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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  DEL VECCHIO LORENZO 

Indirizzo  CSIA – UniMC 68, Vicolo Tornabuoni, n. 58 

Telefono  0733 2584412 

Fax   

E-mail  lorenzo.delvecchio@unimc.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21 NOVEMBRE 1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 (solo rapporti in atto) 

• Date (da – a)  da dicembre 2006 – dipendente Università degli studi di Macerata 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Macerata, MACERATA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca – istruzione 

• Tipo di impiego  Tecnico TTSED Elaborazione Dati 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Procedure , coordinatore centro CSIA 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  25 marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in ingegneria Elettronica – conseguita presso l’università degli studi di Ancona, ora 

Politecnica delle Marche 

   

• Date (da – a)  Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Autorizzazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

Iscrizione Albo della provincia di Macerata n. A831. 

(solo eventi signficativi più recenti) 

• Date (da – a)  Aprile 2016 – Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di formazione “Valore P.A.” in “La Pubblica Aministrazione digitale nella più recente 

evoluzione”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni – Codice delle Amministrazioni Digitali. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Corsi autorizzati INPS 

   

• Date (da – a)  Maggio 2013 – giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 THE ACS – Scuola italiana di alta formazione - internazionale di professioni arti e mestieri 

Corso di formazione specialistica in “Tecnico competente in Acustica Ambientale”, 

legge 447/1995, DPCM 31/03/1998 

Delibera giunta Regione Marche n.1408 del 23/11/2004 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti di fisica acustica, acustica psicofisica, strumentazione e tecnica per le 

misurazioni acustiche, propagazione sonora in campo libero, propagazione sonora in 
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ambiente confinato, acustica ambientale acustica in edilizia, acustica in ambienti di lavoro, 

vibrazioni negli ambienti di vita e di lavoro.(con verifica finale). 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo tecnici competenti in acustica ambientale Regione Marche  

DD n. 292/TRA del 03.11.2015 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Corsi autorizzati con crediti formativi professionali, ente accreditato presso ordini 

professionali 

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Responsabile di ufficio – ruolo coperto su più strutture, coordinatore di progetti, 

coordinatore di Centro. Ruoli ricoperti nel corso degli anni nell’ente di appartenenza. 

Presidente commissione giudicatrice appalto Pulizie a ridotto impatto ambientale - DDG 

121/2016 

 

 

MACERATA, 03 marzo 2017 

F.to digitalmente Lorenzo Del Vecchio 


