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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  Enrico Lattanzi 
Indirizzo  Via delle Macchiette, 21/N – 06042 Campello sul Clitunno (PG) 
Telefono  P+39 0743-231181│M+39 334-6936946 

E-mail  enrico.lattanzi@ingpec.eu       enrico.lattanzi@vus.it  
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  18-08-1972 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01-11-2004 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Valle Umbra Servizi S.p.A.; Via A. Busetti, 38/40  – 06049 Spoleto (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Multi utility per la gestione dei servizi pubblici nell’Ambito Umbria n.3. La società gestisce il 
Servizio Idrico Integrato, il servizio igiene urbana e la distribuzione del gas metano. 

• Tipo di impiego  Tecnico Settore Ingegneria - componente dello Staff Progettazione e Studi Tecnici 
• Principali mansioni  Attualmente svolgo attività di Responsabile di Progetto in riferimento a specifiche commesse 

assegnate. Mi occupo dell’emissione di pareri tecnici relativi ad interventi di iniziativa 
pubblico/privata e della verifica documentale propedeutica all’attivazione di nuovi impianti 
realizzati da soggetti terzi.  
All’inizio del percorso lavorativo mi sono occupato del settore fognario sia sotto il profilo 
autorizzativo che partecipando alla redazione del regolamento per gli scarichi in pubblica 
fognatura nell’ambito dell’ATI3 Umbria. 
Successivamente ho preso parte alla Progettazione e alla Direzione Lavori di nuovi impianti 
inerenti reti fognarie, idriche e gas metano. 
 
Dal 01-02-2002 al 26-02-2003 
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni; Viale Brin - 05100 Terni (TR)  
Azienda metalmeccanica nel settore dell’acciaio. 
Esperienza lavorativa presso l’impianto di colata continua propedeutica alla discussione della 
Tesi di Laurea. Nell’arco di circa 12 mesi è stata sviluppata ed in parte introdotta, una nuova 
metodologia per la selezione “real-time” del semiprodotto secondo criteri qualitativi con il fine di 
razionalizzare il ciclo produttivo in modo da contenere i costi di esercizio. 
 
Dal 1996 al 2000 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 
Richiamo in servizio temporaneo come Vigile del Fuoco Discontinuo presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia. 
 
Attività precedenti  
Teatro Lirico Sperimentale - Spoleto (PG) 
Associazione culturale. 
Overseas – Spoleto (PG) 
Azienda di servizi. 
Impiegato con mansioni di receptionist. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Dal 2003 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Perugia sezione A n° A2248. 
 
26-02-2003 

  Laurea in Ingegneria dei Materiali con la votazione di 103/110 presso l’Università degli Studi di 
Perugia 

  Tesi di Laurea realizzata in collaborazione con la società Centro Sviluppo Materiali s.p.a presso 
l’impianto ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, dal titolo:  
“Sviluppo e applicazione in linea di metodi di selezione qualitativa delle bramme di acciaio 
inossidabile prodotte in colata continua.”  
Relatore: Prof. Josè Maria Kenny, docente di Tecnologia dei polimeri e Scienza e tecnologia 
dei materiali.  
Correlatore: Ing. Massimo Milone Ricercatore del CSM Specializzato nelle Tecnologie di 
Processo per la Produzione dell’Acciaio.  
Controrelatore: dott. Stefano Saetta Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Perugia. 
Il lavoro di Tesi ha riguardato lo sviluppo di una metodologia per la selezione “real-time” del 
semiprodotto secondo criteri qualitativi.  
La linea guida è stata la razionalizzazione del ciclo produttivo convenzionale presso l’impianto 
TK AST con lo scopo di ottenere una riduzione dei costi di esercizio.  
Al fine di valutare eventuali criticità logistiche e l’effetto di nuove pratiche operative, è stato 
implementato in ambiente Matlab un modello ad hoc in grado di simulare diverse strategie di 
gestione  
 

  07-1991 
Diploma di Maturità Tecnica con la votazione di 54/60 conseguita presso Istituto Tecnico 
Industriale di Stato “F.lli Campani” di Spoleto. 
 

• FORMAZIONE 
(principali elementi) 

 - seminario “Impianti di depurazione delle acque reflue – principali criteri di dimensionamento” 
p.sso Ordine Ingegneri Perugia 2015; 
- corso di lingua inglese p.sso Scuola di Lingue Estere dell’Esercito di Perugia, aprile-maggio 
2015; 
- seminario formativo “Innovazioni nell’impiego delle materie plastiche nelle condotte per 
fognatura e acquedotto. Aspetti progettuali, normativi, tecnologici e applicazioni pratiche” p.sso 
Università degli Studi di Ingegneria – Perugia 25/06/2015; 
- formazione tecnica “Polietilene. Sistemi completi per la realizzazione delle condotte interrate 
per il trasporto di fluidi in pressione. Tecniche produttive e controlli di qualità”, p.sso AGRU 18-
20/02/2015;  
- giornata di studio e di aggiornamento Professionale in materia di Sicurezza su “calcolo e 
rendicontazione dei costi della sicurezza, degli oneri della sicurezza e del costo della 
manodopera – L.R. 3/2010 D.G.R. 569 del 7-06-2011” tenuto dalla Safety & Managemente srl 
in data 23-09-2011; 
- giornata di studio e di aggiornamento Professionale in materia di Sicurezza su “novità 
introdotte dal Decreto Correttivo al D.L.vo 81/08”  tenuto dalla Safety & Managemente srl in 
data 18-03-2010; 
- corso di aggiornamento “normativa appalti” autorizzato dalla Regione Umbria e attuato dalla 
Associazione Formazione S.P.L. nell’anno 2007; 
- corso “distribuzione gas: progettazione, dimensionamento e verifica delle reti e allacciamenti” 
p.sso sede VUS nel 2007; 
- seminario Tecnico “Valvole Automatiche Clayton – funzionamento on-off e modulante” svolto 
p.sso RACI srl il giorno 14-12-2005; 
- Meeting Tecnico Informativo “condotte di scarico civili ed industriali in PE e PP e pozzetti 
d’ispezione in PE-AD” tenutosi p.sso la Sede Operativa della Valle Umbra Servizi S.p.A. in data 
15-11-2005; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base 
• Capacità di comprensione  Base  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Capacita di analisi e pianificazione delle attività al fine di garantire il rispetto della tempistica 
d’avanzamento e dei costi fissati per le singole commesse. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Capacità e competenza nello sviluppo del procedimento di realizzazione di opere pubbliche 
quali reti idriche, fognarie e gas metano. Nel periodo lavorativo in Valle Umbra Servizi ho in più 
interventi espletato tale attività in tutte le fasi di approfondimento che vanno dallo sviluppo della 
progettazione nei vari livelli di dettaglio, al completamento dell’iter autorizzativo fino alla fase di 
realizzazione e attivazione del’opera.  
Capacità e competenze specifiche nella progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) di 
infrastrutture a rete (reti idriche, fognarie e gas metano). 
In più interventi, in supporto alla Direzione dei Lavori, ho curato, anche in cantiere, le varie 
attività legate all’esecuzione di lavori pubblici come: processo di consegna dei lavori, redazione 
degli atti di contabilità, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione ecc.. 
 
Nell’ambito della redazione del regolamento fognario aziendale ho maturato la conoscenza 
normativa e tecnica inerente gli scarichi di acque reflue domestiche. 
 
Nell’ambito delle specifiche attività svolte e sopra descritte ho conoscenza delle seguenti 
normative: 

- D.Lgs. n. 50/16 Legge quadro sui lavori pubblici; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

- D.L.vo n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Testo Unico Ambientale; 
- L. 241/1990 e ss.mm.ii. “norme sul procedimento amministrativo”; 
- D.P.R. n. 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità”; 
- D.G.R. n. 424/12 aggiornamento della direttiva tecnica regionale “disciplina degli 

scarichi delle acque reflue”; 
- Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco 

(PS3), norme tecniche d’attuazione; 
- Norme UNI relative a sottoservizi; 

 
Competenza nell’uso di applicativi Cad e di software collegati allo stesso ambiente; 
Competenza nell’uso di software per la contabilità lavori; 
Competenza nell’uso del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e del Sistema 
Operativo Windows; 
Esperienza di programmazione in Visual Basic (macro), Fortran e Pascal; 
Competenza nella programmazione in ambiente Matlab; 
Conoscenza di Simulink e P-Spice. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo A e B 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 
 
 
Campello sul Clitunno, 30-08-2016       Enrico Lattanzi 
 
 
 


