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CURRICULUM VITAE DI MARZIO LASAGNI 
 
 
Luogo e data di nascita 
Arezzo, 21.05.1972 
  
Studi effettuati. 
Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita nel 1998 presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione di 
105/110.  
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico “F. Petrarca” di Arezzo nel 1991 con la votazione di 58/60.  
 
Madrelingua 
Italiano 
 
Lingue straniere 
Inglese, capacità di lettura: ottimo, capacità di scrittura: ottimo, capacità di espressione orale: buono 
 
Esperienze lavorative   

- direttore generale della Società AISA IMPIANTI S.p.a. dal 1° maggio 2013 
- membro del consiglio di amministrazione di AISA IMPIANTI S.p.A., con funzioni di consigliere delegato in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed in materia di legge sulla privacy da gennaio 
a aprile 2013; 

- dirigente della Società A.I.S.A. S.p.A. con funzioni di direttore tecnico dell’impianto integrato di smaltimento 
rifiuti di San Zeno da giugno 2003 a dicembre 2013; 

- impiegato in AISA S.p.A. con funzioni di responsabile della gestione delle raccolte differenziate da aprile 
2000 a marzo 2002; 

- impiegato pressa l’azienda Iacomelli Metalmeccanica s.r.l. di Montecatini (PT) con funzioni di responsabile 
di produzione da novembre 1999 a aprile 2000 dell‘azienda Iacomelli Metalmeccanica di Montecatini (PT); 

- impiegato presso il reparto “Ricerca e Sviluppo” dello stabilimento Pirelli di Figline Valdarno (FI) da 
novembre 1998 a novembre 1999; 

Collaborazioni con studi tecnici di Arezzo negli anni 1996, 1997 e 1998 per progettazione di impianti di 
cogenerazione, impianti meccanici, idraulici ed elettrici. 
C.T.U. per il Tribunale di Siena dal 2010 al 2012. 
C.T.P. per conto della Società AISA S.p.A. dal 2003 al 2010. 
 
 
Abilitazioni professionali 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo dal 1999. 
Abilitato dal 2002 a svolgere il ruolo di Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori in sicurezza ai sensi della L. 494/96. Eseguito aggiornamento nell’anno 2011. 
 
 
Patenti 

Patente auto categoria B 

Marzio Lasagni 
Nato ad Arezzo il 21.05.1972  
 
 


