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CURRICULUM VITAE 
 

----------------------        MARRANCI    LORENZO      --------------------- 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARRANCI LORENZO 

Residenza  SCANDICCI  - 50018  VIA  STEFANO  USSI  N. 34 

Ufficio Sede 
 

  Ufficio Chianti 

 FIRENZE  -  50127  -  VIA DI NOVOLI   73/C 

BARBERINO TAVARNELLE   -  50028  -  STRADA ROMITA  23 

Telefono  380 7955950  

E-mail  info@aziendaservizitecnici.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   02/04/1980 

Luogo di Nascita  FIRENZE 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 
  

1•                                    Date (da – a)   da 01/01/2011 – a attuale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA SERVIZI TECNICI 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico - progettuale 

• Tipo di impiego  Libero  Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   

Tecnico esperto in Sicurezza sul Lavoro specifico per il settore agro-alimentare con 
rapporto di consulenza esterna in materia ed incarichi esterni di RSPP per  comparto 
produttivo agricolo e alimentare ed  attività di servizi. 
 
Redazione di perizie giurate, svolgimento di Consulenza Tecnica presso il Tribunale di 
Firenze  al numero  9454 con incarichi assolti su mandato del Giudice  in materia di cause 
civili  di Diritto Privato;   
 

Redazione della documentazione contrattualistica di appalto per interventi di lavori privati 
e di  lavori pubblici (D. Lgs 50/2016). 
 

Progettazione  di impianti natatori e piscine pubbliche e private con analisi dei rischi 
biologici, chimici e fisici.  Redazione della documentazione di sicurezza per la conduzione 
della piscina  e Documenti di Valutazione dei Rischi. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico libero professionista, competenze tecniche e amministrative per la progettazione 
preliminare ed esecutiva per edilizia residenziale, pubblica e produttiva, analisi di 
intervento e redazione di programmi di project financing, analisi economiche e studi di 
fattibilità di interventi edilizia industriale e pubblica, analisi di investimento e capacità 
reddituale. Pratiche Catastali (Docfa, Pregeo, Voltura), redazione di pratiche edilizie, 
conoscenza della normativa sulla sicurezza in cantiere in fase di progettazione e 
coordinamento (D. Lgs 81/2008; D.Lgs. 106/2009), Coordinatore della Sicurezza in 
Cantiere a livello progettuale ed esecutivo.   

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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2•                                    Date (da – a)   da 01/06/2010 – a 30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CASA SPA 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Gestione del Patrimonio Immobiliare dei Comuni della Provincia di Firenze 

• Tipo di impiego  Tecnico Istruttore 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Manutenzione. Svolte mansioni amministrative volte al recupero e alla 

ristrutturazione di fabbricati ad uso di  civile abitazione e residenze popolari. 
 

 
 

3•                                    Date (da – a)   da  27/09/2007  al  31/03/2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CARAPELLI FIRENZE SPA 
• Tipo di azienda o settore  Produzione Alimentare 

• Tipo di impiego  Impiegato  
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato  presso l’ufficio Front Office Estero. Attività di gestione rapporti con clienti esteri 

durante la fase vendita e post vendita. Immissione di ordini, rapporti con trasportatori e 
scelta della migliore logistica per la spedizione dei prodotti in termini di costi e tempistica. 
Elaborazione dei documenti di trasporto, doganali, certificazione EUR1, fatturazione, 
emissione di note di credito. Gestione campionature e servizi post vendita come invio di 
certificazioni di qualità, certificati di origine, ecc.   
Area di competenza Est Europa, Medio Oriente, Russia, Svezia, Svizzera. 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esame di Stato per la professione di Geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione Geometra 
• Votazione  97/100 

 
 

• Date (da – a)  da 20/09/2000 a 12/04/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Economia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale   -  Tesi di Laurea: il Business Process Reengineering 

• Qualifica conseguita  Laurea  Magistrale  in Economia Aziendale 
• Votazione  100/110 

   
 

• Date (da – a)  da 15/09/1994 a 17/07/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 “I.T.S.  Russel-Newton”  di Scandicci (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Votazione  84/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 

 
ALTRE LINGUA 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali maturate attraverso esperienza di contatto diretto con clienti nazionali 
ed esteri. Diffuse sono le capacità di intraprendere rapporti con i vari  stakeholders quali 
coopakers, operatori logistici e doganali , associazioni ed enti pubblici e maturate capacità di 
sintesi e di mediazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Le esperienze professionali hanno determinato una conoscenza ed una capacità al lavoro di 
team ed alla interazione con le altre aree di impresa (es:marketing, produzione, logistica, 
amministrazione etc.). Significativa la capacità di condividere obiettivi comuni di impresa per il 
raggiungimento dello scopo.  Matura competenza di organizzazione del lavoro di altre persone e 
la definizione di operazioni step by step in cronoprogramma. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 Sicuro utilizzo del computer, conoscenza di hardware e software, sistema operativo Windows 7- 
Windows 10 e precedenti. 
Ottima conoscenza degli applicativi di MS Office quali Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Outlook. 
Sicuro utilizzo di programmi gestionali quali SAP e Business Object. 
Ottima conoscenza di programmi per la fatturazione e contabilità ordinaria quali, Fatturazione4 e 
contabilità PMI. 
Ottimo utilizzo di software grafici e per il disegno tecnico quali Autocad 2D e 3D, 3D Studio Max, 
Opera, Photoshop. 
Ottima conoscenza dei programmi tecnici di aggiornamento dati quali Docfa4, Pregeo, Nota, 
Docet, Voltura.  Sicuro utilizzo di programmi per la rendicontazione e la contabilità dei lavori 
quali Opera e Primus. 

 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
. 

 Partecipato insieme ad un team di professionisti ai seguenti concorsi di progettazione: 
 

Ente Provincia di Firenze: Concorso di progettazione di nuovo ponte sul fiume Arno in località 
Figline Valdarno e nuovo collegamento con la viabilità esistente  SS 306 e di progetto. 
 

Ente Provincia di Rimini: Concorso di progettazione di nuovo ponte carrabile e passerella 
pedonale sul deviatore Marecchia in località Rimini e riqualificazione urbanistica e architettonica 
della foce in prossimità della darsena. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Competenza in ambito agro-culturale e vitivinicolo. Protocollo Artea,  Registri vitivinicoli, processi 
di vinificazione. 
Conducente e tecnico  istruttore  per  trattrici agricole a ruote e a cingoli, mezzi escavatori, mezzi 
di sollevamento materiali. 
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FORMAZIONE TECNICA 

PROFESSIONALE 
 

 
SICUREZZA 

CSP - CSE  Corso di Abilitazione per la Gestione della Sicurezza in cantiere in qualità di Coordinatore della 
sicurezza in fase progettuale e Coordinatore della sicurezza in fase Esecutiva, predisposizione 
di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
 

  Corso di formazione sui ponteggi, normativa, progettazione e PIMUS 
 

RSPP  aziendale  Corso  Universitario  per la gestione della Sicurezza aziendale con  specifica Abilitazione  per 
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)  ai sensi del D. Lgs 81/2008. 

 
DIRITTO PRIVATO 

CTU  tribunale Firenze  Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze al n. 9454 
Prima iscrizione  anno  2011 
Corso per aggiornamento dell’’ALBO  aprile  2019 

 
 

ENERGIE  
Tecnico Certificatore Energetico  Attestato corso certificazione energetica e diagnosi energetica 
 

PISCINE  
Responsabile Piscina ed Ad. Imp.  Incarico di progettista  impianti e   Responsabile delle Piscine  per impianti  privati  e pubblici 
 
 
 
 
 MAGGIORI INCARICHI DI CONSULENZE 

ESTERNE IN  SVOLGIMENTO 
 

 
La consulenza  in materia di sicurezza  sul lavoro è svolta  principalmente per  aziende  del settore  alimentare  industriale    e  agroalimentare    
e  di quelle  edili. 
Numerosi  sono  gli incarichi  di  RSPP svolti come professioniste  esterno per  le aziende  che  si trovano   nel territorio della Regione 
Toscana.  Maggiori  dettagli e referenze  possono essere  forniti in riguardo  previo   autorizzazione  da parte delle  aziende  in materia  di 
trattamento di informazioni e dati.    
Di  seguito la localizzazione per comuni delle  aziende  maggiormente significative. 
 

   

Barberino  Tavarnelle Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e  HACCP 

Pelago Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e  HACCP 

Rufina Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e  HACCP 

Vicchio di Mugello Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Firenze Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

San Caciano Val di Pesa Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e  HACCP 

Bagno a Ripoli  Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Siena Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Castelnuovo Berardenga Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Greve in Chianti Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Reggello Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Rignano  Sull'Arno Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Scandicci Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Impruneta Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  
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Castelfiorentino Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Cerreto  Guidi Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e  HACCP 

Figline  ed Incisa  Valdarno Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Pontassieve Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e  HACCP 

Prato Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

Lido di Camaiore Incarico di RSPP esterno e consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro  

 
 
 
 

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE 
 NEGLI ULTIMI  ANNI 

 
 

GENNAIO 2012 -OGGI 
FIRENZE  

 

 ANTINCENDIO  
 

Corso abilitante  Antincendio rischio Medio  (Docenza 8  ORE) 

GENNAIO 2012 -OGGI 
FIRENZE  

 

 ANTINCENDIO  
 

Corso abilitante  Antincendio rischio Basso   (Docenza 4  ORE) 

GENNAIO 2015 -OGGI 
FIRENZE  

 

 ABILITAZIONE CONDUZIONE TRATTORE AGRICOLO - FORESTALE  
 

Corso abilitante   (Docenza 13  ORE) 

GENNAIO 2014 -OGGI 
FIRENZE  

 

 CORSO RESPONSABILE PISCINE ED ADETTO AGLI IMPIANTI 
 

Corso abilitante   (Docenza 38  ORE) 

GENNAIO 2014 -OGGI 
FIRENZE  

 

 CORSO aggiornamento  RESPONSABILE PISCINE ED ADETTO AGLI IMPIANTI 
 

Corso abilitante   (Docenza 20  ORE) 

GENNAIO 2012 -OGGI 
FIRENZE  

 

 CORSO formazione GENERALE  ACCORDO STATO-REGIONI 
 

Corso abilitante   (Docenza 4  ORE) 

GENNAIO 2012 -OGGI 
FIRENZE  

 

 CORSO formazione SPECIFICA   ACCORDO STATO-REGIONI  rischio medio 
 

Corso abilitante   (Docenza 8 ORE) 
 
 

GENNAIO 2017 -OGGI 
FIRENZE  

 

 ABILITAZIONE CONDUZIONE  CARRELLO ELEVATORE  
 

Corso abilitante   (Docenza 12  ORE) 
 
 

GENNAIO 2015 -OGGI 
FIRENZE  

 

 ABILITAZIONE  MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI  
 

Corso abilitante   (Docenza 12  ORE) 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003   e  smi 
 
Firenze, il   20/01/2022             
 

 


