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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  KATIA LORENZONI   C/O STUDIO TECNICO GEOM. LORENZONI LORENZO 
Indirizzo  PIAZZA CADUTI LIBERTÀ N.14 – 41057 SPILAMBERTO (MO) 
Telefono  059 782500      338 1065832 

Fax  059 785170 
E-mail  katia@studiolorenzoni.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 NOVEMBRE 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego 

 Dal 1999 AD OGGI 
 
-Lorenzo Geom. Lorenzoni, Piazza Caduti Libertà n.14, 41057 Spilamberto (MO) 
 
-Edilizia e Geologia (geognostica e geotecnica)  
 
 

  Studi a corredo di strumenti urbanistici comunali e intercomunali (Pianificazione 
territoriale) 
Studi nel campo edile (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni) 
Piani di coltivazione nell’ambito delle attività estrattive 
Pratiche di richiesta di concessione all’uso delle acque (pozzi ad uso domestico ed 
industriale) 
Indagini geognostiche 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Geometra professionista e Geologo professionista presso lo STUDIO TECNICO 
LORENZONI GEOM. LORENZO  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09-04-1999 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
Geologia, geomorfologia, idrogeologia, geologia applicata, geotecnica, geofisica 

 
• Qualifica conseguita 

  
Laurea in Scienze Geologiche con indirizzo geologico applicato 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

  
Laurea Nuovo Ordinamento 
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• Date (da – a)      Gennaio 2000  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

       
     Università degli Studi di Parma 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     
     Geologia, geomorfologia, idrogeologia, geologia applicata, geotecnica, geofisica 

 

 
• Qualifica conseguita 

       
     Esame di Stato Geologia 

 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

       
     Iscritta Ordine Regionale Geologi Regione Emilia-Romagna n.974 Sez.A 

 

 
 

  

• Date (da – a)     anno 1993  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
    Istituto Tecnico Statale per Geometri Guarino Guarini di Modena 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
    Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto   

 

 
• Qualifica conseguita 

 
    Diploma di geometra 

 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

      
 

  
    

• Date (da – a)     anno 1995 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
    Istituto Tecnico Statale per Geometri Guarino Guarini di Modena 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
    Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto   

 
• Qualifica conseguita 

 
    Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

     
 
    Iscritta all’Albo dei Geometri della Provincia di Modena n.2.184 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE E INGLESE 
• Capacità di lettura  Indicare il livello: più che sufficiente 

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: più che sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: più che sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all’esperienza universitaria e 

successivamente nel campo professionale e buona capacità di comunicazione e di 
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RELAZIONALI 
. 

interazione con gli altri. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Buona capacità a gestire progetti di vario genere e gruppi di progettazione acquisita già 
nell’ambito universitario in progetti comuni e successivamente nel corso degli anni in 
occasione di redazione di studi e progetti comportanti interazione con altre figure 
professionali. Buona capacità organizzativa e di analisi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo di macchinari geognostici quali penetrometri statici e dinamici, 
strumentazione geofisica. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 

 Competenze informatiche: 
-buona conoscenza di Microsoft Word, Microsoft Powerpoint e Microsoft Excel 
-programmi tecnici AUTOCAD 
 
 
Automobilistica (patente B) 
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CORSI DI FORMAZIONE  
AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI 

CONVEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATI 
 
 

 -COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
(D. Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09); 
- CERTIFICATO RE ENERGETICO IN EDILIZIA (percorso complessivo di 80 ore, 
in attuazione al DGR n.1754/2008); 
- ANALISI DI RISCHIO IN CAMPO AMBIENTALE; 
- CORSO BASE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE SSAP 2010 PER L’ANALISI 
DI STABILITA’ DEI PENDII DEI FRONTI DI SCAVO; 
- TERRE E ROCCE DA SCAVO (la gestione dei rifiuti di cantiere dai piani di utilizzo 
al Regolamento Attuativo DM 161/12); 
- IL RESPONSABILE AMBIENTALE: la gestione ambientale in azienda); 
- VERSO LA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE; 
- LA SICUREZZA NELLE CAVE E NELLE MINIERE: la storia, l’attualità, il futuro; 
 
 
 
-Relazione geologico-geotecnica finalizzata allo studio di fattibilità inerente la 
realizzazione di nuovo asilo nido intercomunale (Comune di Spilamberto); 
-Relazione geologico-geotecnica a corredo della richiesta di Variante al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Spilamberto; 
- Verifica di idoneità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale stabiliti dalla 
normativa vigente (D.G.R. n.3003 del 01/08/1995), in merito a verifica tecnica di 
tenuta di pozzi neri e concimaia per lo stoccaggio di liquami zootecnici (Comune di 
Spilamberto) 
-Relazione geologico-geotecnica relativa al piano di intervento coordinato per la 
rilocalizzazione di superficie utile compensata a seguito di accordo bonario per la 
cessione di terreni con insistenti fabbricati rurali per la realizzazione della strada 
denominata “PEDEMONTANA” (TRONCO ERGASTOLO-BAZZANO) (Comune di 
Spilamberto); 
- Relazione geologica-geotecnica finalizzata alla realizzazione di un’area adibita a 
parcheggio pubblico (Comune di Guiglia); 
-Redazione di relazioni geologico-geotecniche a corredo di PIANI 
PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA (Comune di Spilamberto) 
- Relazione idrogeologica di legittimazione pozzo ad uso irriguo (Comune di 
Spilamberto); 
- Relazione geologica e giacimentologica relativa ad un’area per attività estrattiva in 
Comune di San Cesario sul Panaro (MO); 
- Relazione geologica finalizzata al Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione (Comune di 
Spilamberto); 
- Relazione geologico-geotecnica finalizzata al progetto per lo spostamento del 
tracciato della Strada Comunale dei Macchioni con innesto sulla Strada Provinciale 
n.623 del Passo Brasa (Comune di Spilamberto); 
- Relazioni geologiche geotecniche finalizzate alle analisi di stabilità dei fronti di scavo 
in ambito estrattivo (Comune di Spilamberto, Comune di San Cesario sul Panaro, 
Comune di Pavullo nel Frignano); 
- Relazioni geologico-geotecniche in ambito edilizio residenziale, a corredo di progetti 
per la realizzazione di ampliamenti di fabbricati esistenti, realizzazione di nuovi 
fabbricati ed accessori di pertinenza; 
- Collaborazione con lo studio GEO-XPERT Italia srl di Vignola, per lo studio di 
movimenti franosi localizzati nell’Appennino Modenese 
- Collaborazione con lo STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PRO.GEO di Modena, 
per lo studio di movimenti franosi localizzati nell’Appennino Modenese e Reggiano 
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Modena, 20 Gennaio 2020 

                                                                       Dott.ssa KATIA LORENZONI 

 
 

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". 

 
   

 


