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Curriculum Vitae di Ing. Davide Lorenzini 

Istruzione e Formazione 

• 2007 Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• 2000 Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• 1999 Abilitazione alla professione di ingegnere 

• 1999 Laurea in Ingegneria Chimica (indirizzo Ambiente), Università degli Studi di Bologna 

con votazione di 90/100 

• 1990 Diploma di Maturità Scientifica, Liceo E. Fermi di Bologna 

Pubblicazioni 

“Studio su coperti in cemento/amianto di uno zuccherificio: classificazione, valutazione dello stato 

di conservazione ed eventuale aerodispersione di fibre negli ambienti di lavoro”, presentata al 23° 

Congresso Nazionale Associazione Italiana degli igienisti Industriali (AIDII), tenutosi a Bologna dal 

22 al 24 giugno 2005 e pubblicata nel volume “Atti del 23° congresso nazionale AIDII” 

Lingue 

Inglese: buono scritto e parlato 

Esperienze Lavorative 

• 2016  –  oggi Consulente libero professionista e formatore 

Come consulente sto guidando alcune Aziende clienti (settore chimico, produzione vernici e 

stampaggio plastica) nell’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS 18001 – 

ISO 45001); sto ricoprendo il ruolo di RSPP esterno per diverse realtà produttive (principale GVS 

S.p.A.) oltre ad eseguire valutazioni del rischio specifiche (Ergonomia, Movimentazione Manuale 

Carichi, Chimico e Amianto) per aziende del settore cartario (Smurfit Kappa) e settore Biomedicale 

(Medtronic, GVS), nonché chimico (Sherwin Williams Italy). 

Come formatore, organizzo e svolgo soprattutto corsi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

L’intervento parte con l’analisi dei fabbisogni formativi e delle finalità strategiche del corso stesso, 

e prosegue con la definizione di contenuti ad hoc e la loro erogazione in aula o con altre modalità 

ritenute più efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato; si conclude con la verifica 

dell’apprendimento. 

Negli anni questa attività è stata svolta ad esempio per le seguenti Aziende: 

Maserati S.p.A. (FIAT group) – settore automotive 

CESAB S.p.A. (Toyota Material Handling Europe) – settore automotive 
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GVS S.p.A. –  settore chimico e lavorazioni della plastica 

Fresenius Kabi Italia S.r.l. – settore biomedicale 

Mallinkrodt – Dar – settore biomedicale 

CAD cooperativa di servizi alla persona 

Organizzazione e docenza per più corsi anche interaziendali, basso, medio ed alto rischio sui 

contenuti dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (ai sensi dell’art.37 comma 1 lett. B e comma 3 

del D.LGS. 81/08) 

Formatore qualificato ai sensi del D.M. 06/03/2013. 

• 2014 – 2016 CESAB S.p.A. (Toyota material handling Europe) – Bologna 

(Azienda leader nella progettazione e produzione di carrelli elevatori – circa 500 dipendenti) 

Nel ruolo di EHS, maintenance & facility manager, coordinavo l’attività di 6 persone con 

l’obiettivo di aggiornare la documentazione legale e implementare nelle aree di mia responsabilità 

la metodologia di lavoro TOYOTA (TPS). Particolare attenzione era rivolta all’attività di 

manutenzione e all’introduzione della metodologia TPM. 

Ero responsabile inoltre di progetti di miglioramento continuo, in particolare finalizzati alla 

riduzione dell’indice di frequenza infortuni e dei costi energetici. 

Mi sono inoltre occupato di coordinare tutte le attività di safety e facility (compresi fornitori esterni) 

per il nuovo magazzino ricambi reso operativo a febbraio 2016. Le mie responsabilità nello 

specifico prevedevano: 

Area sicurezza 

Gestione del sistema sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 e pianificazione di tutte le attività 

connesse; 

Formazione in ambito sicurezza a tutti i dipendenti CESAB; 

Coordinamento delle attività del Medico Competente e dei consulenti; gestione dei rapporti con gli 

enti esterni e con le rappresentanze sindacali (RLS); collaborazione con Organismo di Vigilanza 

Interno (ODV). 

Monitoraggio dei KPI e della reportistica periodica verso la Direzione Aziendale; 
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Area ambiente ed energia 

Gestione del sistema ambiente (secondo la norma ISO 14001) 

Implementazione e Gestione del sistema energetico (secondo la norma ISO 50001); 

Area manutenzione 

Implementazione metodologia TPM 

Creazione di un sistema di raccolta dati e di indicatori per il monitoraggio della disponibilità delle 

attrezzature/linee di produzione e la gestione degli interventi 

Ottimizzazione del magazzino manutenzione 

Applicazione della metodologia 5S all’interno del reparto e del magazzino ricambi 

• 2007 – 2014 MASERATI S.p.A. (Gruppo FIAT) – Modena 

(Azienda leader nella progettazione e produzione di auto di lusso – circa 700 dipendenti) 

Mi sono occupato inizialmente di sicurezza sul lavoro, per poi acquisire nel tempo anche la 

responsabilità della parte ambientale ed energetica. Il ruolo rispondeva gerarchicamente al direttore 

operation e prevedeva una costante relazione con le altre funzioni aziendali, finalizzata alla gestione 

o partecipazione a progetti di miglioramento continuo. In particolare le mie mansioni prevedevano: 

2010 – 2014    EHS Manager e RSPP 

Assicurazione della conformità legislativa in ambito ambientale; 

Gestione del sistema ambientale ed energetico (secondo le norme ISO 14001 e ISO 50001); 

Implementazione di progetti di miglioramento continuo in ambito ambiente ed energia; 

• 2007 – 2010    Responsabile sicurezza e RSPP 

Pianificazione e coordinamento delle attività in ambito sicurezza (audit, emissione procedure, ecc..) 

Assicurazione della conformità legislativa 

Gestione del sistema sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 

Implementazione della metodologia WCM 
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Formazione in ambito sicurezza sia in maniera diretta (docente) sia con l’ausilio di formatori esterni 

Rapporti con gli enti di controllo esterni (USL ARPA), il Medico Competente e i Consulenti Esterni 

e RLS 

Aggiornamento della documentazione legale e autorizzativa inerente la sicurezza 

Responsabilità dei KPI e della reportistica periodica verso la direzione aziendale 

Implementazione di progetti di miglioramento continuo in ambito sicurezza 

Principali progetti coordinati 

2009 – certificazione dell’azienda secondo la norma OHSAS 18001 (sistema di gestione della 

sicurezza) 

2012 – certificazione dell’azienda secondo la norma ISO 50001 (sistema di gestione dell’energia) 

2007- 2014 – nel progetto worldwide di FIAT GROUP per l’implementazione della metodologia 

WCM ho assunto il ruolo di pillar leader safety per Maserati S.p.A.. Il progetto era assistito in 

qualità di consulente dal prof. Hajime Yamashina ideatore del metodo 

• 2005 – 2007 MAPE S.p.A. – Bologna 

(Azienda di lavorazioni meccaniche per il settore automotive – circa 180 dipendenti) 

All’interno dell’azienda ho prima ricoperto il ruolo di Responsabile Sicurezza e Ambiente, per poi 

assumere anche la responsabilità delle manutenzioni di impianti sia produttivi sia di servizio, 

coordinando l’attività di 4 persone. 

• 2006 – 2007    Responsabile sicurezza ambiente e manutenzioni 

Creazione di un sistema di raccolta dati e di indicatori per il monitoraggio della disponibilità delle 

attrezzature, il rilevamento delle macchine critiche e la gestione degli interventi; 

Ottimizzare magazzino ricambi; 

Attività di ricerca guasti su attrezzature di produzione anche in collaborazione con personale 

esterno; 

Collaborazione con ingegneria di processo per la scelta di nuove attrezzature/impianti da acquistare; 

Insourcing delle attività di programmazione impianti e robot attraverso la formazione e la qualifica 

di personale interno sulla base di una analisi costi benefici; 
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• 2005 – 2006    Responsabile sicurezza-ambiente 

Garantire la conformità normativa in ambito sicurezza e ambiente; 

Audit nei reparti produttivi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza; 

• 2001 – 2005 REMARK S.r.l. – Modena 

(Società di servizi di consulenza: settori Ambiente, Sicurezza e Medicina del Lavoro) 

In qualità di responsabile dell’area sicurezza sul lavoro e antincendio, mi sono occupato di 

sviluppare il settore dal punto di vista commerciale e tecnico, gestendo le commesse principali dal 

momento dell’acquisizione del cliente fino a contratto concluso. 

Fra le attività di mia competenza era compresa la tenuta della relazione/contatto con i principali 

organismi di vigilanza (USL, ARPA, VV.F.), l’organizzazione di corsi di formazione, dove 

svolgevo anche l’attività di docente, e il ruolo di RSPP esterno per Aziende clienti. 

• 2000 – 2001 SAFETY ECOTECHNIC S.r.l. – Bologna 

(Società di servizi di consulenza: settori Ambiente, Sicurezza e Antincendio) 

Come consulente junior ho seguito direttamente o all’interno di team di lavoro dedicati, la 

redazione di documenti di valutazione dei rischi, di rischio incendio e piani di emergenza (principali 

Clienti pubblici e privati: Regione Emilia Romagna, Terex S.p.A., Astratech S.p.A., Sirio S.p.A.) 
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