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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  CIPOLLINI LUCA  

Telefono  0667663183 

Fax   

E-mail  l.cipollini@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29 APRILE 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2004- 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città Metropolitana di Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento delle opere idrauliche e di bonifica secondo quanto stabilito dai 

R.D. 523 e 368 del 1904 e dalla L.R. 68/1990 (dal novembre 2010). 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 2004-2010 

Provincia di Roma 

 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Tecnico Ambiente 

Responsabile dell’istruttoria e poi del procedimento degli atti di competenza dell’Ufficio 

Procedure Semplificate e dell’attività di controllo presso gli impianti di riciclo e smaltimento dei 

rifiuti per conto dell’amministrazione provinciale anche in collaborazione con Organi di Polizia 

Giudiziaria.  

2004 assunto dalla Provincia di Roma con la qualifica di Funzionario tecnico Ambiente 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 1998- 

1998- 

• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulenza geologico e geologico-tecnica ed ambientale per vari clienti  

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Capitale Lavoro s.p.a 

Tipo di azienda o settore  Geographical information system “G.I.S.” 

• Tipo di impiego  Consulenza 
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Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo del sistema informatico dati ambientali “S.I.D.A.” per conto della Provincia di Roma. 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 HRP Informatica s.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo applicativo per la gestione degli infortuni sul lavoro e degli indenti stradali per conto 

dell’INAIL . 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 HRP Informatica s.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo applicativo per la gestione delle biblioteche per Finsiel (cobol.informix in ambiente unix) 

 

• Date (da – a)  2002-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.R.C. Informatica s.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di diversi applicativi per la SOGEI s.p.a. (cobol,DBII, CICS in ambiente mainframe) 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Enterprise s.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di un applicativo per la gestione dei bonifici bancari per e da estero presso la Banca di 

Roma (cobol,DBII, CICS in ambiente mainframe) 

 

• Date (da – a)  2001-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gepin s.p.a.  

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo applicativo per la gestione del traffico telex per Poste Italiane s.p.a.  (cobol,DBII, CICS 

in ambiente mainframe) 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.R.C. Informatica s.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento del software esistente alla problematica dell’anno 2000 tramite il pacchetto Viasoft 

(alliance, autochange,smartest) per conto della Banca Nazionale dell’Agricoltura. 

 

• Date (da – a)  1999-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Theorematica s.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di un applicativo relativo all’acquisizione della biglietteria venduta per conto  di Alitalia 

s.p.a. (strumento coolgen della società Sterling Software s.r.l., ambiente client/server) 
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• Date (da – a)  1998 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Theorematica s.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di vari applicativi per la gestionali per Poste Italiane s.p.a.  (cobol,DBII in ambiente 

mainframe) 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Theorematica s.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 

• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di un applicativo relativo la gestione degli accordi commerciali con imprese clienti, della 

relativa anagrafica, con particolare cura per le carte di credito commerciali per gli sconti sulla 

biglietteria aereaper conto  di Alitalia s.p.a. (strumento coolgen della società Sterling Software 

s.r.l., ambiente client/server) 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Italambiente s.p.a. 

Tipo di azienda o settore  Ambiente 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di piani di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto. 

 

• Date (da – a)  1997 

Tipo di azienda o settore  Ambiente 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione topografica con tacheometro “Salmoiraghi TH11”, in collaborazione con l’arch. Mario 

Cipollini per l’ubicazione di siti di perforazione geognostica relative alla costruzione di una 

condotta fognaria e di una palestra a Monte Porzio Catone.  

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

   

• Date (da – a)  1998- 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequenza a corsi di aggiornamento professionale organizzati dall?ordine dei Geologi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 geologia  

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1998 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà Scienze Mat. Fis. Nat. 

(Roma, Italia) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all'esercizio della professione di geologo e conseguente 

iscrizione all’Ordine dei Geologi del Lazio  
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 

 

1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà Scienze Mat. Fis. Nat. 

(Roma, Italia) 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze geologiche 

   

 

• Date (da – a) 

 

 

 

1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Keplero” 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono capace di interloquire con le persone, poiché nella mia attività ho una funzione di sportello 

con il pubblico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di poter gestire e organizzare il lavoro del personale posto sotto le mie 

dipendenze 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONI ( COBOL, VISUAL BASIC, JAVA),   

DATABASE RELAZIONALI (DB2, ORACLE , ACCESS, ), 

 SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS; LINUX, ), 

 OFFICE AUTOMATION (OFFICE 2010-2016). OPEN OFFICE, LIBRE OFFICE, IWORD), 

 GIS (GV-SIG, QGIS, MAPINFO, ARC-GIS) 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche.      Le 
informazioni ivi contenute sono dichiarate ai sensi del DPR 445/2000 

 

Roma 2/11/2018          Luca Cipollini 


