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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo De Togni 
 

  Verona, Strada della Genovesa, 31 / e  

 045 8569500     

 lorenzo.detogni@bonificaveronese.it  

Data di nascita 12/10/1965 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 

(da gennaio 2010 – a presente) Direttore Area Amministrativa 

Consorzio di Bonifica Veronese - Verona 

Dirige l’Area Amministrativa, del cui andamento è direttamente responsabile nei confronti del Direttore Generale, 

coordinando l’attività dei due settori operativi (Segreteria/Affari Generali e Ragioneria/Bilancio/Personale) facenti 

parte dell’area e assicurandosi che i compiti assegnati ai medesimi siano svolti nel modo più efficace ed opportuno 

nonché nel rispetto delle norme di legge e di contratto. Coadiuva il Direttore Generale in tutti i compiti per 

l’espletamento delle funzioni della propria area. Controlla il corretto svolgimento delle mansioni attribuite a ciascuno 

dei diretti collaboratori (oggi in numero di 12). Informa costantemente il Direttore Generale sul funzionamento dei 

settori rientranti nell’Area di competenza. Promuove la migliore organizzazione ed il miglior funzionamento dell’Area 

di competenza, proponendo al Direttore Generale le modifiche delle mansioni, assegnate al personale alle sue 

dipendenze, che ritiene più opportune. Si occupa direttamente delle pratiche più complesse. Ricopre il ruolo di 

Segretario degli Organi del Consorzio di cui redige i verbali delle sedute. Provvede a tutti gli ulteriori adempienti 

inerenti la propria Area che gli vengano affidati dal Direttore Generale.  

E’ inoltre incaricato della Dirigenza dell’Ufficio Espropriazioni dell’Ente nonché nominato quale Responsabile della 

Trasparenza. 

 

(da marzo 2013 – a settembre 2013) Direttore Area Amministrativa 

 Consorzio di Bonifica Bacchiglione - Padova 

Sostituzione a scavalco per sette mesi della dirigente titolare, in maternità. 
 

(da gennaio 2008 – a dicembre 2009) 
 

Dirigente Amministrativo 
 
Ufficio Consorziale Unico dei Consorzi di Bonifica Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio 
Veronese - Verona 
 

(da ottobre 1998 – a dicembre 2007) Capo Area Amministrativa 
 

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese – Legnago (VR) 

 

(da giugno 1995 – a settembre 1998) Capo Ufficio Amministrativo – Segretario 
 

Consorzio di Bonifica di II° grado Lessinio-Euganeo–Berico (LEB) – Cologna Veneta (VR) 

Figura apicale dell’Ente 
 

(da gennaio 1995 – a maggio 1995) Agente di vendita 
 

(da maggio 1994 – a dicembre 1994) Promotore Finanziario 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 

 
 
 
 

Giugno 1994 Laurea in Economia e Commercio 

Università degli Studi di Verona  

Tesi su “Il Trasporto pubblico nelle città di medie dimensioni” - Votazione 100/110 
 

Partecipazione a corsi, convegni e 
seminari di formazione 

 

- “L’Espropriazione per pubblica utilità” – Verona 2 - 3 ottobre 2003; 
- “L’Espropriazione per pubblica utilità: procedure e indennità” – Chirignago (VE) 29 marzo, 1 aprile 

2004; 
- Seminario di formazione manageriale in legislazione regionale in materia di lavori pubblici –

Verona 7, 9 , 21 marzo 2005; 
- “Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e speciali” – Verona 

20 settembre 2005; 
- “Gli appalti pubblici nel codice dei contratti” – Mestre 31 maggio 2006; 
- “La gestione manageriale: un approccio strategico alla Direzione” presso il CUOA - Altavilla 

Vicentina dal 20 settembre al 21 novembre 2006 per un totale di 45,5 ore; 
- “Il Codice dei contratti, in particolare nel settore dei Lavori Pubblici” Corso CEIDA per un totale di 

18 ore -  Roma 21, 22, 23 marzo 2007; 
- “Aggiornamento Codice De Lise negli appalti dei LLPP, modifche LR 27/2003 e provvedimenti 

collegati” – Castelfranco Veneto (TV) 1, 2 ottobre 2007; 
- “I Consorzi di Bonifica fra la normativa statale e regionale in materia di LLPP dopo la sentenza 

della Corte Costituzionale n° 431/2007” – Vicenza 29 febbraio 2008; 
- “Le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa” – Venezia 19 maggio 2008; 
- “Percorso formativo in materia di Lavori Pubblici per il personale amministrativo dei Consorzi di 

Bonifica” presso il CUOA – Altavilla Vicentina dal 20 maggio al 7 ottobre 2009 per un totale di 49 
ore; 

- “Il Regolamento di cui al Codice dei Contratti e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari –
Mirano (VE) 22 giugno e 8 luglio 2011; 

- “La nuova indennità per le aree agricole e inedificabili” – Legnaro (PD) 27 settembre 2011; 
- Seminario di aggiornamento in tema di Lavori Pubblici – Rovigo 3 aprile 2012; 
- Seminario di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici – Verona 13 dicembre 2012; 
- Seminario di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici – Cittadella (PD) 20 febbraio 2014; 
- Seminario di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici – Verona 20 aprile 2015; 
- Corso di 20 ore sul Codice degli Appalti – Padova aprile/maggio 2015; 
- Seminario su “Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza per i Consorzi di Bonifica” 

– Mogliano Veneto 15 Maggio 2015; 
- Seminario in materia di appalti pubblici dal titolo “2015: un anno importante per il rilancio della

normativa – Bologna 18, 19 giugno 2015; 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche Padronanza degli strumenti Microsoft Office e degli specifici applicativi per la contabilità e gestione del 
personale. 

Patente di guida Patente cat. B 


