
CURRICULUM VITAE 

C U R R I C U L U M

V I TA E

INFORMAZIONI  
PERSONALI  

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Indirizzo (domicilio) 

Telefono

E-mail

Fax

…lombardi luciano…

PESARO,  25 SETTEMBRE 1958……………

……ITALIANA…………………
…VIA GRAMSCI, 4   -     61121  PESARO (PU)……

329 8318694.    0721 359 2251 ;

l.lombardi@provincia.ps.it…..

       0721 359 2442……………………..

ISTRUZIONE  
DESCRIZIONE DEL
TITOLO DI STUDIO

TIPOLOGIA
(laurea

specialistica/

Laurea trien-
nale/diploma/

ecc…)

ATENEO/I-
STITUTO

SCOLASTICO
cui  il titolo è

stato conseguito

VOTAZIONE
FINALE/DA-
TA DI CON-
SEGUIMEN-

TO 

Diploma Geometra Diploma di 
maturità

Istituto G. 
Genga 
Pesaro

48/60

FORMAZIONE   

(sono riportati solo i principali)
OGGETTO DEL

CORSO
DURATA ESAME FINA-

LE PREVISTO
E

SOSTENUTO
(SI/NO)

ENTE
FORMATIVO

QUALIFICA
CONSEGUITA

(eventuale)

Coordinatore per la 
progettazione e 
l'esecuzione dei lavori nei
cantieri

120 h Non previsto Provincia Coordinatore per la 
sicurezza nei 
cantieri

Corso per capi ufficio 32 h SI Provincia
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro

40 h Non previsto Agenzia per 
l’innovazione

Ispettore di Ponti e 
Viadotti (1° Livello)

<30 h SI CIAS (Centro 
Internazionale di 
Aggiornamento 
Sperimentale)

Ispettore di 1° 
Livello



ESPERIENZE LAVORATIVE 
DATORE DI

LAVORO
DURATA/ CATEGORIA D’INQUADRA-

MENTO/ PROFILO
PROFESSIONALE 

MANSIONI SVOLTE

Provincia  di  Pesaro
e Urbino

Dal 01.10.17 P.O. 4.5 Viabilità 3
Manutenzione strade provinciali

Provincia  di  Pesaro
e Urbino

dal 01.12.13.
 al 30.09.17

D3 Capo Ufficio Area tecnica – 
Manutenzione strade Manutenzione strade provinciali

Provincia di Pesaro 
e Urbino

Dal  01.05.07 
al 30.11.13

D3 Capo Ufficio Area tecnica – Vigilanza 
urbanistica

Vigilanza Urbanistica, VIA  
Riserva del Furlo

Provincia di Pesaro 
e Urbino

Dal 19.12.02      al 
30.04.07

Funzionario cat. D Vigilanza Urbanistica VIA 

Provincia di Pesaro 
e Urbino

Dal 16.02.98 al  
18.12.2002

Istruttore 6° Livello poi cat. C Vigilanza Urbanistica e attività 
estrattiva

Attività in proprio Dal 1992 al 1997 Titolare Vendita materiali tecnici per 
industria e artigianato

Cosema S.n.c. 1986 al 1992 Socio Amministratore Progettazione e vendita 
segnalamenti marittimi

Pan Lux S.P.A Dal 1984 al 1986 Dipendente tecnico commerciale Progettazione e vendita 
segnalamenti marittimi

Studio tecnico 
Montanari e Arcelli

Dal 1982 al 1984 Dipendente Geometra Disegnatore e progettista in 
edilizia

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI   

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano

Inglese (tecnico) 
Francese (scolastico)

CAPACITÀ PROFESSIONALI - Nei quasi venti anni di attività presso l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, ha 
acquisito ed utilizzato competenze variegate, che vanno dalla vigilanza urbanistica e sulle 
attività estrattive, alla tutela ambientale, ha inoltre lavorato come responsabile del 
procedimento nel rilascio di Valutazioni di Impatto Ambientale  e Valutazioni Ambientali 
Strategiche, oltre ad aver sostenuto per oltre 10 anni la responsabilità di tutti i procedimenti 
legati alla vigilanza urbanistica, seguendo il percorso da istruttore a responsabile di Unità 
Operativa fino a Capo Ufficio;.  .

- per un breve periodo ha anche collaborato con l’allora Servizio Uso del Suolo nella gestione 
del Demanio Idrico e nella vigilanza sulle attività estrattive 

- A seguito del conseguimento del titolo di Coordinatore per la sicurezza ha redatto numerosi 
PSC e operato quale coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione in numerosi lavori 
dell’Amministrazione  Provinciale ……………………………………………………………

- Per alcuni anni ha anche collaborato alla gestione della Riserva Naturale Statale Gola del 
Furlo per conto del Servizio Urbanistica., acquisendo competenze particolari riguardanti la 
realizzazione e manutenzione di strutture, impianti e strade in aree protette

- Ha operato anche in qualità di progettista, direttore lavori e RUP in molteplici opere 
dell'Amministrazione provinciale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
- Lavoro di gruppo nella progettazione ed esecuzione di lavori pubblici dell’Amministrazione 
Provinciale, principalmente in qualità di coordinatore per la sicurezza, poi anche in qualità di
progettista, direttore lavori e RUP;

- Lavoro in gruppo con i colleghi del servizio Urbanistica nella redazione di pareri di 
Valutazione di Impatto Ambientale;

- Nell’attuale occupazione di P.O. e capo ufficio di uno dei due uffici di cui la P.O. stessa è 
composta, coordina il lavoro dei cantonieri assegnati, senza figure intermedie (capo 
cantoniere), quindi con necessità di continui interventi diretti nel coordinamento delle 
singole attività. 



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE NEL

CAMPO DEL VOLONTARIATO

Nel campo del volontariato si segnala:
- Fin dall’adolescenza il candidato ha aderito al C.N.G.E.I. (Corpo nazionale Giovani 
Esploratori Italiani) associazione scout laica, nella quale, una volta adulto, ha ricoperto vari 
incarichi tra cui quella di presidente del Comitato di Sezione e Coordinatore Senior della 
sezione di Pesaro; in tali cariche aveva il coordinamento degli adulti volontari.  Attualmente 
è presidente del Comitato di Sezione della neo- costituita sezione di Fermignano. Nello 
svolgimento di tali attività sono ricorrenti i rapporti con le amministrazioni locali e la 
gestione delle risorse adulte volontarie;

- A seguito della guerra nella ex Jugoslavia ha collaborato alla gestione di una casa di 
accoglienza di profughi bosniaci (associazione MaliKut) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE E SPECIALISTICHE

- Ottima conoscenza della piattaforma Window e MSOffice, con sviluppo di routine e 
applicazioni personalizzate in Visual Basic 

– Buona conoscenza della piattaforma Open Office (Libre Office)
- Buona conoscenza di Autocad ……………………………………………………………;
- Parziale conoscenza di sistemi e programmi GIS (Arcview, QGis)
- Capacità specifiche nella gestione del sito WEB della Provincia con utilizzo di Typo3. 
- Rilievi topografici con stazione totale e GPS ed elaborazione dati con programma Meridiana
per il successivo utilizzo nella progettazione. 

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)

PATENTE O PATENTI  - PATENTI   A     B  ……;

Data       Gennaio 2018  

Firma


