FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail Certificata
Nazionalità
Data di nascita

Lucci Fabio
Palazzo del Pero, Via San Donnino, 295/C – 52100 Arezzo
+390575/369290 cell +39340/6461002
0575/657440
geomfabiolucci@gmail.com
fabio.lucci@geopec.it
Italiana
21/11/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Gennaio 2010 – Attualmente
Studio Tecnico Geometra Lucci Lido
Via della Misericordia, 1/L – 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Edilizia, Catasto, Sicurezza, Consulenze tecniche di Ufficio
Collaborazione esterna
Collaborazioni in: progettazione architettonica, restauro conservativo, pratiche catastali,
direzione lavori cantieri, contabilità lavori, perizie estimative, ricerche ipotecarie e catastali,
consulenze tecniche e perizie di stima per Tribunale, pratiche di sicurezza nei cantieri edili.
Ottobre / Novembre 2019
Fondazione Arezzo Inotur
Geom. Lucci Lido
Ente promozione turistica / libero professionista
Libero Professionista
In qualità di collaboratore del Geom. Lucci Lido, ho svolto attività di collaborazione in merito alla
stesura di Piano di Sicurezza e Coordinamento nei luoghi di lavoro relativo all’allestimento e
smontaggio della manifestazione denominata “Città del Natale”, oltre alla collaborazione nella
stesura del Piano di Emergenza ed Evacuazione per i pubblici spettacoli, con partecipazione ai
tavoli tecnici di coordinamento con gli enti preposti (Prefettura, Questura, Comune, ecc.).
Da 12 a 21 Settembre 2016 e da 14 a 24 Novembre
2016 Protezione Civile
Ente pubblico
Libero Professionista – Volontario C.O.C.
Attività di Volontariato patrocinato dall’associazione A.GE PRO. presso il C.O.C. del Comune di
Acquasanta Terme (Ap), in relazione agli eventi sismici avvenuti in Centro Italia il 24/08/2016,
26-30/10/2016. In particolare è stata svolta attività di coordinamento delle squadre di
censimento danni, rapporti con i dirigenti della protezione civile.
www.cedefop.eu.int/transparency
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Da Settembre 2014 – Gennaio 2015
Provincia di Arezzo – Servizio Agricoltura e Foreste
Piazza della Libertà, 3 – 52100 Arezzo (AR)
Ente pubblico
Libero Professionista – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nei cantieri della
Provincia di Arezzo, relativi ad opere di disboscamento per prevenzione incendi nel Comune di
Cortona e nel Comune di Cavriglia.
Da Giugno 2014 – Novembre 2015
Provincia di Arezzo – Servizio Difesa del Suolo
Piazza della Libertà, 3 – 52100 Arezzo (AR)
Ente pubblico
Libero Professionista – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori nel cantiere della Provincia di Arezzo,
relativo ai lavori di Restauro conservativo della Strada Storica del Sasso di Simone nel Comune
di Sestino.
Da Maggio 2014 – Giugno 2014
Dott. For. Rolando Giannetti
Via Gramsci, 27- 52025 Montevarchi (AR)
Pratiche forestali
Collaborazione esterna
Collaborazione nella estensione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per opere relativo ai
lavori di adeguamento di viabilità ad uso pubblico della pista forestale del Monte Luccio nel
Comune di Sestino, commissionate dalla Provincia di Arezzo.
Da Agosto 2007 – Settembre 2009
Tirocinio formativo
C/O Studio Tecnico Geometra Agnelli Marina di Castiglion Fiorentino (Ar)
Edilizia, Catasto, Contabilità
Tirocinante
Restituzione grafica rilievi architettonici e catastali, predisposizione pratiche catastali ed
urbanistiche.
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Da Gennaio 2010
ALBO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Iscrizione all’albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati di Arezzo al numero 1738 matricola 852527Q
Geometra
Geometra

Da Settembre 2002 – Luglio 2007
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “V. FOSSOMBRONI” – AREZZO
Maturità conseguita con la votazione di 82/100
Diploma di scuola media superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Le esperienze professionali svolte finora hanno contribuito a migliorare la mia attitudine al lavoro
di squadra, lavorando a stretto contatto con Geometri, Architetti ed Ingegneri, rispettando ordini
e gerarchie, rapportandomi con circostanze in cui è fondamentale mantenere la calma e
prendere decisioni in tempo rapido.

Ottima capacità di organizzare il lavoro personale e quello del team in cui mi trovo a lavorare
nelle varie circostanze.

Ottima conoscenza di: AutoCAD, Software per l’aggiornamento catastale (Pregeo, Docfa,
Voltura, Docte), pacchetto Office, Adobe Photoshop.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Appassionato di calcio, avendo frequentato i settori giovanili del G.S. Palazzo del Pero, G.S.
San Domenico ed U.S. Castiglionese; appassionato inoltre di balli caraibici, praticati a livello
dilettantistico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Iscritto al terzo livello del corso da sommelier presso A.I.S. Toscana delegazione Arezzo, e
interessato da sempre all’agricoltura e ai prodotti eno-gastronomici del territorio toscano.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di guida A1
Patente di guida B (automunito)
Dal 26 Marzo 2018 al 29 Luglio 2020 Segretario presso “Associazione San Donnino Onlus di
Palazzo del Pero” – n° 23956 del registro regionale Onlus.
Attualmente socio con carica sospesa.
CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO rilasciato dal Consiglio Nazionale dei
Geometri e dei Geometri Laureati.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Fabio Lucci
Collegio di AREZZO
Numero di Iscrizione 1738
Data Iscrizione 13/01/2010

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
- 2018Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
- 2017Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
- 2017Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
- 2017Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
- 2020Approfondimento sulla L.R. 69/2019 – SCIA in sanatoria e la nuova disciplina sui cambi di
destinazione d’uso (modifiche L.R. 5/2010 - sottotetti, urbanistica, antisismica, riallineamento
parametri Regolamento 39/R) e sul c.d. “Sblocca cantieri”
- 2019
GEOfactory - Workshop - Roma 10 ottobre 2019
"Equo
compenso e nuovi modelli di welfare"
- 2019Inserimento A.P.E. nel nuovo sistema SIERT della Regione Toscana
- 2018La dichiarazione di successione telematica: Normativa e casi pratici
- 2018LA NUOVA NORMA DI PROTEZIONE CIVILE
- 2017L’ABUSO EDILIZIO, LE PROCEDURE SANZIONATORIE E LA REGOLARIZZAZIONE DI OPERE
EDILIZIE GIA’ REALIZZATE
DOPO LA L.R. 65/2014 novellata dalla L.R. 49/2015, L.R. 43/2016, la L. 164/2014 c.d. “sbloccaItalia” e la L. 124/2015 c.d. “Legge Madia”
- 2017
Eventi sismici - Edilizia storica
- 2017EVENTI SISMICI - GEODINAMICA FAGLIA
- 2017REGOLAMENTO REGIONALE n° 64/R
unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi e definizioni tecniche in materia di governo
del territorio e Regolamento Edilizio-Tipo
- 2017La determinazione degli onorari per le prestazioni professionali dei Geometri dall’
“Onorario Minimo Inderogabile” al “Conferimento di Incarico”
- 2016LEGITTIMAZIONE URBANISTICA
- 2016Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Attività volontariato
- 2017

Sisma centro Italia 24 agosto 2016 - Protezione Civile - Volontari - C.O.C.

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
- 2018

Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
- 2020Le opportunità per i professionisti nell’ambito della Programmazione 2014-20 del Fondo Europeo di
Sviluppo (FESR)

Seminari, convegni, giornate di studio
- 2020Applicazione protocollo nei cantieri edili covid 19
- 2019BREVETTO SIS.MI.C.A.: interventi locali e ecosismabonus
- 2018PORTOS 2.0
- 2017Conto termico 2.0 e solare termico
- 2016OPERATO DEL GEOMETRA NELLE ZONE SOTTOPOSTE A EVENTO SISMICO
- 2016LA DISCIPLINA EDILIZIA IN TOSCANA ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME E PRONUNCE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
- 2016LE NOVITA' CATASTALI INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE 2/E - 2016
- 2015La perfetta posa in opera del serramento
- 2015IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE
- 2015
Il regime giuridico delle strade vicinali e consorzi stradali

Seminari di formazione previsti da norme specifiche
- 2019Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014Certificazione Energetica Degli Edifici
- 2012Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (legge ex 494)
- 2012I COMPITI CHE UN GEOMETRA PUO' SVOLGERE CON COMPETENZA IN FASE DI
REALIZZAZIONE DI UN OPERA
- 2012I COMPITI CHE UN GEOMETRA PUO' SVOLGERE CON COMPETENZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
- 2011Corso: Demanio e Sdemanializzazione
- 2011Storia del design
- 2010Valutazione di impatto ambientale

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2013Misure Tecniche Operative di Prevenzione e Protezione nei Lavori in Quota
- 2012Risparmio Energetico e Certificazione Energetica
- 2010D.M.22 Gennaio 2008 n.37 - Installazione di impianti all'interno di edifici

