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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

 
 

 
 
 
DAVIDE LUCICESARE 
 

           Viale Fantuzzi, 4 – 32100 - Belluno    

           +39  347 6065510 

          davide.lucicesare@gmail.com   
 
 
Sesso MASCHILE| Data di nascita 01/01/1976 | Nazionalità ITALIANA 

 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
 

Luglio 2014 - oggi AMMINISTRATORE UNICO  

Bellunum s.r.l. – Via Marisiga n. 111 – Belluno - BL 

Principali mansioni e responsabilità 

• Amministratore Unico  
 
Attività o settore: rifiuti, mobilità e gestione aree sosta a pagamento, discarica 
 
 

         Novembre 2012 – oggi  

 

 

          

 

 

FONDATORE E SOCIO 

E.S.Co. Belluno S.r.l. – Società di servizi energetici Via Medaglie D’Oro n. 232 – Belluno - 
BL 

Principali mansioni e responsabilità 

• Co-fondatore della società, tecnico per la definizione di contrattualistiche legate 
all’efficienza energetica 

• Progettazione interventi in EPC (Energy Perfomance Contract) 

• Progettazione esecutiva impianti termici ed elettrici 
 

Attività o settore: Energia, risparmio energetico, efficienza energetica 
 

Settembre 2008 - oggi 

 

 

 

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA    

Studio di progettazione impiantistica e meccanica presso lo studio AB di  E.S.Co. Belluno 
S.r.l. Via Medaglie D’Oro n. 232 – Belluno - BL 

Principali mansioni e responsabilità 

• Progettazione, direzione lavori per impianti elettrici e termici, reti gas, impianti 
sanitari e certificazioni energetiche; 

• Progettazione di organi meccanici per automazione e macchine utensili; 

• Analisi energetiche, diagnosi energetiche e possibilità di efficientamento. 

Attività o settore: Energia, edilizia, risparmio energetico, meccanica  
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Maggio 2013 - Maggio 2016 

 
 
 
 
 
 

VICEPRESIDENTE  Consiglio Di Amministrazione 

La Dolomiti Ambiente spa – Via Nazionale n. 1 Santa Giustina – BL 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Vicepresidente e consigliere CDA 
 
Attività o settore: Smaltimento rifiuti, energia, compostaggio  
 

 Settembre 2008 – Giugno 2014    
 
 
 
 

DOCENTE SCUOLA SUPERIORE  
I.S.I.S. “G. Segato – A. Brustolon” – Belluno  

Principali mansioni e responsabilità 
Insegnante di disegno ed organizzazione aziendale, sistemi e automazione e impianti tecnici al 
triennio della specializzazione termotecnica meccanica ed edilizia. 
 
Attività o settore: Istruzione   
 

 Ottobre 2005 – Settembre 2008  
 
 
 
 

RESPONSABILE TECNICO R&D  

Bianchi 1770 Spa – Via Camillo Bianchi n. 2 – Conegliano -TV 

Principali mansioni e responsabilità 
Responsabile area tecnica e ricerca e sviluppo con coordinamento delle attività di progettazione e 
prototipazione di stampi e attrezzature per la produzione di chiavi e di macchine duplicatrici per 
chiavi; programmazione controllo qualità e controlli dimensionali sui prodotti e sui componenti 
d’acquisto attraverso l’uso di strumenti di misura ottici ad alta precisione; controllo stesura e 
adeguamento delle procedure di progettazione per la certificazione dell’ufficio tecnico. 
 
Attività o settore: Automotive, macchine utensili, stampaggio plastiche, lavorazione lamiere. 
 

 Novembre 2002 – Luglio 2005   
 
 
 
 

COORDINATORE DEL MASTER E SERVIZIO CIVILE  
Università di Padova - Dipartimento I.M.A.G.E.  – Via Loredan n. 20 – Padova - PD 

Principali mansioni e responsabilità 
Coordinatore della prima edizione del Master di secondo livello in: ”Difesa del suolo e protezione 

civile” realizzato dall’Università di Padova. 

 
Attività o settore: Istruzione   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 2013 Abilitazione e iscrizione all’albo degli “Esperti in gestione dell’energia – Energy Manager”  

Beta Formazione 

• Gestione dell’energia 

• Fonti Rinnovabili 

• Analisi energetiche  
  

2006  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Industriale presso l'ordine degli Ingegneri 
di Bologna 

 

Università di Bologna 
 

2005 Laurea in Ingegneria Meccanica con indirizzo Automazione e Robotica 
Università di Bologna 
Tesi in impianti industriali e logistica industriale dal titolo: “Proposta di ridefinizione del layout in 
un’azienda produttrice di frigoriferi industriali” 
Meccanica, organizzazione e gestione aziendale, logistica industriale 
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1995 Diploma di perito elettronico  
I.T.I. “G. Segato”  
Elettronica industriale, elettronica generale e sistemi.  
 
 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
Belluno, 21 luglio 2021        Davide Lucicesare    
   
 
  
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre 

 

 

ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  2 2 1 1 1 

 Trinity B1 

  

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate in ambito lavorativo 
(comunicazioni telefoniche, comunicazioni agli operai e con i vari livelli aziendali). Durante lo 
svolgimento delle attività formative e lavorative ho acquisito le seguenti capacità e 
competenze: 
• senso di ascolto; 
• comunicare con gli altri a tutti i livelli aziendali e lavorativi; 
• costruttività nei rapporti.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative dimostrate sia nella pianificazione della attività universitaria, 
sia in ambito lavorativo come la redazione e l’organizzazione della documentazione 
d’azienda e la  progettazione. In particolare, conosco le metodologie dell’organizzazione 
dei lavori d’ufficio e della produzione. Ho una buona predisposizione a lavorare con più 
progetti. 

Competenze informatiche Termus, Suonus, Primus, Therm software per la progettazione e simulazione impiantistica; 

Programmi C.A.D.: Solid Edge, Solid Works, AutoCAD. 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 679/2016. 

 
 


