Curriculum vitae di LORENZO ALESSANDRINI
Nato a Seravezza (LU) il 10 settembre 1959
Residente a Seravezza (LU) 55047 in via Case Rosse 115
Tel. 335 6193966

Ha compiuto studi musicali di composizione, ha conseguito due diplomi di scuola superiore.
E’ laureato in “tecnologia delle comunicazioni multimediali e audiovisive” con una tesi in sociologia
delle comunicazioni;
E’ laureando in “Musica e Arti performative” presso l’Università di Padova e “Ca’ Foscari” di Venezia
Dal 1983 al 1993 ha lavorato come insegnante di ruolo
Dal 1985 al 2001 è stato impegnato nel settore della Pubblica Amministrazione, ricoprendo alcuni
incarichi elettivi di amministratore.
Nel 2000 svolge il ruolo di consulente e collaboratore per il Dipartimento della Protezione Civile con
particolare riferimento alla gestione delle emergenze nazionali e alla formazione degli enti locali.
Dal 2001 si occupa di studi, ricerche e formazione in materia di protezione civile e pubblica
amministrazione, con particolare riferimento al mondo delle autonomie.
Dal 2001 al 2005 lavora in diretta collaborazione presso l’ufficio del Ministro delle Politiche
Comunitarie della Presidenza del Consiglio
Dal 2002 al 2006 svolge il ruolo di Segretario Generale dell’ISPRO (Istituto di Studi e Ricerche di
Protezione Civile).
Dal 2005 viene comandato presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Da allora partecipa in ruoli di direzione e coordinamento a tutte le maggiori
emergenze nazionali di protezione civile
Dal 2011 lavora presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come funzionario nel ruolo di
“specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione”.
Svolge da anni attività di formazione, convegnistica e consulenza in materia di rapporti fra
protezione civile ed enti locali. Dal 2000 a oggi ha effettuato circa 200 interventi come relatore in
convegni e circa 300 docenze in corsi di formazione.

TITOLI DI STUDIO SPECIFICI
- Compimento inferiore di pianoforte e composizione presso il conservatorio “Puccini” di La Spezia.
- Diploma di abilitazione magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Pascoli di Massa
- Diploma di liceo psico-pedagogico conseguito presso il Liceo “Chini” di Lido di Camaiore
- Laurea in tecnologia della comunicazione multimediale e audiovisiva (tesi in sociologia delle comunicazioni SPS/08) conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara
- Master - C.d.F. “Tecnologia delle comunicazioni e net economy” conseguito presso l’Università degli studi di
Ferrara
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- Master di 1^ Livello “Multimedia Product Manager”, interateneo, conseguito presso le Università degli studi
di Ferrara e di Modena – Reggio Emilia.
- Attualmente iscritto al Corso di Laurea Magistrale, interateneo, in “Musica e Arti Performative” presso le
Università di Padova e Venezia “Ca’ Foscari”.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Operatore PP.TT. U.L.A. dal 19.3.1980 al 9.9.1983
Insegnante Ruolo Ordinario dal 10.9.1983 al 6.6.1993
Funzionario in diretta collaborazione del Ministro delle politiche comunitarie dal 26.9.2001 al 19.4.2005 (D.M.
3.10.2001)

INCARICHI PUBBLICI
♦

Assessore ai servizi socio-sanitari e all’ambiente nel Comune di Seravezza dal 1985 al 1990

♦

Presidente della Comunità Montana “Alta Versilia” dal 29.10.1990 al 28.11.1993

♦

Revisore dei conti nazionale UNCEM dal 1991 al 1996

♦

Revisore dei conti Regionale UNCEM dal 1996 al 1999

♦

Sindaco del Comune di Seravezza (LU) dal 6.6.1993 al 26.4.1997 e dal 27.4.1997 al 27.5.2001

♦

Membro di S.p.a. e Aziende Municipalizzate di servizi e multiservizi.

♦

Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci della ASL dal 1996 al 2000.

♦

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione di alta cultura “L. Boccherini” (2003/2006)

LINGUE
Francese

Buono

Inglese

Discreto

Spagnolo

Elementare

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI
Oltre che di diversi interventi ed articoli inerenti la Protezione Civile su varie testate, è autore delle seguenti
pubblicazioni:
-

“Modulistica per l’emergenza” in “Linee guida per la redazione dei piani comun alidi protezione civile -

Regione Piemonte, Torino 2004 (documentazione tratta da D.P.C. - Disaster Management – autore Lorenzo
Alessandrini e dal sito web della Presidenza del consiglio dei Ministri www.promolise.com.)
-

“La pianificazione dell’emergenza nei servizi idrici” edito da CRS PRO AQUA, 1999

-

“Ruolo e funzioni del comune e del sindaco in protezione civile”, documento di impianto
dell’esercitazione “Abruzzo ‘99” , Chieti – Pescara 30-31 ottobre 1999

-

“Ruolo e Funzioni del Comune e del Sindaco in Protezione civile” edito dal Dipartimento della

Protezione Civile (n. 12 del periodico “DPC informa”), 1997 Roma
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-

“Ruolo e Funzioni del Comune e del Sindaco in Protezione civile” (supplemento monografico al n. 32 di

“DPC informa” edito dall’Agenzia di Protezione Civile – 2001, Roma)
-

“La fase dell’emergenza” in “Modello Versilia. La ricostruzione sostenibile” I° vol. Ed. Pacini – Pisa

-

“Aprire un varco verso la salvezza” in “Modello Versilia. La ricostruzione sostenibile” I° vol. Ed. Pacini –

Pisa
-

AA.VV. Corso di formazione per operatori comunali di protezione civile, Lecce 2005

-

AA.VV. Regione Calabria : Programma auto sostenibile di sviluppo nel settore forestale e regionale, 2006

-

“1979: Operazione Boat People” ed. ISPRO On line, 2007

-

“L’operazione Monterusciello (1983/84)” ed. ISPRO On line – HyperIspro, 2007

-

“Che cosa sono i COM, COC, CCS” –

Formez - Progetto Sindaci

2007. In “ Risorse, materiali,

approfondimenti per la protezione civile “ ( http://protezionecivile.formez.it/node/1380 )
-

Speciale : “L’emergenza Valtellina del 1987” ed. ISPRO On Line 2007

-

“La gestione associata della protezione civile comunale” – Progetto Sindaci 2007 - Formez

In “ Risorse, materiali, approfondimenti per la protezione civile “
( http://protezionecivile.formez.it/node/1378 )
-

Speciale: “Il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata” ed. ISPRO 2008

-

“Rapporto sul sistema di protezione civile nel nostro Paese” nell’ambito del meccanismo europeo di

protezione civile e in relazione all’esperienze degli altri stati partners del progetto (Progetto Ri.Ma. Di.ma –
Risk Management – Disaster Management). Anno 2008.
-

AA.VV., “Se la terra trema – Giuseppe Zamberletti” a cura di A. Pizzi, Ed. Sole 24 ore, 2009

STUDI E SAGGI
Pubblicati on line su “HyperIspro”
-

Il volontariato in Italia

-

La figura giuridica del Commissario Straordinario

-

Biografia di Giuseppe Zamberletti

-

Storia della Commissione Nazionale Grandi Rischi

-

Storia del Dipartimento: L’Alto Commissario

-

Ruolo del Prefetto in protezione civile

Pubblicati on line su “Progetto Governance” del Formez:
“Cosa sono COM, COC, CCS”, in Formez - Progetto Governance
“Sindaco e protezione civile”, in Formez – Progetto Governance “Qual è l’autorità di protezione civile nel
comune?”, in Progetto Governance – Formez
“Delegare la protezione civile in comune”, in Progetto Governance – Formez
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ARTICOLI PUBBLICATI
15/06/2011 Nel Forlivese c’è lo sciame sismico. Chi pagherà?
08/04/2011 Torna a casa, Lassie!
23/03/2011 Rientra in scena la San Marco
20/03/2011 La protezione civile italiana e il rischio nucleare. Zamberletti ricorda Chernobyl
23/02/2011 Avremo un "Dipartimento del volontariato"?
11/12/2010 Spunti di riflessione dopo il trentennale del grande terremoto
16/07/2010 Chi ha inventato il volontario della protezione civile?
11/11/2010 Il nostro saluto a Guido Bertolaso
02/11/2010 Ricordo di Vito Lattanzio
17/08/2010 Ciao Presidente!
13/08/2010 Un grande che se ne va....
16/07/2010 Chi ha inventato il volontario della protezione civile?
26/11/2007 Vigili del fuoco volontari o volontari vigili del fuoco? Questo è il dilemma...
08/09/2007 Incendi: da Sergio Romano la proposta giusta
13/08/2007 L'intervista di Zamberletti all'Espresso
06/08/2007 Siamo daccapo: manca la fanteria
22/06/2007 In margine alla giornata di Morbegno
04/04/2007 La forza della provincia nella protezione civile che cresce
15/09/2006 ISPRO e IPSE danno vita al progetto ESPA
25/07/2006 In Italia c'è voglia di Vigili del Fuoco Volontari
05/06/2006 Per gli americani la FEMA è da rifare
20/12/2005 In Calabria una scommessa vincente
15/12/2005 Un grande esempio di collaborazione
27/10/2005 Come si fa protezione civile in un Comune...
06/10/2005 Esercitare o non esercitare? Questo è il problema.
14/09/2005 Le navi italiane in USA
13/09/2005 I know my chickens
09/09/2005 Riflessioni post Katrina
12/08/2005 Quale coordinamento per la difesa civile italiana?
06/06/2005 Un nuovo decreto-legge per la protezione civile
23/03/2005 Il Ministro dell'Interno alla festa dei Vigili del Fuoco
06/03/2005 Un Corpo di Vigili del Fuoco davvero europeo
03/03/2005 Nasce la protezione civile europea?
23/02/2005 Un bel passo indietro
21/08/2004 Una nuova legge di protezione civile per la Francia
06/07/2004 I mille giorni di Bertolaso

in “Ispro On Line”

4

Giugno 2009
“La pianificazione comunale” in “la voce del volontario di protezione civile” edito dalla provincia di Como

INTERVISTE E PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI TELEVISIVE

Maggio 1998

A seguito del disastro di Sarno, è ospite delle seguenti trasmissioni:

“ Porta a porta”
“Geo & Geo”,
“ Cara Giovanna”,
“ Specialissimo” e altre ancora).

Aprile, 2000
E’ protagonista di un cortometraggio RAI (“Prima della pioggia”) sulle risposte di protezione civile alle
emergenze idrogeologiche, realizzato per la trasmissione televisiva “Geo & Geo”.

Dicembre, 2000.
Riceve l’incarico di commentatore in diretta televisiva RAI alla giornata del Giubileo dei volontari e dei vigili
del fuoco in occasione dell’ultima udienza giubilare del Papa, a Piazza San Pietro il 30 dicembre 2000.

Aprile 2007
Intervista su video – documentario realizzato da Anci e Regione Lazio presso la Sala Situazione Italia del DPC

Luglio 2009
Servizio - Intervista su “NP – Rivista del No Profit”

“Gestire l’emergenza”
Ottobre 2009
Intervista sulla web TV Myrec (http://www.myrec.tv/?p=1134)

Gennaio 2010
Intervista televisiva nel programma RAI “La storia siamo noi” condotta da Gianni Minoli

Aprile 2010
Servizio - Intervista su “Cuore volontario” – Rivista del NON PROFIT

“Conforto per 50.000 anime afflitte”
Maggio 2010
Servizio- Intervista su “Blu 24 Magazine”
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“Una vita dedicata agli altri”
Marzo 2010
Intervista per “News magazine portfolio” (http://www.portfoliomagazine.it/view.php?s=237)

DICHIARAZIONE
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96

Lorenzo Alessandrini
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