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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  VANZINI  LUCA 

Indirizzo  10, VIA REPUBBLICA, 42017, NOVELLARA (REGGGIO EMILIA), ITALIA 

Telefono  0522 654335 

Fax   

E-mail 

PEC 

 vanzini.luca@gmail.com 

luca.vanzini@pec.perind.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   29, 03, 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista (iscrizione Albo dei Periti Industriali di Reggio Emilia n. 1311) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e progettazione impianti elettrici, energie rinnovabili automazione industriale  

• Tipo di impiego  Progettazione, consulenza e perizie. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione sviluppo SW di automazione e telecontrollo 

   

  

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elettrica Riese Srl, Via Riscossa 1, Rio Saliceto (RE) 

(incorporazione Elettroquadri in Elettrica Riese Srl) 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici civili industriali – Energie rinnovabili – Automazione  

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico e produzione quadri di automazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ufficio tecnico di preventivazione, produzione quadri elettrici, impianti di 
automazione industriale 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1996 – Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elettroquadri Srl, Via degli intarsiatori rolesi 9, Rolo (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione quadri elettrici – Automazione  

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico e produzione quadri di automazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ufficio tecnico, produzione quadri elettrici, impianti di automazione industriale 

   

• Date (da – a)  Settembre 1992 – Ottobre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elettrica Riese Srl, Via Turati 22, Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici civili industriali –Automazione 

• Tipo di impiego  Cablaggio quadri elettrici, magazziniere, ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione quadri elettrici 
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• Date (da – a)  Gennaio 1991 – Settembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GPE Automazioni, via Ampere Novellara (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Quadri elettri e automazione industriale 

• Tipo di impiego  Programmatore – disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione quadri elettrici 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo n. 1311 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “L.Nobili” Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione Perito Industriale, esame di Stato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “L.Nobili” Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Impianti elettrici, laboratorio 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Esperienze di collaborazione maturate nel mondo del volontatriato frequentato dal 1987.  

 

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. 

 Gestione del personale ed organizzazione attività lavorative nel mondo del lavoro, 
organizzazione attvità di volontariato con mansioni di gestione tecnico economomica dei gruppi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di Sw grafici quali Autocad, Spac Automazione, creazione e correzzione di immagini, 
pacchetto Office, conoscenza e configurazione sistemi operativi Microsoft Windows, utilizzo e 
conoscenza dei SW di automazione e supervisione Siemens Simatic Step 7, WinCC, WinCC 
Flexible, TIA, utilizzo dei programmi di calcolo e dimensionamento elettrico ed illuminotecnico, 
verifiche normative.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza del mondo dello spettacolo in genere, avendo esercitato come tecnico di PA 
Equipment in teatri, concerti, convegni e feste . 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Acquisito conoscenza nei settori produttivi dove ho operato con le aziende sopra citate, in 
particolare: 

-trattamento e smaltimento dei rifiuti 

-depurazione delle acque 

-gestione delle acque irrigue e di scolo 

-energie rinnovabili fotovoltaico e cogenerazione 

-alimentare 

-portuale 

-telecontrollo e telecomunicazioni 

Da libero professionista oltre alle sopra indicate competenze, acquisito esperienza nel campo 
giuridico delle procedure concorsuali (Legge fallimentare) e cause civili in genere, fornendo 
supporto agli studi legali. 

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  NESSUNA 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 
 

 


