CURRICULUM VITAE

ITALIANO
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

PIPAN LORENZO

Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Stato civile- famiglia

Italiana
06 febbraio 1969
Maschile
Sposato, con una figlia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da maggio 2003
Nidec ASI S.p.A. (ex. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.) – Monfalcone – GO
Produzione di motori e generatori elettrici – post vendita
Fino a maggio 2005 responsabile garanzie; fino a luglio 2006 responsabile field service, poi
settore commerciale del service e responsabile Customer Support & Service Center ora
Warranty Manager (Motors & Generators)
Coordinamento del personale e della logistica per tutti gli interventi in campo o presso officine
esterne, preparazione e negoziazione (sia tecnica che economica) delle offerte (sia verso i
clienti che dai fornitori) e delle rivendicazioni di garanzia con trattativa tecnico economica per la
chiusura sia con clienti che con periti assicurativi
Responsabile del feedback ai clienti con la collaborazione degli altri uffici aziendali ed emissione
RCFA-azioni correttive ecc.

Da Luglio 2018
Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina; Trieste
Pubblica Amministrazione
Assessore con deleghe: Lavori Pubblici – Urbanistica – Patrimonio – Sviluppo del territorio
Coordinamento uffici comunali – rapporti con altri enti – programmazione e linee di indirizzo

Da febbraio 2001 al 2009
Libero professionista
Progettazione di impianti elettrici civili, direzione lavori – iter pratiche burocratiche per PRPC di
urbanizzazione di un’area.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Iscrizione all’albo degli ingegneri di Trieste al n° 2072
Preventivazione costi impianto, progettazione e direzione lavori

Da giugno 2001 a maggio 2003
Fincantieri Cantieri Italiani S.p.A. – Monfalcone - GO
Cantiere navale
Responsabile del gruppo di gestione degli impianti di sicurezza a bordo delle navi; facente
funzioni del responsabile del gruppo di coordinamento safety, condizionamento e ventilazione –
CFC per gli impianti fissi di bordo.
Gestione dei supervisori (circa 10 persone) e delle ditte appaltatrici per lavori di alcune decine di
milioni di euro all’anno.

Da luglio 1999 a giugno 2001
Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina; Trieste
Pubblica Amministrazione
Istruttore direttivo VII qualifica funzionale in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa Lavori
Pubblici – Servizi sul Territorio e responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.
Responsabilità dell’ufficio e della squadra operai, preparazione del bando, affidamento e
gestione degli appalti esterni sia di lavori pubblici che di servizi per una decina di miliardi di lire
all’anno.

Da gennaio 1996 ad aprile 1997
Esercito Italiano – Roma ed Aquileia
Missilistica contraerei per l’Esercito Italiano sotto il comando NATO
Sottotenente di complemento (in attesa della nomina a tenente)
Ricoperto più volte il ruolo di comandante della caserma, responsabile della logistica a
pianificazione delle esercitazioni ed interfaccia con gli esaminatori NATO. Autorizzato a trattare
informazioni di High Level Security.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1998
Università degli Studi di Trieste
ingegneria elettrica
Laurea quinquennale in ingegneria elettrica – abilitazione all’esercizio della libera professione
Valutazione finale 104/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Da settembre 1994 a giugno 1995
University of Manchester - UK
Electrical Engineering
Sostenuti gli esami equivalenti al 4° anno del corso di ingegneria elettrica
Tutti 5 gli esami sono stati superati con il massimo dei voti: A+ e riconosciuti in Italia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1988
I.T.I.S. A. Volta - Trieste
Elettrotecnica
Perito industriale capotecnico per l’elettrotecnica
Valutazione finale 54/60
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Altro








Corso PROFESSIONAL MANAGMENT organizzato da ASIAnsaldo
Corso 1A + 2A norma CEI EN 50110-1 / CEI 11-27
Corso IRI MANAGEMENT sponsorizzato da Fincantieri
Livello di conoscenza della lingua inglese superiore al B 2.1 (Council Vantage Level)
Abilitazione all’esercizio di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (d.lgs. 494/96 – 528/99)
Iscrizione all’albo degli ingegneri di Trieste al n° 2072
Vari altri corsi di software e di aggiornamento tecnico/normativo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE FLUENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE








CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.





Consigliere comunale di maggioranza da maggio 2007 a maggio 2012 nel Comune di
Duino-Aurisina
Fino al maggio 2012 Presidente della prima commissione consigliare permanente
Presidente di seggio nelle consultazioni elettorali
Vice presidente e direttore mare dell’associazione sportiva dilettantistica Sistiana 89
fondatore di una lista civica che ha conseguito il 22% alle prime consultazioni
amministrative nel 1997 e di una seconda che ha conseguito il 25% nel 2002 e di una terza
che ha preso il 28 % nel 2007.
fondatore del gruppo scout “Duino 1”
come tesserato FIV partecipo a numerose regate anche a livello professionale
ho lavorato come meccanico, impiantista elettrico e condizionatori, ricondizionamento
barche, falegname, barman ecc.
Conoscenza di vari software, principalmente Windows ed applicativi Microsoft

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE



Appassionato di energie alternative, vela, viaggi, nautica, fotografia, fai da te, meccanica,
pesca ecc.

PATENTI





patente A e B
patente nautica senza limiti vela e motore
brevetto sub

Il sottoscritto Lorenzo PIPAN dichiara, ai sensi della L.675/96 e del D.Lgs 196/03, di autorizzare l’utilizzo dei
predetti dati nei limiti delle finalità interne dell’azienda/ente ai quali sono stati inviati.
Sistiana, 11/01/2018

Lorenzo PIPAN
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CURRICULUM VITAE
ENGLISH

PERSONAL INFORMATION

Name

PIPAN LORENZO

Address
Mobile
E-mail
Nationality
Date of Birth
Gender
marital status - Family

Italian
6th February 1969
Male
Married with one daughter

WORK EXPERIENCE
• Dates
• Name ad address of the employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held

• Main activities and responsibilities

From May 2003
Nidec ASI S.p.A. (formerly Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.) – Monfalcone - Italy
Electrical motors / generators
Services Warranty Manager till March 2005 – Field Services Manager until July 2006 – following
Services Seller and manager of Customer Support & Service Centre actually Warranty Manager
(Motors & Generators)
Logistic of field service activity both on site and on workshop; preparation and negotiations of
offer (with supplier and/or client) of all main issue of services and post sales jobs; negotiation
(technical and economical) of the warranty issue both client and insurances.
Responsibility of feedback to client about RCFA and corrective actions

• Dates
• Name ad address of the employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
Main activities and responsibilities

July 2017
Municipality of Duino Aurisina - Devin Nabrežina; Trieste
Public Administration
Selectman for: Public works – Urban planning – Heritage – Development of territory
Coordination of municipal offices – relation with other public authorities – planning.

• Dates
• Name ad address of the employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From 2001 to 2009
Self employed professional (Engineers Trieste register n° 2072 )
Civil electrical plant design and installation
Free licence
Design, Planning, project managment.

• Dates
• Name ad address of the employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

From June 2001 to May 2003
Fincantieri Cantieri Italiani S.p.A. - Monfalcone
Ship yard
Manager of safety offices (equipment stage of safety system and conditioning system)
Director of 10 supervisor and tens of external company for a business of tens of millions euro
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per year.
• Dates
• Name ad address of the employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates
• Name ad address of the employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

July 1999 to June 2001
Municipality of Duino Aurisina - Devin Nabrežina; Trieste
Public administration
Head of Public work office and Public service offices – responsible of prevention and protection
service (CEE Risks Assessment)
Responsible of 7 employees and workers team, responsible of all public tender

From January 1996 to April 1997
Esercito Italiano – Rome and Aquileia
Italian army under NATO command
Second lieutenant, sometime, barracks commandant
High level securities pass, sometime on command of about 20 warrant officer and troops also
during tactic exercitations under NATO evaluation.

EDUCATION AND TRAINING
• Dates
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects
• Title of qualification awarded
• Level in national classification
• Dates
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects
• Title of qualification awarded
• Level in national (UK) classification
• Dates
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects
• Title of qualification awarded
• Level in national classification

1998
Università degli Studi di Trieste
Electrical Engineering
Degree in Engineering - qualification for self employed professional
Degree with Final Mark 104/110
September 1994 – June 1995
University of Manchester
Electrical Engineering
Exams of the 4th year of the degree
All 5 exams was passed with the maximum of mark (A+) and acknowledged in Italy.
1988
I.T.I.S. A. Volta – Trieste
electro technical
High school Diploma in Electro-technical
High School Diploma with Final Mark 54/60

various
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Qualification for safety coordination in building site (92/57 CEE)
English course up to level B 2.1 (Council Vantage Level)
Training IRI MANAGEMENT organized by Fincantieri
Training Professional Management organized by ASIansaldo
Various training in software, mainly on Windows operating system and Microsoft
applications
Other various training

PERSONAL SKILLS AND
COMPETENCES

MOTHER TONGUE
OTHER LANGUAGES

SOCIAL SKILLS

ITALIAN
English – Fluent




Town councilor from May 2007 till May 2012
President of first town committee till May 2012
President of polling station





Council of director member and sea manager of the nautical association SISTIANA 89
Set up of a town party for the local administration on 1997 (that got 22% of the total votes
the first time, 25% for the election of the 2002 and 28% in the 2007)
Set up of a boy scout group on 1985

AND COMPETENCES




Set up and racing on sailboat
Worked as mechanic, electrical worker, boat repairing, joiner, barman, etc

OTHER SKILLS



Keen of alternative energy, sail, travel, nautical, photograph, DIY, mechanical, fishing, etc
Sailing, fishing, etc.





Driving licence A1, A & B1 from 1985, B from 1987
PADI diving licence
No limit from coast (motor and sail) nautical driving licence

AND COMPETENCES

ORGANIZATIONAL SKILLS
AND COMPETENCES

TECHNICAL SKILLS

AND COMPETENCES.
LICENCE(S)

I hereby authorise the use of my personal detail for internal purpose of company to which they were sent.
Sistiana, 01/11/2018

Lorenzo PIPAN
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