
L O R E N Z O   P A S C O L I

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome    LORENZO PASCOLI 

Indirizzo    VIA ALESSANDRO MANZONI 29 – 34170 - GORIZIA

Cellulare    3406819698

Telefono    0481532650

E-mail    lorenzopascoli@virgilio.it

Nazionalità    ITALIANA

Luogo e data di nascita    GORIZIA  -  21/10/1986

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da – a)    06/04/2021

• Nome e indirizzo  datore di lavoro    ISONTINA AMBIENTE S.r.l. - RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

• Tipo di azienda o settore    SERVIZI AMBIENTALI

• Tipo di impiego    IMPIEGATO TECNICO

• Principali mansioni e responsabilità Controllo  della  corretta  esecuzione  dei  servizi  di  raccolta  rifiuti  e
spazzamento  stradale  da  parte  degli  appaltatori  o  delle  squadre
operative aziendali con monitoraggio e verifica sia sul campo che da
remoto.

Gestione di segnalazioni o richieste di intervento da parte degli utenti o
delle Amministrazione comunali.

Conduzione  ed  effettuazione  di  sopralluoghi  presso  utenze  o  sul
territorio in caso di particolari problematiche nella gestione dei rifiuti,
delle dotazioni, e di feste e manifestazioni.

• Periodo (da – a)    17/12/2018  -  05/04/2021

• Nome e indirizzo  datore di lavoro    TRENTIN GHIAIA S.r.l. - VEDELAGO (TV)

• Tipo di azienda o settore    INDUSTRIALE

• Tipo di impiego    IMPIEGATO TECNICO
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• Principali mansioni e responsabilità Preparazione, gestione offerte economiche e documentazione tecnica.

Gestione del sistema di qualità aziendale. 

Gestione parziale del sistema sicurezza aziendale.

Gestione pratiche ambientali.

Gestione parziale manutenzione impianto.

• Periodo (da – a)    18/04/2017  -  15/12/2018

• Nome e indirizzo  datore di lavoro    PULITECNICA FRIULANA S.r.l. (PF Group) - UDINE  (UD)

• Tipo di azienda o settore    AZIENDA MULTISERVIZI 

• Tipo di impiego    RESPONSABILE DI CANTIERE

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del lavoro e dei  servizi  giornalieri  e settimanali  degli
operatori in base ad un programma, loro coordinamento per rispondere
a  situazioni  di  emergenza  presso  cantiere  navale  strutturato
(FINCANTIERI – Monfalcone, Marghera)

Gestione documentale generale inerente l'amministrazione di cantiere.

Controllo  operativo  del  lavoro  svolto  da  parte  degli  operatori  ed
eventuali correzioni di servizio.

• Periodo (da – a)    09/11/2015  -  29/07/2016

• Nome e indirizzo  datore di lavoro    IDEALSERVICE SOC. COOP.  -  PASIAN DI PRATO  (UD)

• Tipo di azienda o settore    AZIENDA MULTISERVIZI

• Tipo di impiego    IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  del  sistema  di  lettura  puntuale  per  la  raccolta  differenziata
(lettori tag RFID UHF,  sistema "cupolina") e successiva elaborazione
ed analisi del dato.

Gestione  congiunta  delle  problematiche  legate  a  disservizi  al  fine  di
ottimizzare i rapporti utente - servizio.

Registrazione e controllo formulari e autorizzazioni. 

• Periodo (da – a)    08/01/2015  -  30/09/2015

• Nome e indirizzo  datore di lavoro    FRIUL JULIA APPALTI S.R.L.  -  POVOLETTO (UD)

• Tipo di azienda o settore    SERVIZI AMBIENTALI

• Tipo di impiego    IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

• Principali mansioni e responsabilità Supporto  dello  svolgimento  nella  gestione  delle  pratiche  inerenti  alla
registrazione e controllo formulari
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2011  -  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
 o formazione

UNIVERSITA'  IUAV  -  VENEZIA  -  Corso  di  Laurea  Magistrale  in
Pianificazione e politiche per la Città, il Territorio e l'Ambiente - Indirizzo
Città" 

• Date (da – a) 2006  -  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
 o formazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE,  Corso di Laurea Triennale in
"Politica del Territorio"

• Date (da – a) 2000  -  2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
 o formazione ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE

“GABRIELE  D’ANNUNZIO”  DI  GORIZIA,  LICEO  SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

Lingua SLOVENO INGLESE

• Capacità di lettura Buono Buono

• Capacità di scrittura Buono Buono

• Capacità di espressione orale Buono Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nei periodi di volontariato, tirocinio e lavorativi presso strutture private ed
enti  pubblici  ha  sviluppato  capacità  relazionali  e  di  lavoro  di  squadra
grazie agli standard operativi correlati ai sistemi di qualità e di gestione del
personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone  capacità  di  coordinamento  funzionale  e  relazionale  maturate
durante  tutta  la  carriera  universitaria,  il  servizio  di  volontariato  presso
gruppi scout e altre associazioni,  nei vari gruppi di lavoro e nei tirocini
svolti presso enti pubblici e privati.

Attualmente  collabora  attivamente  con  associazioni  di  volontariato,
regolarmente  iscritte  al  registro  nazionale  del  Terzo  Settore,  per  la
realizzazione  di  eventi  espositivi  curandone  gli  aspetti  organizzativi  e
logistici e delle attività di escursionismo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona  capacità  di  utilizzo  di  personal  computer  in  versione  desktop,
apparati di ufficio in generale e dei principali applicativi Office.

Conoscenze basilari delle tipologie di mezzi ed attrezzature in generale in
uso per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti.

Buona conoscenza delle dinamiche di gestione di cantieri strutturati. 

Buone capacità tecniche e manuali in generale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sei anni di corso per pianoforte presso le scuole “E. Comel” e “Roland” di
Gorizia.

Forte interesse per gli aspetti storici legati al proprio territorio di origine.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Attestato  di  addetto  antincendio  ALTO  RISCHIO  conseguito  presso  il
comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.

Competenze  fondamentali  in  campo  della  sicurezza  antincendi  ed
attrezzature per soccorso a seguito di un corso svolto presso il comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia.

PATENTI Patente di guida tipo "B"

Abilitazione  uso  carrelli  elevatori  industriali  semoventi  (conseguita  nel
mese di novembre 2016)

AGGIORNATO AL  :  25/04/2022 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa della privacy

                                      Lorenzo Pascoli
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