
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lometti Maurizio

Data di nascita 22/11/1955

Qualifica Istruttore Direttivo

Amministrazione COMUNE DI BIELLA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Protezione Civile

Numero telefonico
dell’ufficio 0158554511

Fax dell’ufficio 0158554544

E-mail istituzionale maurizio.lometti@comune.biella.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Geometra
Altri titoli di studio e

professionali
- - OTTOBRE - NOVEMBRE 2005 “1° Corso di

Aggiornamento Disaster Management” organizzato dalla
Regione Piemonte e con il patrocinio del Dipartimento di
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- - NOVEMBRE 1999 - NOVEMBRE 2000 Corso di "Disaster
Management" presso la Scuola di Amministrazione
Aziendale dell’Università degli Studi di Torino organizzato
dalla Regione Piemonte e con il patrocinio del Dipartimento
di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

- - APRILE 1995 Corso di formazione "Il tecnico di sicurezza
e igiene sul lavoro" 3° modulo "Individuazione Valutazione
e Prevenzione dei rischi ai sensi del D.Lsg. 626/94"

- - MARZO 1995 Corso di formazione "Il tecnico di sicurezza
e igiene sul lavoro" 2° modulo "Il Videoterminale e la
Legge"

- - FEBBRAIO 1995 Corso di formazione "Il tecnico di
sicurezza e igiene sul lavoro" 1° modulo "Il Servizio
Prevenzione e Protezione"

- 1987 1° Corso di specializzazione prevenzione incendi per
geometri ai sensi del D.M. 25/03/85 (90 ore) organizzato
dal Collegio dei Geometri di Biella Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - formazione Gruppi Comunali e
Volontari
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- -IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE -Formazione
Gruppi Comunali -Docenza Formazione Volontari del
Soccorso Operatore C.R.I. specializzato in protezione civile
-Docenza formazione personale interno -Docenza
formazione volontari -Docenza corso di “Tecnico sicurezza
e gestione ambientale” -Docenza corso per operatori del
Comune di Biella di protezione civile “Note informative per il
personale addetto alla Sala Operativa” - enti pubblici diversi

- - IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI -Corsi
personale dipendente degli Uffici della Motorizzazione di
Biella,Vercelli, Aosta -Corsi personale volontario dei Gruppi
Comunali di P.C. -Corso personale del Comune di Biella
-Corsi in materia di prevenzione incendi per costituzione
squadra emergenza presso il Teatro Sociale per i
dipendenti e volontari del Comune di Biella -Corsi per il
personale dipendente delle Scuole Materne, Scuole
Elementari e Scuole Medie Inferiori della Città di Biella
-Corsi per il personale dipendente del Comando Provinciale
Carabinieri di Biella -Corsi per i dipendenti del CORDAR
SPA di Biella -Corsi per i dipendenti del Tribunale e Pretura
di Biella per i dipendenti della Procura di Biella -Corso
presso "Fior Fiore" di Vercelli -Corso presso "Gruppo
Conad" di Vercelli - enti pubblici diversi - enti pubblici
diversi

- - IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO -Corso
regionale destinato ai Corpi di Polizia Municipale della
Provincia di Biella” organizzato dalla Regione Piemonte -
enti pubblici diversi

- - Iscritto nell’elenco degli esperti in emergenza (Di.Ma.)
della Regione Piemonte con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 21 aprile 2009, n. 39 - REGIONE
PIEMONTE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Programmi operativi comuni ai servizi comunali e Sistema
operativo Windows ed Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Coautore del volume “Lo stato di salute delle acque
Biellesi” edito da Club dell’Orso, WWF sez. Biellese, Pro
natura biellese. - Cossato : Comune di Cossato,
stampa1985. - Collaborazione nella stesura di un libro di
testo destinato agli Istituti Professionali in materia di
sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi

- - Responsabile della struttura di Stage IAL, Cnos Fap e
Politecnico di Torino presso il Servizio Protezione Civile del
Comune di Biella

- - Partecipazione (su richiesta della Regione Valle d’Aosta)
in qualità di Di.Ma. all’esercitazione di Protezione Civile
svoltasi nella Regione Autonoma Valle d’Aosta (Maggio
2007)

CURRICULUM VITAE

2



- Partecipazione (su richiesta Prefettura di Torino)
esercitazione “Sestriere 2002” in preparazione eventi
olimpici 2006 (responsabile centro Operativo C.O.C. di
Sestriere)

- - Partecipazione (su richiesta della Regione Piemonte) in
qualità di osservatore esami DI.MA. durante esercitazione
finale in Valle d’Aosta (anno 2003)

- - Su richiesta della Regione Piemonte, verifica degli stabili
lesionati causa evento sismico in provincia di Alessandria
(anno 2003)

- - Partecipazione (su richiesta Prefettura di Torino, Provincia
Torino e Regione Piemonte) esercitazione “PROCIV 05” in
preparazione eventi olimpici 2006 (responsabile centro
Operativo C.O.C. di Bricherasio) – novembre 2005

- - Partecipazione agli eventi Olimpici invernali Torino 2006
(Olimpiadi e Paralimpiadi) in qualità di Di.Ma.

- - Partecipazione esercitazione “PROCIV 02” organizzata da
Prefettura di Torino, Provincia di Torino e Regione
Piemonte in preparazione eventi olimpici 2006 – novembre
2002

- - Collaborazione con l’Unità Operativa di Igiene e Sicurezza
del Lavoro (U.S.L. 47 – Biella) per ispezioni nei cantiieri
edili (1991)

- Coordinatore aiuti e campo presso il Comune di
Castelvecchio Subequo (Aq) dal 8 Aprile 2009 al 30 Giugno
2009 a seguito evento sismico del 6 aprile 2009
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