
 

CURRICULUM VITAE 
LUCA LOLLI 

Perito Industriale  
Via Porrettana Sud 50/2, Cap 40043 Marzabotto (BO) 

Cel: 345.9399288 

E-Mail: per.ind.lucalolli@gmail.com 

   

DATI PERSONALI  Nato a Bologna il 13 agosto 1985 

PATENTE   Categoria B con disponibilità di auto 

STATO CIVILE   Coniugato 

TITOLO DI STUDIO Luglio 2005  Diploma di Perito Elettrotecnico presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Aldini Valeriani di Bologna (Votazione 63/100) 

TITOLI E ABILITAZIONI Ottobre 2013 Abilitazione alla libera professione di Perito Industriale 
nella specializzazione di elettrotecnica e automazione (matricola n.2664) 
conseguito presso il Collegio dei Periti e degli ingegneri di Bologna (Votazione 

80/100) 

 Dicembre 2006  Ruolo di agente e rappresentante di commercio, 
conseguito presso la camera di commercio di Bologna (Votazione 82/100) 

 LINGUA STRANIERA INGLESE conoscenza base della lingua sia 
scritta sia parlata 

CONOSCENZE 
TECNICO INFORMATICHE Ottima conoscenza degli ambienti Windows e Mac OS. 

Programmi: Word, Excel, Outlook, Power Point (pacchetto Office) 
Movie Maker, conoscenza e utilizzo di internet (browser Firefox,Chorme, 
Explorer. 
Programmi tecnici specifici: Ottima conoscenza di Autocad, Dialux, Eplus,  
Mantus, Primus, Ampere (pacchetto Acca), Photo Shop, Illustrator, 
Lightroom; ottima conoscenza del pacchetto  TNE (Solergo, Zeus, AtexGas, 
Atexpolvere etc..) 

ESPERIENZE PROGETTUALI 
MATURATE Media Tensione: Cabine di Media, Valutazioni sull’inquinamento 

elettromagnetico a Bassa Frequenza; 
 impianti in Bassa Tensione: Illuminazione aree urbane, illuminazione posti 

di lavoro, illuminazione domestica, illuminazione di sicurezza, Forza 
motrice, Rivelazione e segnalazione incendi, Evacuazione, 
Videosorveglianza, Impianti per Centrali Termiche, Impianti Fotovoltaici ed 
idroelettrici (sollevamento acque). 

  



 

Da Gennaio 2014 ad oggi: progettista di impianti elettrici e speciali in libera professione. Negli anni mi sono 
occupato di svariate tipologie impiantistiche: uffici, banche, abitazioni, condomini, ambienti medici 
(veterinari, dentisti, case di cura), supermercati, centrali termiche, impianti fotovoltaici, illuminazione 
pubblica (interi comuni, nuove urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie), illuminazione sportiva (palestre, 
campi da rugby, campi da calcio), impianti in edifici con vincoli storico-artistici; inoltre ho collaborato al 
recupero di svariati edifici colpiti dal sisma del 2012. Da Settembre 2018 a Luglio 2019 ho sviluppato una 
collaborazione con Ferretto Group dove mi sono occupato della progettazione e dello sviluppo delle 
specifiche tecniche delle periferia dei magazzini automatizzati. 

Da Ottobre 2011 a fine 2013: disegnatore e progettista di impianti elettrici presso Omega Studio S.r.l. a 
Casalecchio di Reno (BO), dove mi sono occupato della progettazione di impianti elettrici e speciali per 
ambienti di ogni tipo, specializzandomi per lo più in ambienti bancari, dove oltre alla progettazione di 
impianti di servizio essenziali, quali illuminazione ordinaria, illuminazione di emergenza, forza motrice, 
rete dati e impianto citofonico, sono presenti anche impianti di controllo accessi, rivelazione incendio e 
antintrusione. 
 

Da Ottobre 2010 a Settembre 2011: disegnatore e progettista di impianti elettrici presso Pronto Luce 
S.p.a. a Granarolo (BO), dove mi sono occupato della gestione di interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e in emergenza di supermercati Coop Adriatica, oltre a progettare e disegnare impianti 
d’illuminazione, di Forza Motrice, di Allarme Incendi e Antintrusione di Librerie Coop e Supermercati 
Coop & Coop della zona di Modena, Ferrara e Bologna. 

 
Da Gennaio 2009 a Settembre 2010: disegnatore di impianti elettrici presso Omega Studio S.r.l. a 
Casalecchio di Reno (BO), dove mi sono occupato di disegnare impianti elettrici e speciali per ambienti 
di ogni tipo, occupandomi di eseguire anche i rilievi e sopralluoghi; 
 
Da agosto 2007 a Dicembre 2008: esperienza maturata presso Stab Meccanica S.r.l. a Sasso Marconi 
(BO) presso ufficio tecnico e montaggio elettrico svolgendo attività di innovazione, ricerca ed 
elaborazione di sistemi automatici da installare successivamente su prototipi di macchine automatiche 
per imballaggio e confezionamento. 
In questi anni ho lavorato come collaboratore esterno presso G.D. (Gruppo Coesia) a Bologna, azienda 
leder nella produzione di sistemi di automazione per la creazione e l’imballaggio di sigarette. Nello 
specifico mi sono occupato dell’elettrificazione dei canali di trasporto dei pacchetti di sigarette. 

 
Da febbraio 2007 a luglio 2007: esperienza maturata presso REDI S.p.a. di Zola Predosa (BO) 
svolgendo mansioni di cambio stampi. 

 
Da giugno 2006 a dicembre 2006: esperienza presso Arcotronics Industries S.r.l. (oggi Manz Industries 
S.r.l.) a Sasso Marconi (BO) svolgendo mansioni di montaggio elettrico e disegno tecnico. 

 
Da settembre 2005 ad aprile 2006: mansioni di segreteria e successivamente di agente di commercio 
presso Promotech S.r.l., azienda che opera nel settore di riscaldamento e condizionamento civile e 
industriale di Anzola dell’Emilia (BO). 

 
Da Giugno-Settembre 2004: animatore sportivo e miniclub per l’agenzia Uappa presso il Villaggio 
Turistico “Albatros” a Monfalcone (GO). 
 
 
 
 
Per.Ind. Luca Lolli 
(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 sulla Privacy). 


