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Curriculum Vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Alessio Lutazi 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

Titoli di Studio:  

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, indirizzo Energia conseguita presso l’Università degli Studi di 

Perugia l’11/04/2002. 

Maturità classica conseguita nel 1995 presso il liceo classico statale “A. Mariotti” di Perugia.  

 

Altri titoli di studio e professionali:  

 Abilitato alla professione di ingegnere (inscrizione all’albo dell’ordine degli ingegneri di Perugia dal 23 

Gennaio 2003 al numero A2120). 

 Inscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno in base al D.M. 25/03/1985 di cui 

alla Legge 818/1984 con codice personale: PG 02120 I 00389 come esperto in materia di prevenzione 

incendi. 

 Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Perugia dal 17/11/05 con numero di ruolo 2232. 

 Tecnico competente in materia di acustica ambientale ai sensi della Legge n. 447/95, riconosciuto con 

Determinazione Dirigenziale n. 9925 del 31/10/07 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 50 

del 21/11/07. 

 Abilitato al ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione secondo il D. Lgs. 81/08 dal 

Luglio 2004; 

 Abilitato al ruolo di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili secondo il D. Lgs. 

81/08 dal Maggio 2005. 

 

Esperienze professionali:  

Dal 28/05/2004 dipendente della società IMET SpA (General Contractor – EPC; Settori di business: Reti di 

telecomunicazioni, Impianti tecnologici, Sistemi metropolitani leggeri, Settore ferroviario, Energie 

rinnovabili, Information and communication technology - Ict, Reti elettriche, Tecnologie di perforazione no-

dig). Di seguito si riporta il dettaglio dei ruoli ricoperti: 

 

- dal 28/07/14 Responsabile Budgeting/Controlling, Servizi, Sistemi IT. 

o Definisce gli obiettivi operativi annuali, sulla base dei Budget aziendali; 

o Supervisiona le attività del Controllo di Gestione, in relazione a Forecast e analisi degli 

scostamenti rispetto alla Pianificazione, Consuntivazione periodica e analisi delle 

performance, Analisi degli scostamenti e indirizzamento delle azioni correttive; 

http://www.imetspa.it/Servizi/index.html#Information_and_communication_technology-tab
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o Valuta le analisi economiche, finanziarie e dei rischi per il supporto alle decisioni in 

singole iniziative di business; 

o Sovrintende i settori Servizi e Sistemi IT, in particolare definendo strategie e 

garantendone l’allineamento alla crescita e agli obiettivi aziendali di medio e lungo 

termine. 

 

- dal 27/09/13 Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione con delega 

Organizzativa/Gestionale/Sicurezza e incarico a Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

 

- dal 22/03/09 Responsabile sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente) e RSPP con 

gestione di  risorse tecniche e dipendenza diretta dal CDA.  

o Responsabile della gestione operativa del Sistema di Gestione Integrato aziendale (esteso 

a tutte le sedi ed attività) conforme alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e 

OHSAS 18001. Ad integrazione delle attività di controllo operativo, si è occupato 

dell’allineamento del sistema di gestione Qualità alle nuove edizioni della norma 9001, 

della progettazione e certificazione del sistema di gestione ambientale, della 

progettazione e certificazione del sistema di gestione della sicurezza. 

o Responsabile della verifica e della corretta attuazione del modello di organizzazione 

aziendale (D. Lgs. 231/01) e delle relazioni con l’Organismo di vigilanza (OdV), sia in 

fase di predisposizione del modello 231 che nell’attuale fase di adozione del modello 

medesimo; 

o Responsabile Gruppo valutazione Auditor su processi e attività aziendali; 

o Responsabile della qualifica dell’azienda presso i principali clienti e responsabile della 

valutazione e qualifica di subcontractors; 

o Responsabile Formazione del management aziendale e del personale tecnico-direttivo 

(Direttori Tecnici, Project Manager, Capi Commessa) su norme tecniche e gestionali; 

o Responsabile della definizione delle azioni tese a favorire i miglioramenti professionali e 

di conseguenza le azioni per raggiungere gli obiettivi di tutto il team; 

o Responsabile della pianificazione ed esecuzione di verifiche presso tutti i centri di lavoro 

e i cantieri dell’azienda in merito alla corretta applicazione delle direttive aziendali in 

materia di sicurezza sul lavoro e del D. Lgs. 81/08 da parte di tutta la struttura aziendale, 

a tale scopo esegue direttamente e tramite un team di collaboratori verifiche nelle unità 

produttive dell’azienda proponendo miglioramenti ed azioni correttive. 

 

o dal 03/01/07 al 10/01/09 Executive Assistant a supporto del Direttore Commerciale per 

verificare  periodicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi del budget 

commerciale e intraprendere le azioni correttive in caso di scostamento. 

 

- dal 12/04/07 Responsabile Tecnico per l’esercizio delle attività di cui alle lettere A, B, C, D, G 

del D.M. 37/08 con nomina dal CDA IMET SpA. 

 

- dal 28/05/04 al 22/03/09 Quality Safety Environment Manager e ASPP (dipendenza da AD): 

o Supporta la  Direzione nella definizione di piani e programmi atti al raggiungimento 

degli obbiettivi e degli standard prefissati; 
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o Collabora con la struttura di linea nell'individuazione delle azioni di miglioramento dei 

processi aziendali in particolare raccoglie dalle direzione operative e dai responsabili di 

funzione tutti i dati e le informazioni per il miglioramento della qualità del processo 

produttivo; 

o Auditor su processi e attività aziendali; 

o E’ responsabile della definizione e della verifica dei sistemi di gestione aziendale, quindi 

emette rapporti sullo stato del Sistema proponendo azioni correttive e preventive; 

o Coordina e supervisiona le attività di miglioramento definite attraverso la Politica ed il 

Riesame della Direzione; 

o Assicura l’applicazione di  tutte le procedure e gli adempimenti in riguardo alla  

prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell’ambiente e prevenzione 

inquinamento. 

 

 Dal 01/05/02 al 1/08/04 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università degli Studi di Perugia con le seguenti mansioni:  

o Project Manager per progetti di ricerca sperimentale ed industriale nel settore grandi impianti 

commissionati da ANSALDO SpA, ENEA, CNR; 

o Coordinatore e Responsabile Qualità del Fuel Cell Laboratory presso il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

 Principali incarichi ricoperti in qualità di tecnico professionista negli ultimi 5 anni:  

- Docente, su specifico incarico per vari Enti di formazione, tra cui Centro studi edili, Ecipa 

Umbria per numerosi corsi di abilitazione ed aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro e 

di sistemi di gestione rivolti a professionisti, coordinatori per la sicurezza ed RSPP aziendali. 

- Progettista per ENI S.p.A. – SNAM RETE GAS dell’opera di “Realizzazione 

dell’attraversamento del canale Ozzeri (Lucca) tramite tecnica T.O.C. (Trivellazione 

Orizzontale Teleguidata)”. 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la Società Interporto Toscano “A. 

Vespucci” S.p.A. in merito ai lavori di “Fornitura e posa in opera di apparati per la gestione 

varchi e realizzazione piattaforma tecnologica presso l’interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.”. 

 

Capacità linguistiche: Livello buono di conoscenza dell’Inglese sia scritto che parlato. 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie: 

 Conoscenza avanzata dei programmi Office (World, Excel, Access, Power Point, Publisher, FrontPage), 

Origin.  

 Conoscenza avanzata dei software gestionali Zucchetti Ad Hoc, Zucchetti HR, Sugar CRM. 

 Conoscenza avanzata dei programmi MS Project, OpenProj e Primavera per la gestione dei progetti. 

 Conoscenza avanzata del programma Autocad 2D. 

 

Altro: 

 Redattore capo dal 2007 de “L’Ingegnere Umbro”, rivista ufficiale dell’Ordine degli ingegneri della provincia 

di Perugia. 
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Specializzazioni: 

 Settembre - Dicembre 2013: Corso di “Comunicazione efficace” presso Ecipa Umbria.  

 Maggio - Giugno 2013: Corso di “Leadership e gestione del team” presso Confindustria Umbria.  

 Marzo 2013: Corso di “La sicurezza sul lavoro di Fatto e di Diritto” Obbligo Deleghe e Responsabilità.  

 Ottobre 2012: Corso per “Ispettore controllo qualità su opere di Metro C”. 

 Maggio 2012: Corso per “Responsabile del sistema di gestione per la qualità, sicurezza ed ambiente delle 

imprese di lavori sugli impianti di trasformazione e di distribuzione dell’energia elettrica in AT, MT e BT” su 

specifiche Enel. 

 Febbraio 2012: Corso di abilitazione per “Responsabile tecnico gestione amianto”. 

 Giugno 2011: Corso su “Responsabilità amministrativa D. Lgs. 231/01” presso Dip. Ingegneria Industriale a 

Pescara. 

 Gennaio 2011: Corso di aggiornamento per la gestione della sicurezza in azienda e modelli organizzativi 

secondo il D. Lgs. 231/01 e il D. Lgs. 81/08 tenuto da Confindustria Perugia. 

 Novembre 2010: Corso di aggiornamento per la gestione della sicurezza in azienda e in cantiere ai sensi del D. 

Lgs. 81/08 tenuto da Confindustria Perugia. 

 Febbraio 2010: Corso su “Organizzazioni di successo e gestione del rischio in scenari di mercato dinamici: 

l’approccio della ISO 9004:2009, il ruolo di un reporting economico-finanziario affidabile nella sostenibilità 

d’impresa, D. Lgs. 231/2001 e modelli organizzativi per la prevenzione del rischio reati, la norma BS 25999-2: 

il Sistema di Gestione per la Continuità Operativa” tenutosi a Roma da IMQ S.p.A. 

 Ottobre 2009: Abilitazione a Valutatore esterno dei sistemi di gestione per la Qualità presso Certiquality con 

qualifica AICQ-SICEV e CEPAS. 

 Settembre 2009: Seminario informativo sui Sistemi di gestione della sicurezza (norma BS OHSAS 18001) e 

sui D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 presso Ente Certiquality. 

 Aprile 2009: Corso di aggiornamento su “Fascicolo dell’opera e misure preventive e protettive da predisporre 

negli edifici per l’esecuzione di interventi di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza (D. Lgs. 81/08)” 

tenuto dalla Tavola permanente dei professionisti per la sicurezza. 

 Marzo 2009: Corso di aggiornamento alla nuova UNI EN ISO 9001:2008 presso IMQ CSQ Roma. 

 Maggio 2006: Abilitazione ad Auditor interno UNI EN ISO 14001 con accreditamento CEPAS presso 

Certiquality il 12/05/06. 

 Aprile 2006: Corso di Project Management tecnico-metodologico presso la società Eureka Service s.r.l. di 

Roma. 

 Ottobre 2004-Maggio 2005: Abilitazione a Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori nei cantieri edili in base al D. Lgs. 494/96 rilasciata dalla Regione dell’Umbria. 

 Maggio-Luglio 2004: Abilitazione a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in base al D. Lgs. 

195/2003 in seguito a corso specifico (Modulo A - Corso generale di base: 28 ore; Modulo B – Corso di 

specializzazione sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative del 

Macrosettore 3 (60 ore);  Modulo B – Corso di specializzazione sulla natura dei rischi presenti sul luogo di 

lavoro e relativi alle attività lavorative del Macrosettore 4 (48 ore);  Modulo C – Corso di specializzazione su 

prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione 

delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (28 ore)).  

 Settembre 2003: Corso sul Project Management della durata di 40 ore, organizzato da ENEA. Il corso ha 

permesso l’acquisizione delle metodologie per l’impostazione ed il controllo dei progetti e delle commesse. 

 Marzo-Giugno 2003: Corso di specializzazione antincendio con attestato di partecipazione con profitto (L. 

818/84 e D.M. 25/03/1985) della durata complessiva di 110 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Perugia in collaborazione con il Ministero dell’Interno per l’ottenimento dell’abilitazione professionale come 

esperto di prevenzione incendi. 
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Principali Pubblicazioni: 

 Arcioni L., Lutazi A. “La Cogenerazione conviene”, L’Ingegnere Umbro Dicembre 2003; 

 Arcioni L., Lutazi A. “Minicentrali di condominio”, L’Ingegnere Umbro Marzo 2004; 

 Arcioni L., Lutazi A “Eolico: Energia dal vento”, L’Ingegnere Umbro Settembre 2004; 

 Arcioni L., Lutazi A. “Energia idroelettrica: stato dell’arte e prospettive in Umbria”, L’Ingegnere Umbro - 

Dicembre 2004; 

 Bove R., Lunghi P., Lutazi A. and Samnes N., (2004) “Biogas as Fuel for a Fuel Cell System: Investigations 

and First Results for a Molten Carbonate Fuel Cell, First International Conference on Fuel Cell Development 

and Deployment, March 7-10, Storrs, CT, USA, submitted to Fuel Cells Science and Technologies, ASME; 

 Arcioni L., Lutazi A. “Biomasse: tutto è utile a produrre energia”, L’Ingegnere Umbro - Giugno 2005; 

 Arcioni L., Lutazi A. “La Certificazione energetica degli edifici”, L’Ingegnere Umbro - Dicembre 2005; 

 Lutazi A. “Emission Trading”, L’Ingegnere Umbro - Giugno 2006; 

 Lutazi A., Brizioli M. “Sistemi di gestione ambientale: sfida per le aziende”, L’Ingegnere Umbro – Marzo 

2007; 

 Lutazi A., Arcioni L. “Efficienza energetica negli edifici”, L’Ingegnere Umbro - Marzo 2007; 

 Lutazi A., Arcioni L. “Chiarezza sul Radon”, L’Ingegnere Umbro - Giugno 2007; 

 Lutazi A. “L’Amianto: soluzioni tecniche per rimediare oggi agli errori del passato”, L’Ingegnere Umbro – 

Dicembre 2007; 

 Lutazi A., Arcioni L. “Addio alla L. 46/90 con il D.M. 37/08”, L’Ingegnere Umbro - Giugno 2008; 

 Lutazi A. “L’arte del fondere: Analisi del processo produttivo tramite l’esperienza delle Fonderie Officine 

Meccaniche Tacconi S.p.A.” L’Ingegnere Umbro - Giugno 2008; 

 Lutazi A., Romaniello A., Strino E. “Il D. Lgs. 81/08 e i sistemi di gestione della sicurezza” L’Ingegnere 

Umbro – Marzo 2009; 

 Lutazi A. “L’evoluzione della Qualità - Dalle prime norme fino alla ISO 9001:2008 che nasce con il fine di 

consolidare l’evoluzione dei sistemi di gestione per la qualità nelle Organizzazioni” L’ingegnere Umbro – 

Settembre 2009; 

 Lutazi A. “La nuova ISO 9004 e il successo durevole” L’ingegnere Umbro – Giugno 2010; 

 Lutazi A., Banella L. “Klimahouse e l’efficienza energetica in edilizia” L’ingegnere Umbro – Settembre 2010; 

 Lutazi A. “La ricerca eccellente e la Norman Medal” L’ingegnere Umbro – Dicembre 2010; 

 Lutazi A. “Fonti energetiche rinnovabili: stato attuale e prospettive future” L’ingegnere Umbro – Marzo 2011; 

 Lutazi A., Pera M. “Klimahouse Umbria 2012: la green economy” L’ingegnere Umbro – Dicembre 2012; 

 Lutazi A., Pera M. “Discarica e biogas” L’ingegnere Umbro – Giugno 2013; 

 Lutazi A., Pera M. “La rivoluzione solare” L’ingegnere Umbro – Settembre 2013. 

 

Collaboratore e relatore delle seguenti tesi di laurea: 

 Ferri P. “Studio sperimentale di un reformer per celle a combustibile ad alta temperatura” Relatori: Prof. 

Desideri U., Ing. Lunghi P., Ing. Lutazi A. A.A. 2001/2002 “Università degli studi di Perugia” 

 Micheli M. “Applicazione di reforming e recupero energetico in celle a combustibile a carbonati fusi da biogas 

da discarica” Relatori: prof.ssa Polettini A., Ing. Zagaroli, Ing. Lunghi P., Ing. Lutazi A. A.A. 2001/2002 

“Università La Sapienza” 

 Chiurchi R. “Analisi sperimentale e caratterizzazione di una cella a combustibile a carbonati fusi” Relatori 

Prof. Desideri U., Ing. Lunghi P., Ing. Burzacca R., Ing. Lutazi A. A.A. 2002/2003 “Università degli studi di 

Perugia” 

 Fagioli M. “Studio sperimentale delle applicazioni di gas a basso potere calorifico in celle a combustibile a 

carbonati fusi” Prof. Desideri U., Ing. Lunghi P., Ing. Lutazi A. A.A. 2002/2003 “Università degli studi di 

Perugia” 




