
Curriculum vitae
formato europeo

Informazioni personali

Nome Stefano Mennucci
Telefono +39 0583 417243
Cellulare +39 345 5946758

E-mail stefano.mennucci@provincia.lucca.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 Luglio 1974

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Dal 01.09.2020 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca – Area Tecnica – Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e

Patrimonio – U.O. Edilizia Scolastica ed Immobili Vincolati
• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Impiegato –  Ingegnere, Cat. D – Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto al RUP, progettazione o assistenza alla progettazione ed esecuzione di

interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e non scolastici di competenza
della Provincia di Lucca e/o progetti strategici per l’Ente

• Date (da – a) Dal 27.05.2019 ad 31.08.2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca – Area Tecnica – Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e

Patrimonio
• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Impiegato – Esperto in attività tecniche e progettuali, Cat. C – Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto al RUP, progettazione o assistenza alla progettazione ed esecuzione di

interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e non scolastici di competenza
della Provincia di Lucca e/o progetti strategici per l’Ente

• Date (da – a) Dal 31.12.2015 ad 26.05.2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune  di  Massarosa  –  Area  Coordinamento  del  Territorio,  Ufficio  Lavori  Pubblici  e

Patrimonio
• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Impiegato – Ingegnere, Cat. D3g – Incarico a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/00
• Principali mansioni e responsabilità Attività di RUP o supporto al RUP, progettazione e direzione lavori degli interventi inerenti la

riqualificazione  del  patrimonio  immobiliare  dell’Ente;  Attività  di  RUP o  supporto  al  RUP,
progettazione e direzione lavori di interventi inerenti la mobilità lenta; Analisi del fabbisogno e
programmazione interventi in ambito di arredo urbano; Attività di supporto al RUP nell’ambito
di  procedure  espropriative;  Piano  annuale  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni;  Piano
triennale LL.PP.; Rapporti istituzionali con gli enti erogatori di servizi.

• Date (da – a) Dal 01.03.2006 ad 30.12.2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia  di  Lucca  –  Area  di  Coordinamento  del  Territorio  e  Infrastrutture,  Servizio

Pianificazione  Territoriale  e  della  Mobilità,  Patrimonio,  Risorse  Naturali  e  Politiche
Energetiche, U.O. Interventi Strutturali e Infrastrutturali

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Impiegato – Esperto in attività tecniche e progettuali, Cat. C – Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e non scolastici di competenza
della Provincia di Lucca

• Date (da – a) Dal 30.12.2002 al 28.02.2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca – Dipartimento Risorse Interne – U.O.C. Tributi ed altre Entrate Provinciali
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• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Impiegato – Esperto in attività tecniche e progettuali, Cat. C – Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta per opere realizzate in fregio e nelle fasce di
rispetto delle strade provinciali e regionali di competenza della Provincia di Lucca

• Date (da – a) Dal 24.09.2001 al 23.01.2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca – Direzione Centrale Servizi  Finanziari  – Servizio Ragioneria – Ufficio

Tributi
• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Impiegato – Collaborazione Coordinata e Continuativa
• Principali mansioni e responsabilità Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta per opere realizzate in fregio e nelle fasce di

rispetto delle strade provinciali e regionali

• Date (da – a) Dal 02.05.2001 al 01.09.2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca – Direzione Centrale Servizi  Finanziari  – Servizio Ragioneria – Ufficio

Tributi
• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Impiegato – Collaborazione Coordinata e Continuativa
• Principali mansioni e responsabilità Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta per opere realizzate in fregio e nelle fasce di

rispetto delle strade provinciali e regionali

• Date (da – a) Dal 08.03.2000 al 07.03.2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca – Direzione Centrale Servizi  Finanziari  – Servizio Ragioneria – Ufficio

Tributi
• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Impiegato – Collaboratore Tecnico, Cat. B/3 – Tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta per opere realizzate in fregio e nelle fasce di

rispetto delle strade provinciali e regionali

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

• Date (da – a) dall’Anno Accademico 1994-1995 all’Anno Accademico 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo della tesi: “Progetto di una scuola materna nel complesso scolastico di Piano di Conca
– Massarosa”,  svolta presso il  Dipartimento di  Architettura  e Urbanistica della  Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Pisa in collaborazione con il Comune di Massarosa. Ingegneri
relatori: Prof. Ing. Pier Luigi Maffei, Prof. Ing. Fabio Fantozzi, Dott. Ing. Giampaolo Munafò,
Dott. Ing. Giancarlo Maffei

• Qualifica conseguita Ingegnere Edile
• Votazione finale 102/110

• Date (da – a) Dall’anno scolastico 1988-1989 all’anno scolastico 1993-1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico per Geometri “L.Nottolini” di Lucca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Geometra
• Votazione finale 52/60

Capacità e competenze
personali

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

Madrelingua Italiano

Altre lingua
Francese                            Inglese

• Capacità di lettura elementare                         elementare
• Capacità di scrittura elementare                         elementare

• Capacità di espressione orale elementare                         elementare

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.

Ho acquisito capacità di lavorare all’interno di un gruppo e in ambienti diversi, durante l’arco
degli studi e le esperienze di lavoro che mi hanno abituato a collaborare con altre persone
nella risoluzione di problematiche comuni e nella condivisione della realizzazione di progetti. 
Mi piace molto il lavoro di gruppo e tutte le soddisfazioni che un team ben organizzato riesce
a dare.
Penso che il rapporto diretto con le persone sia la via migliore per raggiungere gli obiettivi
prefissi pertanto mi piace discutere di ogni problematica cercando di trovare insieme la via
migliore per raggiungere gli obiettivi sempre con un occhio di riguardo ai possibili  sviluppi
futuri.

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.

Ho acquisito esperienza nella gestione e nella divisione delle mansioni nel corso di un lavoro
che richiede la collaborazione tra diverse figure professionali, destinando ad esso attenzione
particolare alla qualità, organizzazione chiara e precisa e facile gestione dei rapporti con i
colleghi. 
So adattarmi a diverse esigenze di lavoro che richiedono anche flessibilità nell’orario. 
Ho maturato la capacità di adattare il mio modo di operare al contesto.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Competenze informatiche con i seguenti programmi in ambiente Windows: 
• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Front Page);
• OpenOffice e LibreOffice (Writher, Calc, Draw, Impress, Base, Math);

Ottima conoscenza del programma di disegno AutoCad della Autodesk e buona conoscenza
di altri software Cad quali Allplan o Archicad;
Ottima conoscenza del programma di contabilità lavori Primus della Acca;
Buona conoscenza dei software Gis (ArcGIS, ArcView, Qgis).

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Abilità nell’espressione grafica e nel disegno manuale acquisite per interesse personale.

Interessi Mi ritengo una persona curiosa, attenta alle novità e al rispetto dell'ambiente. Coltivo interessi
in  campo storico-artistico  visitando  mostre  e  in  campo scientifico  partecipando  a  fiere  e
convegni,  in  maniera  particolare  riguardanti  le  tematiche  energetiche.  Ho  interesse  nel
campo della musica. Pratico diversi sport fra i quali: il nuoto, il ciclismo e l'arrampicata libera.

Patente o patenti Motociclistica (patente A) e Automobilistica (patente B) rilasciate dalla Motorizzazione Civile
di Lucca

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le esigenze di selezione e comunicazione.

Lucca, lunedì 20 dicembre 2021 Stefano Mennucci
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