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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)  

la sottoscritta COGNOME Lorenzani NOME Flavia  

NATA A: Roma PROV. RM IL 23/09/1985  

ATTUALMENTE RESIDENTE A:

INDIRIZZO 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive (*);  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi 
del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:  

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a 
verità. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Flavia Lorenzani 

 

 Data di nascita  23/09/1985 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
Febbraio 2017 – Marzo 2018 

 
Analista Gis 

Blue Shape S.r.l. 
Via Antonio Pacinotti, 4/B - 37135 Verona  www.egon.com 

� Arricchimento con informazioni spaziali di database contenenti indirizzi e anagrafiche tramite la 
creazione e sviluppo di procedure automatizzate. 

Verifica e risoluzione di problematiche segnalate dai clienti riguardanti le coordinate geografiche. 

Gestione spazio espositivo come azienda sponsor durante la conferenza Esri Italia 2017. 

  
Attività o settore Sistemi Informativi Territoriali e Database  

 

Febbraio 2016 – Gennaio 2017 Consulenza  

Esri Italia S.p.A. 
Ufficio Professional Services 
Via Casilina, 98 - 00182 Roma  http://www.esriitalia.it/  
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� Partecipazione al Progetto Acea  2.0 incentrato sull'’unificazione dei Sistemi GIS per l’adozione di 
strati informativi cartografici condivisi tra tutte le aziende del gruppo.  

Attività relative alla creazione e sviluppo di procedure automatizzate tramite tools di 
geoprocessing, definizione e sistemazione delle basi dati stradali e realizzazione di mappe 
tematiche attraverso l’uso degli strumenti ArcGis Desktop e Server. 

Supporto tecnico e attività di formazione dei partecipanti durante la conferenza Esri Italia 2016. 

 
Attività o settore Sistemi Informativi Territoriali e Database  

 

Settembre 2013  – Ottobre 2013 Collaborazione 

GTA S.r.l. - Ingegneria per il territorio e l'ambiente 
Via Caio Mario, 27 - 00192 Roma  http://www.gta-srl.net/  

� Realizzazione della Relazione geologica preliminare per il Riassetto della rete 380 e 132 kV 
nell’area di Lucca per il committente Terna S.p.A.. 

 
Attività o settore  Rilevamento geologico-tecnico 

 

Settembre 2012 – Settembre 2013 Volontariato di Servizio Civile 

Dipartimento della Protezione Civile 
Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico - Servizio Rischio Vulcanico 
Via Vitorchiano, 2 - 00189 Roma  http://www.protezionecivile.gov.it 

� Partecipazione al Progetto RIDRISV “La RIDuzione del RIschio Sismico e Vulcanico in Italia”. 

Attività relative alla  realizzazione di uno strumento tecnologico di sintesi e valorizzazione delle 
informazioni per effettuare simulazioni speditive della dispersione di cenere vulcanica in 
atmosfera, utile alla valutazione a supporto delle decisioni di protezione civile. 

Studio e analisi delle caldere vulcaniche presenti nel mondo con comportamento assimilabile a 
quello dei Campi Flegrei , con particolare riguardo nei confronti dei modelli di intervento e delle 
iniziative di protezione civile a salvaguardia della popolazione. 

Supporto tecnico alle attività di sorveglianza, sintesi e valutazione delle criticità svolte dal Centro 
Funzionale Centrale - Settore Vulcanico, in particolare durante le crisi eruttive dello Stromboli e 
dell'Etna; reperimento e organizzazione dei dati di monitoraggio e delle informazioni provenienti 
dai Centri di Competenza e dai Presidi Territoriali. 

Coinvolgimento nelle attività di definizione dei contenuti informativi e formativi per la popolazione 
e per i volontari nell'ambito della campagna nazionale “Maremoto: io non rischio”. 

Attività o settore  Protezione civile e valutazione del rischio vulcanico 
 

Novembre 2011 – Aprile 2012 Tirocinio 

Studio geologico Tetractys  
Dr. Geol. Andrea Banchelli 
Via Aldo Moro, 2 - 02047 Poggio Mirteto (Rieti)  http://studiobanchelli.com/  

� Studi di microzonazione sismica di primo livello per i Comuni di Poggio Nativo, Torrita Tiberina e 
Rignano Flaminio; 

Attività relative allo sviluppo di database di indagini geognostiche esistenti sul territorio, alla 
realizzazione della carta tematica delle indagini, della cartografia geologico-tecnica e 
idrogeologica, e delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in ambiente GIS. 

Attività o settore  Rilevamento geologico-tecnico, Sistemi Informativi Territoriali e Database  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Febbraio 2015 – Luglio 2016 

 
 

 
Master universitario di secondo livello Geo-G.S.T  

(Geoinformazione e Sistemi di Informazione Geografica a supporto dei processi 
di Gestione Sostenibile del Territorio e della Sicurezza Territoriale) 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Dipartimento di Ingegneria Civile 
Via Politecnico, 1 - 00133 Roma  http://geogst.innovazioniperlaterra.org/  

� Tesi dal titolo: “Progetto Acea 2.0: Egon for ArcGIS”.  
Relatore prof.ssa Maria Ioannilli, conseguita il 01/07/2016. 

Il Master Geo-G.S.T. si propone di formare una classe di specialisti che siano in grado di 
progettare e sviluppare sistemi di conoscenza idonei a corrispondere ai processi decisionali con 
rilevanza territoriale, dalla pianificazione urbana alla sicurezza, dal monitoraggio della qualità 
dell’ambiente alla produzione energetica, dalla promozione turistica alla gestione delle grandi 
infrastrutture e dei servizi pubblici.  

In collaborazione con Esri Italia nel percorso formativo del Master sono inseriti i Corsi Certificati 
che permettono di ottenere, oltre al titolo di Master, il certificato riconosciuto a livello internazionale 
di “Utilizzatore ArcGIS Desktop”: 

- ArcGIS I - Introduzione ai GIS 
- ArcGIS II - Processi Fondamentali 
- ArcGIS III - Effettuare Analisi 

 
Attività o settore Sistemi Informativi Territoriali e Database  

 
Settembre 2009 - Gennaio 2011 Laurea specialistica in Geodinamica, geofisica e vulcanologia 110 con lode/110  

Università “Sapienza” di Roma 
Dipartimento di Scienze della Terra 
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma  http://www.dst.uniroma1.it 

� Tesi sperimentale dal titolo:  “I maar del distretto vulcanico Sabatino (Italia centrale) petrografia 
della componente juvenile”.  
Relatore prof. Mario Gaeta, conseguita il 27/01/2011. 

 
Attività o settore  Vulcanologia  e Petrografia 

 

Settembre 2004 - Dicembre 2008 Laurea triennale in Scienze Naturali  108/110 

Università “Sapienza” di Roma 
Dipartimento di Scienze della Terra 
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma  http://www.dst.uniroma1.it 

� Tesi sperimentale dal titolo:  “Caratterizzazione mineralogica e geochimica di sedimenti trattati 
sperimentalmente”.  

Relatore prof. Mario Gaeta, conseguita il 15/12/2008. 
 

Attività o settore  Sedimentologia  e Petrografia 
 

Settembre 1999 - Luglio 2004 Diploma di Maturità Scientifica 89/100 

 Liceo Scientifico "G. Piazzi"  
Via Flaminia, 14 - 00067 Morlupo (RM) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  
 

 
Prima lingua 

 
Italiano 

  

Altre lingue UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  
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Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

 
Inglese 

 
Spagnolo 

 
 

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 
 

Competenze tecniche � Conoscenza dei principali strumenti di analisi di laboratorio chimico-mineralogico-petrografico 
approfondita durante un periodo di tirocinio svolto presso il “Laboratorio alte pressioni-alte 
temperature di geofisica e vulcanologia sperimentali” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) di Roma: 

- Microscopio elettronico a scansione (SEM); 
- Fluorescenza a raggi-x (XRF); 
- Diffrazione a raggi-X (XRD); 
- Microscopio ottico. 

Supporto e assistenza in prove geofisiche (Tromino, MASW), sondaggi geognostici e prove 
penetrometriche dinamiche (leggere) pertinenti a varie problematiche geotecniche. 

 

 
Patente di guida  � B, automunita 

 
 

B2 B2 B2 B2 B2 
 

A2 A2 A1 A1 A1 
 

Competenze informatiche � Ottima conoscenza dell'ambiente Microsoft Windows 98/XP/Vista/7-8; Apple/Macintosh; 
� Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access, Outlook, 

Sharepoint); 
� Ottima conoscenza dei browser internet (Explorer, Firefox, Safari, Chrome); 
� Ottima conoscenza del software Esri  ArcGIS 10.2 e 10.3 (certificati ArcGIS I - Introduzione ai 

GIS; ArcGIS II - Processi Fondamentali;  ArcGIS III - Effettuare Analisi) e della sua estensione 
Data Interoperability; 

� Buona conoscenza del software QGis;  
� Buona conoscenza di Open Street Map; 
� Buona conoscenza del database PostgreSQL e della sua estensione spaziale PostGIS; 
� Buona conoscenza di Arcpy; 
� Conoscenza base dei database Oracle e MySQL; 
� Conoscenza base del programma SQLlite e dei linguaggi di programmazione SQL e Python; 
� Buona conoscenza degli editor di testo GVim e Notepad++; 
� Buona conoscenza del software Corel Draw e Adobe Photoshop; 
� Buona conoscenza di applicativi  CAD 2d (Autocad). 

Competenze comunicative � Grande spirito di squadra maturato attraverso la quotidiana collaborazione con altri colleghi; 
� Buona capacità di lavorare sotto pressione, individuare le priorità e di rispettare le scadenze. 

 

Altre competenze � Brevetto corso sub FIPSAS/CMAS 1°livello, Piscina Foro Italico - Roma;  
� Membro dell'Avis Nazionale: Associazione Volontari italiani Sangue (AVIS). 
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ALTRE INFORMAZIONI  
 

Corsi con certificazioni 

  

� ArcGIS I - Introduzione ai GIS (16 ore), presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
� ArcGIS II - Processi Fondamentali (24 ore), presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
� ArcGIS III - Effettuare Analisi (16 ore), presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
� Corso Building Geodatabase, presso Esri Italia, Roma;  
� Corso Autocad 2D base presso A-Sapiens Autodesk Authorized Training Center; 
� Corso di formazione “Analisi e gestione del territorio con software QGIS”,  presso Forum 

Technology for all 2015, Roma;  
� Corso di formazione “Protezione civile e rischio vulcanico: Vesuvio e Campi Flegrei”, presso INGV 

– Osservatorio Vesuviano, Napoli; 
� Corso di formazione obbligatoria (ai sensi del D.lgs 81/2008 artt. 36 e 37 – Accordo Stato/Regioni 

21/12/2011)  “Attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro - XVIII edizione”, presso Centro di Formazione della Difesa in 
Viale Pretoriano 9, Roma. 

� Percorso formativo “24 CFU” in ambito antropo‐psico‐pedagogico e delle metodologie e 
tecnologie didattiche presso l' Università eCampus 

� Percorso formativo "Uso didattico della LIM" 
� Percorso formativo "Uso didattico dei Tablets" 
 

 
 
 

 
 
 
 
Roma, 21/07/2020             

Dati personali Il presente CV è reso sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n° 445  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto 
nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, o esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 
 
Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/20 11, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti s ono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica  Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle  dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 de l DPR 445/2000. 
 


