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Curriculum 

Vitae  
 

 

  

Informazioni 

personali 
 

Cognome Nome ORLANDI LUCIANO 

Indirizzo Via Padovani, 21 37023 Grezzana (VR); 

Telefono 045-8650739; 3482627190   

Fax 045.8658028; 

E-mail luciano.orlandi@studio-orlandi.it; 

Stato civile coniugato; 

Cittadinanza italiana; 

Data di nascita Verona, 24/01/1966; 

Sesso maschile. 
  

  

Esperienza 

professionale 
 

  

1991 Hitec srl: progettazione e realizzazione impianti farmaceutici 
 

Dal 1995 Libero professionista nel campo della progettazione, direzione lavori,  degli impianti 
elettrici industriali e terziari, di produzione energia elettrica con motori alimentati a 
gas e bio gas , con turbine a vapore, con impianti fotovoltaici, pratiche prevenzione 
incendi, classificazioni ATEX, protezione scariche atmosferiche. 
Esperto di impiantistica elettrica nei settori farmaceutico, alimentare, della grande 
ristorazione, della produzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione 
Corsi di formazione e docenza nel campo degli impianti elettrici. 
 
 

  

  

  

  

  

Istruzione e 

formazione 
 

  

 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso l’Università degli studi di Padova a pieni voti. 

 Inscritto all’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia dal 07/10/1991, sezione e numero A 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

Membro della Commissione Elettrotecnica dell’Ordine degli Ingegneri di Verona. 
Corso di specializzazione di prevenzione incendi ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 
25/03/1985 – art. 5 e conseguente inscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 
1 della Legge n° 818 del 07/12/1984. 
Inserito nell’albo dei componenti dei nuclei ispettivi costituito presso il GSE ai sensi della Delibera AEEG 
GOP 43/10 ( dal 2011 ) 
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Capacità e 

competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Capacità linguistiche  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  buono buono buono buono buono 
  

     

Corsi svolti Svariati corsi nel campo dell’impiantistica elettrica, prevenzione incendi, sicurezza  
  

  

Patente Patente di guida categoria B. 
  

REFERENZE 

PRINCIPALI  
Consulente in qualità di specialista elettrico presso: 
GlaxoSmithKline S.p.A 
Fresenius Kabi S.p.A 
Sandoz S.p.A 
Newchem S.p.A. 
Zambon Group S.p.A. 
Agricola Tre Valli Società Cooperativa A.R.L. 
A.I.A. S.p.A 
Serenissima Ristorazione S.p.A. 
Bioenergia Fiemme S.p.A. 
A.G.S.M. Verona S.p.A. 
Bauli S.p.A. 
SVAT S.p.A. 
Bencarni S.p.A. 
 

  

  

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 
dicembre 1996. 
 
 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), informato delle 
finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili 
dello stesso 

  

AUTORIZZO 

 al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum  

 
 
 
 

Verona, 11/07/2017           in fede 
                      Luciano Orlandi 

 

                          
 


