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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  MAGI GALLUZZI Lorenzo 

Indirizzo  Strada Statale Adriatica Nord, n. 128/A, 60019 Senigallia (AN), Italy 

Telefono  +39 333 4276841 

Fax  +39 071 660424 

E-mail  lorenzo.galluzzi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/08/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/02/1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Via Palestro 19, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – Funzionario Tecnico. A partire da maggio 2000 in part-time al 50% per 
svolgere attività professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione nel settore della Difesa Costiera 

 

• Date (da – a)   Dal 01/01/2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Servizi Ambientali ASA S.r.l., Via San Vincenzo 18, Corinaldo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Società a totale partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Libero Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico e Responsabile del Sistema di Gestione Integrata dell’impianto di smaltimento 
per rifiuti non pericolosi 

 

• Date (da – a)   Dal 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici, Imprese Pubbliche e Private, Studi professionali, privati 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo Specialista nel campo della Geologia Ambientale (Settore rifiuti e bonifiche), 
Geotecnica, Geologia Applicata, Idrogeologia, Geologia Marina 

 

• Date (da – a)   Dal 01/10/1995 al 16/01/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel Colonna (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libero Professionista incaricato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore tecnico impianto di smaltimento per rifiuti urbani 
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• Date (da – a)   Dal 1997 a luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geomarine S.r.l., Via Guidi ¾, 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi in campo geologico 

• Tipo di impiego  Socio, Presidente e membro del CdA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e sviluppo dell’Azienda 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1985 al 1 marzo 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, Geotecnica, Geologia Applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche con votazione di 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1980 a luglio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Enrico Medi” di Senigallia (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, geografia, storia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia applicata 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di geologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame di Stato 

 

 

• Date (da – a)  31/05/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione Albo dei Geologi 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo dei Geologi delle Marche con il n. 397 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

   

• Date (da – a)  Dal 12 marzo al 20 aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I° Corso di aggiornamento “Indagini geognostiche” (ore 30) 

   

• Date (da – a)  5-6, 12-13 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Interpretazione, elaborazione e utilizzo dei dati geotecnici di cantiere e 
di laboratorio” (ore 16) 
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• Date (da – a)  28, 29 e 30 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana di Geologia Applicata e Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “La gestione dei siti inquinati, dalle indagini alla bonifica” 

 

 

• Date (da – a)  2, 3, 4, 19, 20 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche, Scuola di formazione del personale regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività formativa obbligatoria su “La gestione della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n° 
626/94” 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Ancona-Associazione terre dell’Adriatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Nuove Tecnologie (Sistemi Informativi territoriali) (50 ore) 

 

 

• Date (da – a)  28 e 29 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Scuola Permanente sui Suoli e Siti Inquinati “Sedimenti Lagunari” 

 

 

• Date (da – a)  9 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Ambientale-Siticontaminati.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario aggiornamento professionale “Post-chiusura delle discariche controllate” 

 

 

• Date (da – a)  15 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Ambientale-Siticontaminati.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario aggiornamento professionale “Messa in sicurezza e bonifica di vecchie discariche” 

 

 

• Date (da – a)  9-11 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ForumRif- Piacenza giugno 2005 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “I nuovi limiti dello smaltimento in discarica alla luce del 
decreto 36/03” 

 

• Date (da – a)  13-15 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IWWG- INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP 

UNIVERSITY OF PADUA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International seminar and workshop “Sustainable Landfilling” 

 

 

• Date (da – a)  11-12 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tuttambiente, Ricerca Servizi formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Discariche, limiti allo smaltimento. Adempimenti ed 
autorizzazioni. Adeguamento impianti” 
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• Date (da – a)  10-11 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Apat-Arpam 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario nazionale “Terre, rocce da scavo e sedimenti portuali” 

 

 

• Date (da – a)  24 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione permanente sui rifiuti 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “Discariche: i nuovi criteri di accettabilità dei rifiuti alla luce del Dm 3 
agosto 2005. Riflessioni sul regime sanzionatorio delle discariche e degli stoccaggi” 

 

• Date (da – a)  5-7 aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IWWG- INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP 

UNIVERSITY OF PADUA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “Gestione della sostanza organica putrescibile nello smaltimento dei 
rifiuti solidi” 

 

• Date (da – a)  21 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISWA ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al workshop “Recupero del Metano da Discarica per i mercati energetici” 

 

 

• Date (da – a)  Dal 29 novembre al 1 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IWWG- INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP 

UNIVERSITY OF PADUA- TECHNICAL UNIVERSITY OF DRESDEN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al symposium “Energy from Biomass and waste” 

 

 

• Date (da – a)  28 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecnoteam Sistemi Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Le verifiche ispettive interne in riferimento alla norma UNI EN ISO 
19011” 

   

• Date (da – a)  28 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Indagine e informazione in tema di rischi occupazionali psicosociali” (3 
ore) 

 

• Date (da – a)  17-18 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche- ordine regionale dei geologi 
delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione “Caratterizzazione geotecnica-sismica dei siti mediante 
indagini geofisiche avanzate” (17 ore) 

 

• Date (da – a)  4-5 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IWWG- INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP 

UNIVERSITY OF PADUA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Partecipazione al symposium “Rifiuti, Ambiente e Salute” 
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• Date (da – a)  14 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Valutazione Ambientale Strategica, principi, finalità e 
applicazioni” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  13 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di aggiornamento professionale “I terreni argillosi. Aspetti geotecnici e fattori climatici dei 
dissesti indotti da variazioni volumetriche delle argille” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  23 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Salute e sicurezza sul lavoro-formazione di base dei lavoratori” (4 ore) 

 

 

• Date (da – a)  24 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “La bonifica dei siti contaminati” (5 ore) 

 

 

• Date (da – a)  15 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione permanente sui rifiuti 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “Discariche: lo stato dell’arte tra vecchi e nuovi criteri di 
ammissibilità” 

 

• Date (da – a)  11 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Applicazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni D.M. 14/01/2008” (9 ore) 

 

• Date (da – a)  27 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GSISR- Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Impatto odorigeno: linee guida e aspetti tecnici in attesa della normativa” (8 
ore) 

 

• Date (da – a)  30 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Indagini geofisiche nelle NTC 2008, dalla sismologia 
moderna alla moderna sismica applicata” (8 ore) 

 

• Date (da – a)  1 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione permanente sui rifiuti 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “Rifiuti e Sistri: come operare anche con riferimento ai trasporti 
transfrontalieri” 
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• Date (da – a)  19 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Processi di instabilità in ammassi rocciosi:analisi e 
metodi” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  24 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediaconsult- Divisione formazione di Mediagraphic 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le questioni operative 
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari” (7 ore) 

 

• Date (da – a)  29 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ferrara Fiere Congressi- REMTECH 2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Dragaggio, gestione e riuso dei sedimenti” (3.30 ore) 

 

 

• Date (da – a)  30 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Appalti Bellagamba 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Servizi e forniture: le procedure di affidamento” (6 ore) 

 

 

• Date (da – a)  7 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Terre e rocce da scavo: gestione operativa in 
applicazione dell’art. 186 del Dlgs 152/06 e s.m.i.” (8 ore) 

 

• Date (da – a)  17 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano” – Dirittoitalia.it 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “la nuova disciplina per l’affidamento dei servizi pubblici 
locali 8art. 4 legge n. 148/2011, legge di stabilità e decreto legge liberalizzazioni.” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  7, 8, 14, 15, 28 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Il rilevamento con strumentazione GPS e la rielaborazione dei dati 
acquisiti” (32 ore) 

   

• Date (da – a)  7 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GSISR- Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Campionamento delle acque in diversi ambienti e per usi differenti:tecniche e 
criticità” (8 ore) 

 

• Date (da – a)  20 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ferrara Fiere Congressi- REMTECH 2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Opere costiere e modellistica” (4 ore) 
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• Date (da – a)  8 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche-Provincia di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di aggiornamento professionale “Terre e rocce da scavo: nuovi aspetti metodologici e 
normativi alla luce del D.M. 161/2012” (8 ore) 

• Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediaconsult- Divisione formazione di Mediagraphic 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Mercato elettronico e CONSIP: istruzioni per l’uso. Casi pratici” (16 ore) 

   

• Date (da – a)  8 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Monitoraggio di spostamenti nel sottosuolo e pressioni 
interstiziali sotto falda” (8 ore) 

 

• Date (da – a)  Dal 12 maggio al 27 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “OPEN SOURCE per l’utilizzo dei dati in ambiente GIS” (42 ore) 

 

• Date (da – a)  6 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto 
del territorio (5 ore) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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 di organizzare e coordinare gruppi di lavoro complessi, di gestione dei dipendenti, di 
management di team di lavoro, di comunicazione, di problem solving acquisite attraverso le 
esperienze di lavoro in imprese private, pubbliche e nella pubblica amministrazione  

 

 

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 di direzione di progetti complessi e coordinamento di dipendenti, predisposizione 
di business plan, piani finanziari, bilanci acquisite attraverso le esperienze di lavoro in 
imprese private, pubbliche e nella pubblica amministrazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Micorsoft Office (Word, Excel, Power point, Publisher, Access), 
oltre ad Internet Explorer e Outlook e del pacchetto ProgramGeo  

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Amministratore Pubblico-Consigliere Comunale dal 2000 al 2012 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica di tipo B e di abilitazione al comando di unità da diporto entro le 12 miglia 

 
 
 

 


