
CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000)

Il sottoscritto Stefano Mennucci, nato a Viareggio (LU) il 27 Luglio 1974, residente in Massarosa (LU), Via dell’Acquarella n.  306/B,

C.A.P.  55054,  consapevole,  ai  sensi  dell’art.  76  del  DPR  445/2000,  delle  responsabilita(  penali  cui  va  incontro  chi  rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilita(  quanto segue:

• di esser abilitato all’esercizio della professione di ingegnere dal 9 giugno 2004;

• di essere in possesso di Diploma di Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso la Facolta(  di Ingegneria dell’Universita(  di Pisa

nell'anno accademico 2002/2003 con la votazione finale di 102/110 (centodue/centodecimi);

• di essere in possesso del Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Lorenzo Nottolini” di Lucca

nell’anno scolastico 1993/94 con la votazione finale di 52/60 (cinquantadue/sessantesimi);

• di essere dipendente della Provincia di LUCCA, presso  l’Area Tecnica,  Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione Trasporti  e

Patrimonio in qualita(  di Ingegnere (Cat. D, Posizione economica D/1, C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali) con

contratto a tempo pieno e indeterminato dal 01.09.2021;

• di  essere  stato  dipendente  della  Provincia  di  LUCCA,  presso  il  Servizio  di  Coordinamento  Lavori  Pubblici,  Pianificazione

Territoriale, Mobilita(  e Viabilita( ,  Patrimonio e Protezione Civile, Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali in qualita(  di

esperto in attivita(  tecniche e progettuali (Cat. C, Posizione economica C/3, C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali)

con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 27.05.2019 al 31.08.2020;

• di essere stato dipendente del Comune di Massarosa, presso l’Area Coordinamento del Territorio, Ufficio Lavori Pubblici, in

qualita(  di funzionario tecnico, Ingegnere (Cat.  D3g, Posizione economica D/3, C.C.N.L.  del comparto Regioni ed Autonomie

Locali) con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 31.12.2014 al 26.05.2019 con

collocamento in aspettativa non retribuita dell’impiego presso la Provincia di Lucca;

• di essere  stato  dipendente della  Provincia  di  LUCCA,  presso l'Area  di  Coordinamento Territorio  e  Infrastrutture,  Servizio

Pianificazione Territoriale e della Mobilita( , Patrimonio, Risorse Naturali e Politiche Energetiche, U.O. Interventi Strutturali e

Infrastrutturali in qualita(  di esperto in attivita(  tecniche e progettuali (Cat. C, Posizione economica C/2, C.C.N.L. del comparto

Regioni ed Autonomie Locali) con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2006;

• di essere stato dipendente della Provincia di LUCCA, presso il Dipartimento Risorse Interne, U.O.C. Tributi ed altre Entrate

Provinciali,  in qualita(  di  esperto in attivita(  tecniche e progettuali  (Cat.  C,  Posizione economica C/2,  C.C.N.L.  del  comparto

Regioni ed Autonomie Locali) con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 30.12.2002 al 28.02.2006;

• di essere stato dipendente della Provincia di LUCCA, presso la Direzione Centrale Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, Ufficio

Tributi, con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dal 24.09.2001 al 23.01.2002;

• di essere stato dipendente della Provincia di LUCCA, presso la Direzione Centrale Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, Ufficio

Tributi, con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dal 02.05.2001 al 01.09.2001;

• di essere stato dipendente della Provincia di Lucca, presso la Direzione Centrale Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, Ufficio

Tributi,  in qualita(  di Collaboratore Tecnico (Cat.  B, Posizione economica B/3, C.C.N.L.  del comparto Regioni ed Autonomie

Locali) con contratto a tempo pieno e determinato dal 08.03.2000 al 07.03.2001;
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• di aver prestato Servizio Civile presso il Comune di Massarosa, Uffici Scuola e Servizi Demografici dal 28.02.2002 al 27.12.2002

per la realizzazione di particolare progetti ad esso destinati;

• di aver frequentato il corso, matr. LU20030217, per  “Il Sistema informativo Territoriale” della durata di 8 ore gestito dalla

Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nel periodo novembre 2003;

• di aver frequentato il corso, matr. LU20030218, per “Il Sistema Informativo Territoriale: gestione strumento software GIS” della

durata di 30 ore gestito dalla Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nel periodo

novembre-dicembre 2003;

• di aver frequentato il corso, matr. LU2004AF16, per “La predisposizione di un Atto amministrativo” della durata di 25 ore gestito

dalla Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nell'anno 2004;

• di aver frequentato il corso, matr. LU2004AF28, per “Microsoft Excel avanzato” della durata di 20 ore gestito dalla Provincia di

Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nel periodo ottobre-novembre 2004;

• di aver frequentato il  corso, matr.  LU2004AF27, per  “Microsoft Access  2000 avanzato” della durata di  20 ore gestito dalla

Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nel mese di gennaio 2005;

• di aver frequentato il corso, matr. LU20060246, per “Contratti di affidamento dei servizi: appalti e bandi” della durata di 25 ore,

gestito  dalla  Provincia  di  Lucca  presso  la  sede  di  Lucca,  U.O.C.  Alta  Formazione  e  Progetti  Speciali,  dal  30.10.2006  al

30.11.2006;

• di  aver  frequentato  il  corso,  matr.  LU2007AF13,  per  “Il  Sistema  Informativo  Territoriale:  gestione  strumenti  software  GIS

avanzato”, della durata di 33 ore, gestito dalla Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti

Speciali, dal 08.01.2008 al 26.02.2008;

• di aver partecipato al corso di formazione professionale  “Progettazione di edifici in calcestruzzo armato” secondo il D.M. 14

gennaio 2008, della durata di 33 ore, svolto presso la sede della Scuola Ingegneria, Architettura e Beni Culturali Campus di

Lucca dal 21.05.2009 al 25.06.2009;

• di aver partecipato al corso base per progettisti Casaclima, organizzato dall'Agenzia Fiorentina per l'Energia e svolto presso la

sede della Provincia di Firenze dal 18.10.2010 al 20.10.2010;

• di aver partecipato al corso di formazione “La Normativa per l'efficienza energetica in edilizia a seguito della Entrata in vigore

della Legge 03 agosto 2013 n. 90” svolto presso la sede della Provincia di Lucca  il 25.03.2014;

• di  aver  partecipato al  corso di  formazione  “Verifica  di  strutture  esistenti  in  C.A.  e  muratura”  organizzato da  Harpaceas  e

Tecnisoft e svolto a Firenze il 15.05.2014;

• di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  “Sicurezza  dei  lavoratori  –  Elaborato  tecnico  delle  coperture  –  Nuova

regolamentazione” svolto presso la sede del CPT di Lucca il 30.05.2014;

• di aver partecipato alla giornata formativa “La Riforma del Catasto – Il  ruolo dei Comuni e dei Tecnici  Professionisti” svolto

presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 19.02.2015;

• di aver partecipato alla giornata formativa “La gestione del Patrimonio Pubblico Immobiliare dall’art. 58 del D.L. 112/2008 alla

L. 164/2014” svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 18.06.2015;

• di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  a  distanza  “Piano  Formativo  sull’Anticorruzione”  svolto  dalla  societa(  Maggioli

Formazione e conclusosi il 01.10.2015;

• di aver partecipato al corso di formazione obbligatoria “Formazione Sicurezza Lavoratori (Rischio medio – ATECO 8)”, corso di

formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa

dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 30.06.2016;

Curriculum Vitae di Stefano Mennucci – Pagina 2 di pagine 3



• di aver partecipato al corso di formazione “La Disciplina “Anticorruzione” e le Misure di Prevenzione della Corruzione negli Enti

di Diritto Privato Partecipati e Controllati dalla P.A. - Il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione ” svolto presso la sede dell’Agenzia

Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 30.09.2016;

• di aver partecipato al corso di formazione “Il Ruolo del Responsabile del Procedimento nelle Procedure di Appalto di Servizi,

Lavori  e Forniture nel  Nuovo Codice”  svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di

Seravezza il 01.12.2016;

• di aver partecipato al convegno “Codice degli Appalti: Novità della Legge di Stabilità 2017 e dei provvedimenti attuativi e del

Decreto Correttivo” organizzato da AMEL in Montecatini Terme il 12.04.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Percorsi Formativi per Comunità Accessibili – Accessibilità e qualità dell’abitare”

svolto da La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 26.10.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Percorsi Formativi per Comunità Accessibili – Strategie di design accessibile” svolto da

La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 31.10.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Percorsi Formativi per Comunità Accessibili – Accessibilità e accoglienza nei front

office e nelle biblioteche” svolto da La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 02.11.2017;

• di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  “Percorsi  Formativi  per  Comunità  Accessibili  –  Il  progetto  urbano  nella  città

accessibile” svolto da La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 06.12.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Le manifestazioni e le attività di pubblico spettacolo alla luce delle nuove circolari e

direttive ministeriali. Regole e competenze comunali” svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della

Versilia di Seravezza il 20.02.2018;

• di aver partecipato al seminario “Gli affidamenti Forniture e Servizi Sotto Soglia Comunitaria alla luce delle nuove Linee Guida

Anac n.  4”  organizzato dall’Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Lucca e  svolto  presso la  sede dell’Agenzia  Formativa

dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 21.06.2018;

• di aver partecipato al corso di formazione obbligatorio per Dipendenti e Collaboratori (Ateco 1-8) “ Formazione Base Sicurezza

sul Lavoro” svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 24.09.2018;

• di possedere la Patente di Guida, categorie A e B, rilasciata dalla Prefettura di Lucca il 03.12.1992;

•  di conoscere le lingue inglese e francese a livello elementare;

• di possedere un’ottima conoscenza del PC e ottime competenze informatiche con i seguenti programmi in ambiente Windows:

Microsoft  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint,  Access,  Front  Page);  OpenOffice  (Writher,  Calc,  Draw,  Impress,  Base,  Math);

Programmi di  grafica:  CorelDRAW, Photoshop,  Gimp,  AutoCad,  Allplan,  Archicad;  Programmi cartografici:  ArcGIS,  ArcView,

Qgis; Software di calcolo termico: MC Impianto e MC11300 della Aermec S.p.a., XClima; Software di calcolo strutturale: Nolian,

EasyBeam, EasySteel,  EasyWall  della  Softing S.R.L.;  Modest  della  Tecnisoft  S.a.s.;  Software di   contabilizzazione dei lavori:

Primus di Acca; Pitagora di Blumatica; Software per le verifiche acustiche: Suonus di Acca.

Massarosa, 12 novembre 2021

Stefano Mennucci

 

Curriculum Vitae di Stefano Mennucci – Pagina 3 di pagine 3


