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C U R R I C U L U M  V I T A E   
      P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA PORTA LORENZO

Indirizzo  Studio  Via 

   
 

Data di nascita  15.03.1975

              Comune di nascita           Cesena (Fc)

 

                                              Recapiti: 

    Tel./Fax           0547.332665 / 05

                                 Cell.           348.3120988

  Mail                 stpgeom.laporta@gmail.com

     Pec           lorenzo.laporta@geopec.it
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

• Conseguito presso/Anno 

 Diploma di maturità di 

 

I.T.G. “L.Da Vinci” di Cesena (Fc) 

 

• Qualifiche conseguite  Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione  di 

• Conseguito presso/Anno   

Voto 

 

Corsi di Abilitazione 

 I.T.G. “L.B. Alberti” di Forlì 

82/100

 

Abilitazione D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs 494/96) : Attestato di partecipazione al corso di formazione 
ed abilitazione per Coordinatori per la 

                    Conseguito  presso/anno           E.P.C. di Bertinoro (Fc) 
 

                 Corso di Formazione          Attestato di frequenza al corso di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (D.Lgs 

                                                                  528/99) conseguito presso Confartigianato Servizi di Cesena, nell’anno 2000

                     Corso di Formazione        Attestato di frequenza al corso di PRIMO SOCCORSO conseguito presso

                                                        la C.R.I. 
 

                     Corso di Formazione           Attestato di frequenza al corso di Formazione sul Trattamento dei Dati                                               

 Personali (D.L. 196/03) rilasciato dal Collegio dei Geometri di Forlì

                                                                  09/06/04

                  Corso di Formazione        Attestato di frequenza al corso sull’Arbitrato, conseguito presso 

                                                               CC.I.AA di Forlì 

                      Corso di Formazione     Attestato di partecipazione  al “Le strutture in cemento armato

                                                       Progetto ed esecuzione alla luce della Nuova Norma

                                                         Anno 2007 

   Corso di Formazione/Abilitazione     Attestato di 

Energetici in Edilizia  

presso Iscom Formazione Forlì_Cesena 

                Corso di Alta Formazione Corso di Specializzazione con verifica dell’apprendimento in progettazione di 

impianti termici 

Anno  2010

      
 
 

LA PORTA LORENZO 

Via Calcinaro nr 2113  - 47521 – Cesena (Fc) 

15.03.1975 

Cesena (Fc) 

0547.332665 / 0543.1991198 

348.3120988 

stpgeom.laporta@gmail.com 

lorenzo.laporta@geopec.it 

Diploma di maturità di Geometra 

I.T.G. “L.Da Vinci” di Cesena (Fc) – Anno 1995 

Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione  di 

I.T.G. “L.B. Alberti” di Forlì – Anno 1998 

82/100 

Abilitazione D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs 494/96) : Attestato di partecipazione al corso di formazione 
ed abilitazione per Coordinatori per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

E.P.C. di Bertinoro (Fc) – Anno 2004 

Attestato di frequenza al corso di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (D.Lgs 

528/99) conseguito presso Confartigianato Servizi di Cesena, nell’anno 2000

Attestato di frequenza al corso di PRIMO SOCCORSO conseguito presso

la C.R.I. – Comitato Locale di Forlimpopoli-Bertinoro – anno 1997

Attestato di frequenza al corso di Formazione sul Trattamento dei Dati                                               

Personali (D.L. 196/03) rilasciato dal Collegio dei Geometri di Forlì

09/06/04 

Attestato di frequenza al corso sull’Arbitrato, conseguito presso 

CC.I.AA di Forlì –Cesena – anno 2006 

Attestato di partecipazione  al “Le strutture in cemento armato-

Progetto ed esecuzione alla luce della Nuova Normativa Tecnica   

Anno 2007  

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al Corso per Certificatori 

Energetici in Edilizia  - Rilasciati dalla Regione  Emilia Romagna 

presso Iscom Formazione Forlì_Cesena - Anno 2009  

Corso di Specializzazione con verifica dell’apprendimento in progettazione di 

impianti termici -  conseguito presso  Futura Spa – San Giovanni in Persiceto (Bo)

Anno  2010 

G E O M E T R A  L O R E N Z O   L A  

Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione  di Geometra 

Abilitazione D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs 494/96) : Attestato di partecipazione al corso di formazione 
Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

Attestato di frequenza al corso di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (D.Lgs            

528/99) conseguito presso Confartigianato Servizi di Cesena, nell’anno 2000 

Attestato di frequenza al corso di PRIMO SOCCORSO conseguito presso                    
anno 1997  

Attestato di frequenza al corso di Formazione sul Trattamento dei Dati                                               

Personali (D.L. 196/03) rilasciato dal Collegio dei Geometri di Forlì-Cesena il    

Attestato di frequenza al corso sull’Arbitrato, conseguito presso  

-   

tiva Tecnica    

frequenza con verifica dell’apprendimento al Corso per Certificatori 

Emilia Romagna – Conseguito 

Corso di Specializzazione con verifica dell’apprendimento in progettazione di 

iovanni in Persiceto (Bo)  

 P O R T A  
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ISCRIZIONE ALBI 
  

Albo/Ente 

Anno iscrizione 

Albo/Ente 

Anno iscrizione 

Albo/Ente 

Anno Iscrizione 

Albo/Ente 

Anno 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 

 

 

 

 
 

LINGUE STRANIERE 
• Lingua 

• Conoscenza 

 

 
OCCUPAZIONE ATTUALE 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a) 

 Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri di Forlì-Cesena al nr 2015 

2004 

Iscritto nell’Elenco Regionale dei Certificatoti dell’ Emilia Romagna  al nr 01368 

2009 

C.C.I.A.A. Forlì_Cesena – elenco Arbitri 

2007  

C.C.I.A.A. Ravenna – elenco Arbitri 

2007 

 

 

Sistema operativo Windows  XP, Vista, Windows 7;  

Pacchetto Office (Word; Excel; Access; PowerPoint; Publisher); 

Acrobat Reader; 

Autocad; AddCAd; Revit; 

Internet; Outlook Express; 

Docfa; Docet; Software per Certificazioni  Energetiche  

Sigepro (software protocollazione e gestione pratiche edilizie Enti Pubblici) 

 
 

 

Inglese - Francese 

Scolastica 

 

 

Esercizio della libera professione di Geometra 

 

 

 

 

• Datore di lavoro  COMUNE DI RAVENNA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Servizio Edilizia Privata – Sportello Unico Edilizia – Controllo Edilizio 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

 T.D. part- time verticale a 18 ore 

Istruttore Tecnico – cat. C 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Istruttoria pratiche edilizie inerenti: Fine Lavori, Richiesta Certificato di Agibilità, pratiche di inizio 
lavori – istruttoria pratiche sismiche  

 

04.08.2008 – 21.03.2009 

COMUNE DI RAVENNA 

Ente Pubblico – Area Infrastrutture Civili – Servizio Manutenzione Strade e Viabilità 

T.D. tempo pieno 

Istruttore Tecnico – cat. C 

Istruttoria pratiche inerenti la regolamentazione del traffico; stesura di ordinanze temporanee e 
definitive per la regolamentazione del traffico 

 

Anno 2007 

COMUNE DI FORLI’ 

Ente Pubblico – Servizio Ambiente – U.O. Servizi Cimiteriali 

Incarico professionale 

Libera Professione 

Valorizzazione dei beni artistici, culturali ed architettonici dei cimiteri comunali mediante 
realizzazione di database informatico delle tombe ad elevato interesse storico, culturale, artistico 
ed architettonico, e Redazione di fascicolo contente i dati generali, e documentazione 
fotografica, delle tombe ;Collaborazione nella programmazione delle opere di manutenzione dei 
cimiteri comunali;Istruttoria di pratiche edilizie presentate da privati cittadini in merito agli aspetti 
di Polizia Mortuaria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

 

 
 
11.01.2010 (fino al 08.08.2010) 
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• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

04.10.2004 – 03.10.2006 

COMUNE DI FORLI’ 

Ente Pubblico – Servizio Ambiente – U.O. Servizi Cimiteriali 

Contratto a Progetto (Co.Co.Pro.) 

Collaborazione 

Determinazione del fabbisogno minimo legale di fosse in campo comune di inumazione; 
Supporto tecnico all’individuazione delle linee di possibile evoluzione delle strutture cimiteriali; 
Studio sul recupero della non utilizzabilità e delle nuove realizzazioni ; 
Supporto tecnico alla stesura del Capitolato d’Appalto per l’esternalizzazione dei Servizi 
Cimiteriali; 
Supporto tecnico alla redazione della documentazione inerente l’ipotesi di trasferimento dei 
Cimiteri Parrocchiali, alla gestione Comunale; 
Determinazione consistenza patrimoniale dei Cimiteri Parrocchiali; 
Determinazione stato manutentivo dei Cimiteri Parrocchiali; 
Redazione abaco delle sepolture con valutazione del rispetto normativo; 
Valutazione delle strutture cimiteriali con riferimento alla normativa di Polizia Mortuaria; 
Valutazione tecnico-economica sulle tombe oggetto di retrocessione e supporto tecnico al 
procedimento di nuova assegnazione; 
Istruttoria pratiche edilizie relative ad interventi di privati cittadini sulle tombe; 
 

13.07.2004 – 03.10.2004 

COMUNE DI FORLI’ 

Ente Pubblico – Servizio Ambiente  

T.D. tempo pieno 

Istruttore Tecnico – Cat. C 

Istruttoria pratiche per il rilascio di Autorizzazioni allo scarico 

Istruttoria pratiche relative ad “esposti” concernenti inosservanze al Regolamento d’ Igiene 
Comunale  

 

12.01.2004-12.06.2004 

COMUNE DI FORLI’ 

Ente Pubblico – Servizio Ambiente – U.O. Servizi Cimiteriali 

T.D. tempo pieno 

Istruttore Tecnico – Cat. C 

Progettazione Piano Regolatore Cimiteriale; 

Censimento tipologia e stato manutentivo delle tombe presenti nei Cimiteri Comunali; 

Redazione del fascicolo di valutazione rischi e Piano Operativo di Sicurezza relativo alle 
operazioni 

svolte all’interno dei Cimiteri; 

Progettazione campo inconsunti; 

Progettazione campi di inumazione; 

Istruttoria pratiche edilizie 

Assistenza ai tecnici e al pubblico 

Progettazione e realizzazione di fascicolo operativo inerente  l’ adeguamento normativo delle 
sepolture 

Ai sensi del D.P.R. 285/90 (Decreto di Polizia Mortuaria) e D.Lgs 626/94 (Sicurezza sui Luoghi 
di Lavoro); 

Redazione fascicolo “Abaco delle tipologie di tombe” presenti nei Cimiteri Comunali 

Progettazione piano di manutenzione periodica dei Cimiteri Comunali. 

 

27.07.2003 – 11.01.2004 

COMUNE DI RAVENNA 

Ente Pubblico – Servizio Edilizia Pubblica 

T.D. tempo pieno 

Istruttore tecnico – cat. C 

Collaborazione nella progettazione di opere pubbliche; 

Rilievi di fabbricati e successiva restituzione grafica computerizzata (Autocad) 

Progettazione di opere di manutenzione straordinaria di edifici scolastici. 
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• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Anno 2003 

CEA Costruzioni – Cesena (Fc) 

Privato-Edilizia 

Co.Co.Co. 

Responsabile Tecnico 

Gestione di cantieri, tenuta contabilità di cantiere, rilievi e tracciamenti, ricerche di mercato, 
analisi analitica dei costi di costruzione e ristrutturazione, stesura computi metrici e capitolati 
speciali di appalto, collaudi  e   verifiche in merito alla buona  esecuzione dei lavori, 
collaborazione nella stesura di contratti d'appalto, redazione di Piani Operativi di Sicurezza  

 

Anno 2003 

Studio Tecnico Ing. Santolini Roberto – Forlimpopoli (Fc) 

Privato-Edilizia 

Co.Co.Co 

Tecnico 

Collaborazione nella progettazione di edifici civili ed industriali, stesura e gestione di pratiche 

comunali, catastali pratiche Asl e pratiche edili generiche; realizzazione di rilievi e successiva 

restituzione grafica mediante programma Autocad; collaborazione tecnica per la realizzazione 

di rilievi topografici, collaborazione nella realizzazione di stime e perizie di fabbricati civili, rurali 

ed industriali, stime per danni, collaudi e verifiche sulla buona esecuzione di lavori, direzione 

lavori; stesura di capitolati speciali di appalto e computi metrici. 

 

2003-2006 

MIONOCCHERI EMILIO LAVORI EDILI – Imola (Bo) 

Privato - Edilizia 

Collaborazione Libero Professionale 

Responsabile tecnico 

Gestione di cantieri, tenuta contabilità di cantiere, rilievi e tracciamenti, ricerche di mercato, 
analisi analitica dei costi d costruzione e ristrutturazione, stesura computi metrici e capitolati 
speciali di appalto, collaudi e verifiche in merito alla buona esecuzione dei lavori, redazione di 
Piani Operativi di Sicurezza (POS) 

 
 

2002-2003 

CIANI ARREDAMENTI Consulting & Contract 

Privato - Edilizia 

Co.Co.Co. 

Responsabile tecnico 

Direzione  lavori e cantiere per la costruzione di edificio destinato a ristorazione (McDrive – 

gruppo McDonald’s) realizzato ad Imola; 

Direzione  lavori e cantiere per la trasformazione di un edificio industriale in locale di ristorazione 
(RoadHouse Grill del gruppo Cremonini) realizzato a Bologna. 

 

1999-2004 
Titolare dell’Impresa Edile La Porta geom Lorenzo e C. snc 
Privato – Edilizia 
Titolare d’Azienda 
Legale rappresentante 

Legale Rappresentante – Responsabile tecnico 

 
 

1998-1999 

MAGAZZINO EDILE SATURNIA – Gambettola 

Privato – Edilizia 

Co.Co.Co. 

Responsabile tecnico di magazzino 

Gestione completa del magazzino : gestione del personale e relativa organizzazione delle fasi 

lavorative; gestione logistica; gestione ordini materiali in entrata ed uscita; gestione fornitori-

clienti; controllo inventario; bollettazione e fatturazione. Addetto ala vendita di materiale 

ceramico ed arredi per bagni. 
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• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Inquadramento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PRIVACY 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI 

RESPONSABILITÀ 
 
 

 
DATA 

 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 

 
 

1995-1997 

STUDIO TECNICO GEOM MIRANDA DELLA STRADA  - Cesena 

Privato - Edilizia 

Praticantato 

Praticante 

Collaborazione nelle attività dello studio tecnico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il sottoscritto Geom. La Porta Lorenzo, consegnando il presente curriculum professionale, 

acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti e nel rispetto della  L. 675/ 96 e al D.L. 

196/03 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Lorenzo La Porta , sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni di Legge  in caso di dichiarazioni mendaci; DICHIARA che quanto riportato nel presente 

curriculum vitae professionale, corrisponde al vero. 

 

 

Agosto 2012 

 

 
Lorenzo La Porta 

 

 

 

 
 
 
 
 


