PRESENTAZIONE
Ingegnere libero professionista nei settori dell'ingegneria civile e ambientale,
industriale e dell'informazione. Ex Sindaco del Comune di Petriolo

ESPERIENZA LAVORATIVA
2005 – ATTUALE

Domenico
Luciani
DATA DI NASCITA:

12/06/1974

Progettista di edifici ad alta efficienza energetica e impianti per la
produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e specialista
sull'uso efficiente e razionale dell'energia
Committenti pubblici e privati
Analisi, studi di fattibilità, progettazione, consulenza, direzione lavori e istruttoria
pratiche amministrative
2004 – ATTUALE

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Regina Margherita n. 16
62014 Petriolo - MC, Italia
Via Dell'Industria n. 241, Piano
primo
62014 Corridonia - MC, Italia
domenico.luciani@tiscali.it
info@studioluciani.mc.it
domenico.luciani@ingpec.eu
(+39) 3394806868
www.studioluciani.mc.it

Progettista di impianti elettrici, impianti di riscaldamento e
climatizzazione
Committenti pubblici e privati
Progettazione, consulenza e direzione lavori
03/2011 – ATTUALE

Professionista specialista in prevenzione e protezione incendi
Committenti pubblici e privati
12/2007 – ATTUALE

Tecnico competente in acustica ambientale
Committenti pubblici e privati
01/06/2015 – 22/09/2020

Sindaco
Comune di Petriolo
01/2017 – 02/2018

Responsabile servizi amministrativi e contabili
Comune di Petriolo
11/2013 – 06/2019

Docente di informatica ed elettronica nella scuola secondaria
Vari istituti scolastici statali e paritari
2014 – 2014

Commissario esami di Stato per abilitazione professionale
Università di Camerino
2012 – 2013

Docente in corsi professionali per Certificatori della sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
2004 – 2009

Consulente sulla sicurezza e la protezione dei sistemi e dei dati
personali per adeguamento alle disposizioni legislative in materia di
“privacy”
Committenti privati con dati sensibili
2004 – 2007

Consulente, progettista, sviluppatore sistema informativo per la
gestione documentale, archivistica e territoriale dei beni architettonici
presso Dipartimento di Architettura, Rilievo, Disegno, Urbanistica e
Storia
Università Politecnica delle Marche
2003 – 2003

Borsista partecipante al progetto di ricerca per l’innovazione
tecnologica
Provincia di Macerata
2000 – 2003

Segretario di seggio elettorale
1997 – 2003

Progettista e sviluppatore di sistemi informativi per specifiche
applicazioni
Committenti pubblici e privati
Gestione dei progetti e delle attività di un'azienda di consulenza.
Gestione dei corsi di aggiornamento del personale per un'azienda farmaceutica.
Gestione e controllo delle imposte ICI per Comune di Ascoli Piceno.
Catalogo tecnico-multimediale su CD-ROM dei prodotti di un'azienda
metalmeccanica.Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di un
impianto di smaltimento rifiuti.
1997 – 1998

Programmatore e tecnico di rete, hardware e software
Primaria azienda commerciale
1997 – 2004

Lezioni private di matematica, elettronica, informatica, chimica e fisica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010 – 2010

Attestato corso per "Certificatore Energetico Ambientale degli edifici
nelle Marche – Protocollo ITACA Completo”
Federazione architetti delle Marche
Sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
2009 – 2009

Attestato corso di specializzazione in Prevenzione Incendi autorizzato
dal Ministero degli Interni
Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche
2005 – 2007

Attestato Corso per Tecnico Competente in Acustica ambientale
Collegio dei Geometri della Provincia di Macerata
2005 – 2006

Diploma Esperto CasaClima - Corso avanzato per progettisti
Accademia dei Colloqui di Dobbiaco - Provincia Autonoma di Bolzano
1993 – 2002

Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica (laurea quinquiennale)
11/12/2002
Università degli Studi di Ancona
1994 – 1994 – Corridonia

Attestato corso di specializzazione professionale per "Tecnico Gestione
Rete Dati"
Academy S.r.l.
1988 – 1993 – San Severino Marche

Diploma di maturità tecnica di "Perito Industriale Capotecnico
Informatico"
Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini"

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
inglese
Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A1

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A1096
dal 16/03/2004 settori a - civile e ambientale, b - industriale, c - dell'informazione
Appartenenza a gruppi / associazioni
Consigliere eletto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
quadrienni 2009-2013 e 2013-2017
Appartenenza a gruppi / associazioni
Consigliere eletto e Tesoriere della Federazione degli Ordine degli Ingegneri delle
Marche per il quadriennio 2013-2017
Appartenenza a gruppi / associazioni
Fondatore e capogruppo della lista civica PETRIOLO DOMANI con la quale si
candida a Sindaco per le elezioni amministrative del Comune di Petriolo del 2010,
del 2015 e del 2020.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Ingegnere abilitato (I sess. 2003) e iscritto ai settori civile e ambientale, industriale
e dell’informazione dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.
A1096 (16/03/2004).
Professionista antincendio iscritto all’Elenco del Ministero degli Interni di cui all’art.
1, comma 2 della Legge 818/1984 al n. MC01096I00341 (03/03/2011).
Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.P.R.
75/2013.
Tecnico iscritto all’Elenco della Regione Marche dei Certificatori della sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici (D.D. 169/TAE Reg. Marche del 21/12/2011).
Tecnico competente in acustica ambientale iscritto:
◦ all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) ai sensi
del D.Lgs. 42/2017 al n. 3484 (10/12/2018),
◦ all’Elenco della Regione Marche dei Tecnici Competenti in Acustica
ambientale ai sensi della Legge 447/1995 (D.D. 218/TRA-08 Reg. Marche
del 04/12/2007).
Esperto in sistemi di gestione dell’energia (Energy Manager).
Progettista esperto CasaClima.

