.

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 marzo 2010 – 28 febbraio 2011
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile ad interim dell’Area Servizi
Generali, Strumentali e Logistici
Coordina e organizza i servizi di guardiania e portierato e i servizi logistici dell’Università.
Coordina le attività del servizio gare e appalti.
1 dicembre 2005 – 28 febbraio 2011
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative
dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi di Pavia.

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

1 settembre 2005 – 30 novembre 2005
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo determinato – Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative
dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi di Pavia.

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

7 gennaio 2003 – 31 agosto 2005
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo determinato – Responsabile della Divisione Edilizia
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative della
Divisione Edilizia dell'Università degli Studi di Pavia.

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

1 gennaio 2002 – 6 gennaio 2003
A.T.M. Milano – Foro Bonaparte 61 – MILANO
Trasporto pubblico
Funzionario – Responsabile della Ripartizione Progettazione del Servizio Manutenzione Sistemi
e Fabbricati
Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi (legge “Merloni”) riguardanti i fabbricati
civili dell’Azienda (nuove costruzioni e ristrutturazione di quelli esistenti), le strutture civili delle
stazioni e delle gallerie delle linee metropolitane e gli impianti civili connessi ai fabbricati e alle
stazioni delle linee metropolitane. Coordinamento, gestione e aggiornamento dei documenti
catastali riferiti ai fabbricati aziendali e gestione e aggiornamento dei documenti riferiti ai nulla
osta provvisori (N.O.P.) e ai certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) delle località aziendali.

• Principali mansioni e responsabilità

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

1 agosto 1996 – 31 dicembre 2001
A.T.M. Milano – Foro Bonaparte 61 – MILANO
Trasporto pubblico
Funzionario – Responsabile della Ripartizione Progettazione del Servizio Manutenzione Impianti
Meccanici e Civili
Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi (legge “Merloni”) riguardanti i fabbricati
civili dell’Azienda (nuove costruzioni e ristrutturazione di quelli esistenti), le strutture civili delle
stazioni e delle gallerie delle linee metropolitane, i binari tranviari gestiti dall’Azienda (rilievi
topografici, ristrutturazione di binari esistenti e realizzazione di nuovi tracciati). A seguito di una
riorganizzazione interna dell'azienda, coordinamento, gestione e aggiornamento dei documenti
catastali riferiti ai fabbricati aziendali e gestione e aggiornamento dei documenti riferiti ai nulla
osta provvisori (N.O.P.) e ai certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) delle località aziendali.

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

12 luglio 1995 – 31 luglio 1996
A.T.M. Milano – Foro Bonaparte 61 – MILANO
Trasporto pubblico
Impiegato
Impiegato tecnico presso la Ripartizione Progettazione del Servizio Manutenzione Impianti
Meccanici e Civili

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

21 marzo 1989 – 11 luglio 1995
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Ingegneria civile
Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di progettazione e direzione lavori, calcoli strutturali, calcoli statici non-lineari, calcoli
sismici e di redazione di disegni tecnici progettuali. Collaborazione durante le operazioni di
monitoraggio del Duomo di Pavia e delle restanti Torri Cittadine occupandosi dell’acquisizione e
del controllo dei dati di monitoraggio installato sui monumenti. Collaborazione professionale con
il Dipartimento di Meccanica Strutturale dell’Università degli Studi di Pavia, occupandosi di
sistemi di acquisizione dati utilizzati durante le prove gestite dal Laboratorio Prove Materiali del
Dipartimento stesso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia
Aggiornamento corso per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i (40 ore)
Aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione a coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
C.P.T. di Milano e Lodi – Bureau Veritas
Corso per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 (120 ore)
Abilitazione a coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
(CPT/BV1/034)

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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1989
Esame di Stato per l’abilitazione al titolo di Ingegnere
Ingegneria
Abilitazione professionale – iscritto all’albo degli ingegneri dal 26 giugno 1989

1983 - 1989
Università degli Studi di Pavia – Pavia
Ingegneria civile trasporti
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in ingegneria civile con lode

1978 – 1983
Liceo Ginnasio statale “G. Piazzi” – Sondrio
Liceo Classico
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Linguaggi di programmazione: FORTRAN, BASIC, VISUAL BASIC. Sistemi operativi: MS-DOS,
UNIX, LINUX, WINDOWS 95, 98, NT, 2000, XP, Windows 7. Programmi applicativi: AutoCAD,
WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, Open Office, Libre Office, CMS Joomla.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON SPECIALIZZAZIONE SAF 1A
ISTRUTTORE SUBACQUEO 3 STELLE CMAS-NADD
ADDETTO LOCALE ALLA SICUREZZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Patente civile tipo A e B
Patente ministeriale corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di primo grado
Responsabile del Procedimento per la costruzione della sezione femminile dell’Almo Collegio
Borromeo in Pavia
Responsabile del Procedimento per la costruzione della residenza biomedica del Collegio
Universitario Santa Caterina da Siena in Pavia
Responsabile del Procedimento per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro di parte
di palazzo Vistarino in Pavia

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
numero 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

FIRMA
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