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Curriculum Vitae di Orioli Luciano nato a Ferrara il 11/04/1960, residente a Boccaleone (FE) in Via 

Adriatica 11. 

Conseguito il diploma di geometra nell’anno 1979 presso l’Istituto Tecnico di Ferrara. Iniziato a 

lavorare subito dopo, presso l’impresa di costruzioni Mazzanti Primo di Argenta poi divenuta Mazzanti spa 

con l’incarico di tecnico di cantiere, prima in abbinamento ad un tecnico più esperto, poi direzione diretta di 

commesse con enti pubblici. Le tipologie dei cantieri diretti, riguardano opere di urbanizzazione abitativa o 

industriale, condotte fognarie, tubazioni gas metano e acquedotti, lavori in cemento armato e lavori stradali. 

Dopo circa 10 anni esclusivamente di cantieri, per altri 7 nell’ambito della stessa azienda con un doppio 

ruolo, come ufficio acquisti per l’approvvigionamento di materie prime per tutti i cantieri della ditta e 

contemporaneamente direzione lavori di cantieri stradali nella provincia di ferrara, più il controllo della 

logistica della sede e dei magazzini. 

Nel 1996 cambio di occupazione, presso la ditta Sintexcal spa di Ferrara, prima con doppio incarico 

come ufficio acquisti e responsabile tecnico di tutti gli impianti di produzione, coordinando i lavori necessari 

alla manutenzione eseguiti da ditte del luogo, poi ricoprendo il ruolo di responsabile ufficio acquisti per tutti e 

dieci impianti, dislocati nel centro e nord Italia e contemporaneamente anche dell’impresa di costruzioni per 

l’asfaltatura di strade. 

Nel 2000 altro cambio di occupazione, come amministratore di un Ente Pubblico a tempo pieno, fino 

al 2006 con la carica di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Argenta (FE) e con altre deleghe 

aggiuntive. 

Da inizio 2006 ad oggi, impiegato dell’ufficio acquisti di una impresa di costruzioni generali, che 

opera a livello nazionale, con commesse importanti in tutta Italia, sia nell’edilizia civile che infrastrutture, con 

il compito dell’approvvigionamento di tutto il necessario per i cantieri con i relativi contratti di fornitura o 

lavorazioni, gestendo in autonomia le varie trattative e riportando direttamente al Direttore Tecnico per la 

scelta del fornitore, come per la redazione del contratto di fornitura o di lavorazione da effettuare. 

Ottima conoscenza dell’uso di personal computer, utilizzo di internet, e vari software del pacchetto 

office. Esperienza per gestione risorse umane e logistica. 

 

La presente vale anche come liberatoria al trattamento dei dati personali sulla privacy 
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