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QUALIFICHE 

 
• Attualmente Sostituto Direttore Antincendi Capo del Ministero dell’Interno Dipartimento 

Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi Servizio Tecnico Centrale, presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. 

• Responsabile del parco automezzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. 
• Responsabile del Gruppo Sportivo “Ravalico” del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Trieste. 
• Componente della commissione provinciale delle procedure operative standard del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. 
• Dal 1990 al 2000 (escluso)  responsabile del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco della 

regione Friuli Venezia Giulia. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1985 -1986 Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Trieste 
 
• Servizio di leva in qualità di Vigile Volontario Ausiliario svolgendo vari interventi di soccorso 

in provincia con personale operativo permanente dello stesso comando. 
• Negli ultimi tre mesi di servizio di leva venivo aggregato all’Ufficio Prevenzione Incendi del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste acquisendo le prime esperienze relative al 
settore amministrativo. 

 
1986-1987 Studio Tecnico di progettazione  Tecnec dell’Ing. Bruno Maurich  
 
• Collaborazione tecnica con lo studio in qualità di disegnatore e verificatore, acquisendo 

esperienza nella realtà professionale relativa a progetti sia di prevenzione incendi che di 
sviluppo d’impianti di condizionamento aria.  

 
1987-1988 Assicurazioni Lloyd Adriatico sede centrale L.go Ugo Irneri  
 
• Impiegato presso l’Ufficio Gestione Sedi specializzato nel seguire le sedi distaccate 

dell’assicurazione presso tutto il territorio nazionale, seguendo in particolare i contratti di 
locazione con i relativi mandati di pagamento degli affitti e lo sviluppo dei progetti per la 
realizzazione dell’arredamento interno delle sedi stesse. 

 
1988 ad oggi S.D.A.C.  presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste  
 
• Vari interventi di soccorso in ambito provinciale e  partecipazioni alle ultime calamità naturali 

in ambito nazionale;  
• Componente in varie Commissioni Provinciali Esplosivi presso la Prefettura di Trieste. 
• Componente in varie Commissioni Provinciali Locali Pubblico Spettacolo. 
• Componente  della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prot. 

21/4/533-02 del 11.12.02 ). 
• Responsabile di varie procedure di prevenzione incendi del Comando. 
• Responsabile dal 2002 al 2007 del Centro Video Fotografico e dell’Ufficio relazioni esterne del 

Comando VV.F. di Trieste. 



• Responsabile dello sviluppo e redazione delle Procedure Operative Standard del Comando 
VV.F. di Trieste. 

• Partecipazione operativa a seguito del sisma settembre – ottobre 1997 regioni dell’Umbria e 
delle Marche. 

• Docente in vari corsi di Formazione e qualificazione a livello regionale del personale Vigile del 
Fuoco. 

• Docente in vari corsi di formazione per addetti alla sicurezza antincendio previsti dal DL 626/94 
(corsi eseguiti ai dipendenti delle seguenti ditte: Cooperative operaie, Autovie Venete, Comune 
di Trieste, Lloyd Adriatico Assicurazioni, Università degli Studi di Trieste, Poste Italiane, 
Enfap, Cassa di Risparmio di Trieste, Scuola Deledda, Depositi Costieri Triestini, Politeama 
Rossetti, Associazione Concessionarie Auto, Sissa, Inail, Opera Figli del Popolo, Servola S.p.a., 
Fincantieri, Erdisu, Italcementi,Sincrotrone,Alcatel, Provveditorato agli studi, CEST, 
Cooperative Operaie, case di riposo diocesane, ecc..) 

• Componente in varie Commissioni d’esame per addetti alla sicurezza di cui al D.M. 10.3.98. 
• Direttore di vari corsi interni per l’acquisizione di patenti ministeriali per la guida di autoveicoli 

VF in soccorso e non. 
• Direttore di vari corsi interni per l’approfondimento utilizzo autogrù in soccorso. 
• Docente in vari corsi per la formazione di assistenti bagnanti organizzati dalla Federazione 

Italiana Nuoto Sezione Salvamento Nuoto. 
• Docente in vari corsi di specializzazione di prevenzione incendi per professionisti di cui alla 

legge 818/84. 
• Docente in vari corsi di formazione per responsabili di cantiere di cui alla legge 494/96. 
• Incaricato dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi Servizio 

Tecnico Centrale Ispettorato sedi di Servizio ed Infrastrutture,  nella direzione dei lavori per la 
realizzazione dell’impianto sportivo sull’area demaniale adiacente al Distaccamento Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Muggia. 

• Docente in vari corsi base alla sicurezza antincendio per allievi agenti di P.S., svolti presso la 
scuola della Polizia di Stato di Trieste.  

• Docente di “Nozioni di soccorso pubblico e difesa N.B.C.” per allievi agenti P.S. presso la 
scuola della Polizia di Stato di Trieste. 

• Direttore del IV° Corso di tecniche S.A.F. fluviale e alluvionale svolto presso il Comando 
VV.F. di Udine dal 20 settembre al 01.ottobre 2004. 

• Direttore del Corso di Procedure Operative Standard svolto presso il Comando VV.F. di Trieste 
dal 09 maggio 2005 al 13 maggio 2005. 

• Dal 06.04.2005 componente titolare del Comitato Operativo per la Viabilità della Provincia di 
Trieste. 

• Docente di Ingegnerizzazione, al Corso di Capi Reparto svoltosi presso il polo didattico del 
Comando di Udine nel mese di gennaio 2006. 

• Docente di Ingegnerizzazione, al Corso di Capi Squadra svoltosi presso il polo didattico del 
Comando di Trieste nel mese di aprile 2006. 

• Docente di impianti automatici di spegnimento, legislazione di prevenzione incendi sugli 
alberghi, edifici civili, edifici pregevoli per arte e storia, impianti termici, al corso di 
specializzazione di prevenzione incendi per professionisti di cui alla legge 818/84 svoltosi dal 
08.05.06 al 26.07.06 presso la scuola edile di Trieste. 

• Componente della Commissione d'esami del corso di specializzazione di prevenzione incendi 
per professionisti di cui alla legge 818/84 svoltosi dal 08.05.06 al 26.07.06 presso la scuola edile 
di Trieste. 

• Direttore del terzo Corso di autoprotezione in ambiente acquatico svolto presso il Comando 
VV.F. di Trieste dal 09 ottobre 2006 al 13 ottobre 2006. 

• Direttore del sesto Corso di approfondimento uso autogrù svolto presso il Comando VV.F. di 
Trieste dal 18 settembre 2006 al 22 settembre 2006. 

 
 



 
• Docente di impianti automatici di spegnimento, legislazione di prevenzione incendi sugli 

alberghi, edifici civili, edifici pregevoli per arte e storia, impianti termici, al corso di 
specializzazione di prevenzione incendi per professionisti di cui alla legge 818/84 svoltosi dal 
09.10.06 al 17.01.07 presso la scuola edile di Trieste. 

• Nominato dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 
5698 di data 15.11.07, responsabile operativo regionale per il soccorso acquatico non 
specialista. 

• Direttore del VIII corso di “autoprotezione in ambiente acquatico” svolto presso il Comando 
VV.F. di Trieste dal 30 giugno al  04 luglio 2008 (o.d.g. n. 250 del 30.06.08) 

• Nominato dall’Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – 
Vice Capo Dipartimento Vicario, con nota prot. 1672/340 del 02.07.08, componente del tavolo 
tecnico per l’esame delle questioni inerenti il personale VV.F. appartenente ai nuclei 
specialistici.  

• Componente della commissione d’esame di fine corso di “autoprotezione in ambiente 
acquatico” svolto presso il Comando VV.F. di Trieste dal 15 al 19 settembre 2008 (nota Direz. 
Regionale prot. 4773 del 4.9.8) 

• Direttore del XI corso di “autoprotezione in ambiente acquatico” svolto presso il Comando 
VV.F. di Trieste dal 15 al 19 settembre 2008 (o.d.g. n. 425 del 12.09.08). 

• Componente della commissione d’esame di fine corso regionale di “soccorritore acquatico di 1° 
livello (SA1)” svolto presso il Comando VV.F. di Gorizia dal 22 al 26 settembre 2008 (nota 
Direz. Regionale prot. 5370/corsi del 25.09.08) 

• Docente al corso provinciale di polizia giudiziaria svolto presso il Comando VV.F. di Trieste 
dal 16 al 20 marzo 2009 con la materia relativa alla procedura del D.lgs 758/94 (nota Direz. 
Regionale prot. 1819 del 23.03.09) 

• Componente della commissione d’esame di fine corso provinciale di polizia giudiziaria svolto 
presso il Comando VV.F. di Trieste dal 16 al 20 marzo 2009. 

• Partecipazione operativa a seguito del sisma maggio-aprile 2009 regione Abruzzo dal 14 al 20 
aprile 2009 con mansioni operative. 

• Docente di Ingegnerizzazione, al Corso di Capi Squadra svoltosi presso il polo didattico del 
Comando di Udine nel mese di marzo 2009. 

• Docente di polizia amministrativa e polizia Giudiziaria al Corso di Capi Squadra svoltosi presso 
il polo didattico del Comando di Udine nel mese di marzo 2009. 

• Partecipazione operativa a seguito del sisma maggio-aprile 2009 regione Abruzzo dal 17 al 24 
maggio 2009 con mansioni di verificatore statico strutture. 

• Partecipazione operativa a seguito del sisma maggio-aprile 2009 regione Abruzzo dal 16 al 22 
agosto 2009 con mansioni di verificatore statico strutture. 

• Nominato con decreto n°11 del 4 settembre 2009, componente della "Commissione Nazionale 
per l'organizzazione del Servizio di Soccorso Acquatico” del M.I. Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile. 

 
STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 
• 1984 - Titolo di studio di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri  “Max 

Fabiani” di Trieste; 
• 1990 – Conseguimento brevetto di Assistente bagnante. 
• 1991 – Conseguimento di brevetto di Maestro di Salvamento Nuoto. 
• 1994 – Partecipazione al corso di difesa Nucleare Batteriologica e Chimica presso la Scuola 

Interforze NBC di Rieti. 
• 2000 – Partecipazione al Corso sulle Attività Industriali a rischio di incidente rilevante presso il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia. 
• Conseguimento della patente di II°,III° e IV° grado ministeriale per la conduzione degli 

automezzi pesanti VF. 



• Conseguimento della patente di motoscafista per la conduzione di natanti VF. 
• 2003 – Conseguimento livello 2 area C per le emergenze NBCR presso il Comando VV.F. di 

Padova. 
• Conseguimento nel mese di giugno 2003,  dell’attestato di frequenza al corso di formazione, 

organizzato dalla Provincia di Trieste, sul “rischio biologico – zoonosico in ambiente silvestre”.  
• Frequenza, con esito positivo, al corso “Pacchetto applicativo di gestione automezzi” presso 

L’I.S.A. di Roma dal 12 al 16 gennaio 2004. 
• Frequenza, con esito positivo, al corso di  “Formazione Tecniche Speleo Alpino Fluviale in 

Ambito Fluviale” presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine dal 03 al 14 
maggio 2004. 

• Dal 23.07.2004 Collaboratore Tecnico Antincendi Esperto del  Ministero dell’Interno 
Dipartimento Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi Servizio Tecnico 
Centrale, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. 

• Frequenza, con esito positivo al “Corso sulle tecniche di primo soccorso sanitario di base con 
defibrillazione” presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia dal 
10 al 14 gennaio 2005. 

• Frequenza, in qualità di osservatore, al Corso di Direttore Operazioni di Spegnimento incendi 
boschivi organizzato del 31.01.05 al 04.02.05, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali, Forestali e della Montagna di Udine . 

• Frequenza al seminario sui criteri e riferimenti per la diagnosi dei dissesti statici presso il 
Comando VV.F. di Udine in data 23.03.05. 

• Organizzatore del 18° Campionato Nazionale  VV.F.  di Salvamento a Nuoto svoltosi a Lignano 
Sabbiadoro (UD) dal 16 al 19 giugno 2005. 

• Frequenza al seminario sui rischi da elettroconduzione, svolto da tecnici della ditta AC.E.GAS – 
Aps di Trieste, ed organizzato in data 05.12.2005 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali, Forestali e della Montagna di Udine 
presso la sede dell’ex I.R.F.OP di Scala dei Capuccini,1 Trieste. 

• Frequenza, con esito positivo, al corso di  “Formazione per Funzionario Coordinatore 
dell’Emergenza NBCR – livello di competenza 3 – funzione direttiva” svolto dal 12 al 16 
dicembre 2005 presso il Centro Marino S.Barbara – Tirrenia , Calambrone (PI).  

• Organizzatore del 19° Campionato Nazionale  VV.F.  di Salvamento a Nuoto svoltosi a Lignano 
Sabbiadoro (UD) dal 12 al 14 giugno 2006. 

• Frequenza, con esito positivo, al corso regionale di  “Operatore di Soccorso Acquatico di 1° 
livello – SA1” svolto dal 02 al 06 ottobre 2006 presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Trieste. 

• Frequenza, con esito positivo, al corso di aggiornamento per addetto al servizio di prevenzione e 
protezione (ASPP) svoltosi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine in data 
14.02.08. 

• Frequenza al corso di formazione “il supporto psicologico nelle emergenze di protezione civile” 
svolta in ottobre-novembre 2008 dall’Associazione Psicologi per i popoli Regione F.V.G. 

 
 
 
 
         Geom. Pecorella Lorenzo 


