FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LORENZINI FEDERICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1999[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto. ]
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone,37 40026 Imola (Bo)

Area Pubblica Sanità
Contratto a tempo Indeterminato
Coordinatore servizio Qualità Accreditamento, Responsabile Servizio Attività Tecniche Sicurezza
e conformità tecnologiche, Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, e Responsabile
Programma Gestione Integrata del Rischio. Attività di docenza in corsi di formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
•
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09 Marzo 2011 al 11 Marzo 2011
Regione Emilia Romagna
Mappatura del Rischio
Sviluppo di un modello per la valutazione dei rischi nelle strutture sanitarie
Partecipazione a corso
Esito Positivo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 23 Febbraio 2011 al 25 Febbraio 2011
MED I CARE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 Marzo 2010
CERMET
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Qualità e miglioramento continuo nelle strutture sanitarie
Partecipazione a corso
Esito Positivo

Qualità e sicurezza nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socialiPartecipazione a corso
Esito Positivo
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 Marzo 2010
KONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04 Novembre 2009
FIPES

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 Aprile 2009
TUV ITALIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26 Marzo 2009 al 27 Marzo 2009
FIPES

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22 Gennaio 2009
CERMET
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Sorveglianza e manovre di emergenza per ascensoriAbilitazione alla funzione
Esito Positivo

L a Gestione del Panico in situazioni di emergenza
Partecipazione a corso
Esito Positivo

L’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 –Modalità operative del modello di organizzazione ex D.Lgs.
231/01
Partecipazione a corso
Esito Positivo

Risk Management nelle organizzazioni sanitarie: dall’identificazione all’analisi dei rischi
Partecipazione a corso
Esito Positivo

La nuova ISO 9001/2008Partecipazione a corso
Esito Positivo
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 Luglio 2008

Il Sistema di prevenzione:le novità introdotte dal D.Lgs.81/08
Partecipazione a corso
Esito Positivo

Dal 04 Giugno 2008 al 01 Luglio 2008

Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoroPartecipazione a corso
Esito Positivo

29 Giugno 2008

RSPP: il consulente che diventa “penalmente ResponsabilePartecipazione a corso
Esito Positivo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05 Settembre 2007 al 06 Settembre 2017
FIPES

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 Aprile 2007
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Il Piano di Emergenza Aziendale: addestramento del personale e simulazione di evacuazione
Partecipazione a corso
Esito Positivo

Gestione attrezzature sanitariePartecipazione a corso
Esito Positivo
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 24 Gennaio 2007 al 07 Marzo 2007
Regione Emilia Romagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 Settembre 2005
AUSL Imola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 12 Luglio 2005 al 27 Luglio 2005
AUSL Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 Maggio 2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Sviluppo de lle capacità gestionali e relazionali e a migliorare le conoscenze in materia di
prevenzione e protezione dei rischi Modulo C Modulo di specializzazione per Responsabili del Servizio Prevenzione Protezione
Esito Positivo

Corso Antincendio a Rischio elevato a Montecatone
Tutor

Processo di certificazione ISO VISION 2000 dei servizi unità operative e processi di una azienda
sanitaria Partecipazione a corso
Esito Positivo

La gestione delle emergenza e l’organizzazione del Risk Management nelle strutture sanitarie
ed ospedaliere Partecipazione a corso
Esito Positivo

23 Novembre 2000
Maggioli
La nuova disciplina dei rifiuti sanitari (Decreto n.291/00)
Partecipazione a corso
Esito Positivo
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[25 Giugno 1993
Università degli Studi di Bologna
Teoria e Tecniche delle Organizzazioni Complesse – Economia Politica – Statistica – Sociologia
della salute – Diritto Pubblico Laurea in Scienze Politiche

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono,
Elementare
Buono

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CONSULENZA DIREZIONALE IN QUALITÀ DI COORDINATORE DEI GRUPPI DI LAVORO
RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO.

GESTIONE DEI FORNITORI E SERVIZI GENERALI (PRESSO MONTECATONE RI SPA DAL 2000 AL 2008)
DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE “GESTIONE DEL RISCHIO”
COMPONENTE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO REGIONE EMILIA ROMAGNA RSPP
GESTIONE AUDIT SISTEMA QUALITÀ

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO L’ASSOCIAZIONE UNITALSI (UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E AI SANTUARI INTERNAZIONALI) IN QUALITÀ DI SOCIO :
DAL FEBBRAIO 2005 AL MAGGIO 2011 PRESIDENTE ASSOCIAZIONE UNITALSI LOURDES
DALL’ AGOSTO 2011 GERENTE DELLA A SOCIETÀ SCI LA RIBERE (PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE
CASE DI ACCOGLIENZA DELL’UNITALSI A LOURDES)
DIREZIONE DI PELLEGRINAGGI AI SANTUARI MARIANI ORGANIZZATI DALL’ L’ASSOCIAZIONE UNITALSI
GESTIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE E SUPERVISIONE IMPIANTI SPECIFICI
AMBIENTE WINDOWS, OFFICE, CAD E INTERNET EXPLORER

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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MONTECATONE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SPORT (VARIE DISCIPLINE BASKET CALCIO ATLETICA PALLAVOLO ECC)MUSICA DI VARIO GENERE,
VIAGGI,LETTURE E BUONA CUCINA

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 31 Agosto 2011

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

