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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORENZETTI GIULIANO ANDREA 

Indirizzo  VIA SEVERGNINI 49/B – 26010 IZANO (CR) - ITALY 

Telefono  +39 338 8207836 

E-mail 

PEC 

 giuliano.andrea.lorenzetti@gmail.com 

giuliano.andrea.lorenzetti@legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/06/1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Denominazione datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 01 aprile.2022 - oggi 

Comune di Crema (CR) – Part-time (12 ore/sett.) - Funzionario Tecnico (D1) 

Comune di Bagnolo Cremasco (CR) – Part-time (24 ore/sett.) - Funzionario Tecnico (D1) 

Ente Pubblico 

Comune di Crema: Funzionario Tecnico (D1) - Area Tecnica. 

Comune di Bagnolo Cremasco: Funzionario Tecnico (D1) - Area Tecnica-Manutentiva con 
affidamento della Posizione Organizzativa dell’intera area Tecnica. 

Comune di Crema:  

- Nomina con DGC quale referente unico per i rapporti convenzionali tra il Comune di Crema e 
l’ALER di Bs-Cr-Mn per la gestione di un patrimonio di circa 400 U.I. ad uso SAP e SAT; 

- Componente “Ufficio Casa” ai fini della gestione del patrimonio ERP del Comune di Crema; 

- Esecuzione di parte dell’iter istruttorio ai fini del l’abbattimento delle barriere architettoniche in 
edifici privati (BARCH); 

- Gestore dei rapporti con Regione Lombardia per l’espletamento degli iter finalizzati a 
finanziamenti e rendicontazioni per immobili ERP; 

- R.U.P. per opere pubbliche. 

Comune di Bagnolo Cremasco:  

- Nomina a P.O. per l’intera area Tecnica: LL.PP. – Urbanistica con Edilizia Privata; 

- Gestore di risorse economiche, umane e tecnologiche per l’espletamento degli indirizzi 
dell’organo politico; 

- Risolutore di problematiche, anche complesse, dell’Ente Pubblico; 

- Responsabile del procedimento per la revisione generale del P.G.T. con apporto tecnico-
scientifico; 

- Firmatario di atti e procedimenti vincolanti per l’Ente e validi verso l’esterno; 

- Estensore e firmatario di ordinanze dirigenziali verso l’esterno; 

- Estensore di studi di fattibilità per LL.PP. e nomina a RUP; 

- Attività generica relativa a tutte le tematiche inerenti l’U.T. con ruolo di Responsabile - P.O. 

 

18.novembre.2019 – 30.03.2022 

• Denominazione datore di lavoro  Comune di Crema (CR) – Vincitore di Pubblico Concorso per Funzionario Tecnico (D1) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico (D1) Area Tecnica 4 – Servizio Manutenzioni e Gestione Patrimonio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestore degli atti derivanti dall’accordo quadro per l’esecuzione di manutenzioni ordinarie 
all’intero patrimonio immobiliare del Comune di Crema; 
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Gestore di risorse economiche, tecnologiche e di personale ai fini della manutenzione del 
patrimonio immobiliare del Comune di Crema; 

Componente “Ufficio Casa” ai fini della gestione del patrimonio ERP del Comune di Crema; 

Nomina con DGC quale referente unico per i rapporti convenzionali tra il Comune di Crema e 
l’ALER di Bs-Cr-Mn per la gestione di un patrimonio di circa 400 U.I. ad uso SAP e SAT; 

Esecuzione di parte dell’iter istruttorio ai fini del l’abbattimento delle barriere architettoniche in 
edifici privati (BARCH); 

Componente commissione per appalti e bandi pubblici all’interno dell’Ente di appartenenza; 

Componente G.O.S. per eventi sportivi; 

Componente commissione e valutazione pubblici spettacoli. 

• Date (da – a)  14.dicembre.2009 – 17.novembre.2019 

• Denominazione datore di lavoro  Comune di Soresina (CR) – Vincitore di Pubblico Concorso per Istruttore Tecnico (C1) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico al Settore Urbanistica (C2) – Urbanistica, Edilizia Privata e Territorio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento per il rilascio e/o l’attestazione d’efficacia di titoli abilitativi; 

Responsabile del Procedimento per l’attuazione di pianificazione urbanistica esecutiva; 

Responsabile del Procedimento per il rilascio di autorizzazioni e attestazioni varie in campo 
urbanistico e edilizio; 

Analisi, stesura e riproposizione di convenzioni urbanistiche contenute ad ogni livello 
nell’attuazione dei piani esecutivi in ordine urbanistico; 

Estensore di studi di fattibilità ai fini della rigenerazione urbanistica di brani di città pubblica e 
privata; 

Gestore dell’applicativo relativo alla banca dati cartacea ed elettronica (webedil) delle pratiche 
edilizie e dei Piani attuativi del Comune di Soresina (CR); 

Partecipazione a conferenze di servizi per il rilascio di titoli abilitativi, V.I.A. e autorizzazioni varie 
in campo urbanistico; 

Gestore dei rapporti con Enti terzi (Regione, Provincia, PLIS, ISTAT, CCIAA, VV.F., ATS 
Valpadana, ARPA, Prefettura, Questura, Soprintendenza e altri) ai fini urbanistici; 

Esecuzione di progettazione, direzione lavori e contabilità per realizzazione opere pubbliche con 
relativa gestione dell’intero iter esecutivo; 

Gestore di problematiche legate al territorio, alla città privata e pubblica con conseguente incarico 
per il “problem solving” delle tematiche in esse contenute. 

 

• Date (da – a)  Febbraio.1991 – 13.dicembre.2009 

• Denominazione datore di lavoro  Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Architettura – Edile pubblica e privata civile ed industriale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante con piena responsabilità dell’operato dello studio; 

Progettazione, direzione lavori e contabilità per opere pubbliche, private civili ed industriali; 

Progettazione, direzione lavori per opere naturalistiche di recupero di cave di coltivazione di 
sostanze minerarie; 

Pratiche antincendio; 

Pratiche catastali; 

Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza nei cantieri; 

Studi di fattibilità di trasformazioni edilizie e di opere pubbliche. 

• Date (da – a)  Settembre.1986 – febbraio.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Studio Tecnico d’Architettura – Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Architettura 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di rilievi di fabbricati e topografici; 

Progettazione edile pubblica, privata civile e industriale; 

Pratiche catastali; 

Pratiche edilizie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre.2012 – 26.Luglio.2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Politecnico di Milano (Università statale), Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Urbanistica con votazione finale conseguita in 110/110 con lode. 

Titolo della tesi: “Guardare oltre. Tre piani comunali nella Provincia di Cremona: Soresina, 
Castelleone e Soncino. Una rilettura critica”, relatore Prof. Bertrando Giuseppe Bonfantini. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

L21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. 

• Date (da – a)  Settembre.1981 – Luglio.1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Pacioli” – Crema (CR) 

 

Materie tecniche ed umanistiche al fine della professione di Geometra. 

Diploma di Geometra con votazione finale conseguita in 42/60. 

- 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 BUONO 

 

FRANCESE 

Buono 

Elementare 

Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Gestione dei rapporti con enti pubblici e privati ai fini dell’ottenimento di risultati in materia edilizia. 
Capacità ottenuta nel periodo di libera professione. 

Gestione dei rapporti con il pubblico all’interno dell’U.T. Comunale ed ai fini del rilascio di titoli 
abilitativi e autorizzatori. Capacità ottenuta nel periodo di lavoro per l’Ente Pubblico. 
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Gestione dei rapporti con personale tecnico pubblico e privato al fine dell’ottenimento dei target 
richiesti dalla pubblica amministrazione. Capacità ottenuta nel periodo di lavoro per l’Ente 
Pubblico. 

Attività di raccordo tra gli Amministratori Pubblici e gli attori pubblici e privati nel settore urbanistico 
e dell’edilizia privata e pubblica. Capacità ottenuta nel periodo di lavoro per l’Ente Pubblico. 

Attività di raccordo con il personale interno all’Ente Pubblico al fine dell’ottenimento dei risultati 
richiesti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Organizzazione e gestione del lavoro in campo tecnico. Capacità ottenuta nel periodo di libera e 
pubblica professione. 

Organizzazione e gestione del lavoro d’ufficio nella pubblica amministrazione. Capacità ottenuta 
nel periodo di lavoro per l’Ente Pubblico. 

Gestione delle problematiche e loro soluzione nel campo tecnico, privato e pubblico. Capacità 
ottenuta nel periodo di libera e pubblica professione. 

Trattamento della norma e soluzione nella sua interpretazione. Capacità ottenuta nel periodo di 
libera e pubblica professione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenza nell’uso del computer in campo tecnico: CAD, GIS, G.E., SISTER, applicativi vari ad 
uso ufficio, Illustrator, applicativi di disegno e progettazione, applicativi ad uso contabile/tecnico, 
applicativi di gestione della P.A., gestione on-line di applicativi vari nazionali (ISTAT, MEPA, 
CONSIP, AVCP e altri), regionali (SILVIA, GEOWEB, MUTA, BARCH e altri) e locali (SICRA, MAD 
e altri). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  
- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 01 – Diploma conseguito nel dicembre.1990 di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
geometra con la votazione di 78/100, conseguito presso il Ministero della Pubblica Istruzione – 
I.T.S. per Geometri “P. Vacchelli” – Cremona; 

02 – Abilitazione ottenuta con il superamento dell’esame finale all’iscrizione al pubblico elenco 
degli esperti in materia antincendio conseguita presso il Comando dei VV. F. di Cremona ai sensi 
dell’ex L. 818/84; 

03 – Abilitazione come coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi della ex L. 
494/96 conseguita presso il Collegio dei Geometri di Cremona; 

04 – Abilitazione come certificatore CENED ai fini della determinazione della classe energetica 
degli edifici conseguita presso il Collegio dei Geometri di Cremona con esame finale superato; 

05 – Certificatore base CASACLIMA ottenuta presso corso nel Comune di Soresina; 

06 – Partecipazione a corsi relative ai temi: 

06.1 – problematiche e soluzioni in materia acustica; 

06.2 – problematiche e soluzioni in materia di rilascio dei titoli abilitativi in regione Lombardia; 

06.3 – problematiche e soluzioni in materia di pubblici appalti. 

 

PATENTE O PATENTI  “A e B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 

ALLEGATI  - 

 

Izano, 09/08/2022 

 

        f.to - Dott. Urb. Giuliano Andrea Lorenzetti 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi  
 del D. Lgs 159/2006 e norme collegate. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali " 


