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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabrizio Mechini 

Indirizzo   
Telefono  0583-417944 

E-mail  fabrizio.mechini@provincia.lucca.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/03/1968 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  01/07/2011 –  tuttora in servizio 
• Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità 
• Tipo di impiego  Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione Organizzativa Ufficio di Pianificazione Urbanistica.   
Attività di coordinamento dei comuni della provincia di Lucca,  espressione contributi e 
osservazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio, 
espressione di contributi in materia di valutazione ambientale strategica,  espressione di pareri in 
conferenza dei servizi  ai sensi dell’art. 36 del PIT in merito agli aspetti paesaggistici dei piani 
attuativi, espressione pareri in merito alla dismissione e sdemanializzazione di viabilità e aree 
comunali,  realizzazione e gestione archivio informatico degli strumenti urbanistici comunali. 
Espressione pareri in conferenza dei servizi e redazione proposte di piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari della Provincia di Lucca per la parte che comporta variante agli 
strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.R. 8/2012. 

 
• Date (da – a)  01/02/2004 –  30/06/2011 

• Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lucca 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità 

• Tipo di impiego  Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato  – trasformato in part time verticale 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico Ufficio di Pianificazione Urbanistica.   

Attività di coordinamento dei comuni della provincia di Lucca,  espressione contributi e 
osservazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio, 
espressione di contributi in materia di valutazione integrata e ambientale strategica,  
espressione di pareri in conferenza dei servizi  ai sensi dell’art. 36 del PIT in merito agli aspetti 
paesaggistici dei piani attuativi, espressione pareri in merito alla dismissione e 
sdemanializzazione di viabilità e aree comunali,  realizzazione e gestione archivio informatico 
degli strumenti urbanistici comunali. 
 

• Date (da – a)   02/05/2003 - 31/01/2004 
• Datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Montecatini Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio  Urbanistica e Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato  – trasformato in part time verticale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata, Responsabile Unico del Procedimento 
in merito al rilascio di titoli edilizi - Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività, 
Autorizzazione edilizia, Autorizzazioni paesaggistica -  collaborazione alla redazione di strumenti 
della pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio di iniziativa comunale. 
 

• Date (da – a)   02/05/2003 - 30/06/2011 
• Datore di lavoro  Studio di architettura Fabrizio Mechini 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Titolare dello studio   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi professionali affidati da parte di soggetti e società private, inerenti interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 
ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione di immobili a destinazione residenziale, 
commerciale, produttiva e turistico ricettiva, in qualità di progettista e direttore dei lavori. 

   
• Date (da – a)   08/10/2001 - 01/05/2003 

• Datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Montecatini Terme 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio  Urbanistica e Edilizia Privata 

• Tipo di impiego  Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato   
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata, Responsabile Unico del Procedimento 

in merito al rilascio di titoli edilizi - Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività, 
Autorizzazione edilizia, Autorizzazioni paesaggistica -  collaborazione alla redazione di strumenti 
della pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio di iniziativa comunale. 
 

• Date (da – a)  03/08/2000 – 07/10/2001 
• Datore di lavoro  Amministrazione comunale di Massarosa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano Regolatore 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico - contratto a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico per la redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 
governo del territorio di iniziativa comunale, responsabile SIT. 

 
• Date (da – a)  23/10/2000 – 28/02/2001 

• Datore di lavoro  Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Amministrazione comunale di Massarosa 
• Tipo di azienda o settore  Censimento ISTAT 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione di tipo occasionale conferito dall’ISTAT. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per il Comune di Massarosa in merito al “5° censimento generale dell’agricoltura”. 
 

• Date (da – a)  01/03/2000 – 01/08/2000 
• Datore di lavoro  Studio di architettura Canfailla-Lorenzini, di Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura. 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione di tipo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione grafica di strumenti urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica 
che privata. 

 
• Date (da – a)  10/07/1999 – 29/02/2000 

• Datore di lavoro  Amministrazione comunale di Massarosa 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano Regolatore 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione grafica degli elaborati necessari al completamento dell’intero iter 

di approvazione del Piano strutturale. 
 

• Date (da – a)  10/06/1998 – 09/06/1999 
• Datore di lavoro  Amministrazione comunale di Massarosa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano Regolatore 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del Piano strutturale. 
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• Date (da – a)  10/04/1996 – 09/04/1998 
• Datore di lavoro  Amministrazione comunale di Massarosa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano Regolatore 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico - contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico per la redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 
governo del territorio di iniziativa comunale, responsabile SIT. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  settembre 1987 – 02/09/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

• Corso di Laurea  Laurea in Architettura 
• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
Votazione conseguita  110 / 110 

 
• Date (da – a)  Settembre 1982 - Luglio 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Francesco Carrara”, Lucca (Lu) 

• Qualifica conseguita  Geometra 
Votazione conseguita  42/ 60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 
 

LINGUE CONOSCIUTE  ITALIANO 

  INGLESE (Grado di conoscenza scolastica) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e Mac (Apple) . 
Buona conoscenza della suite Microsoft Office e Open Office (Word, Excel, PowerPoint, Writer, 
Calc, Draw)  
Utilizzatore dei programmi di internet, grafica, cad e gis, quali Explorer, Safari, Mozilla Firefox, 
Photoshop, Gimp, AutoCAD, ArchiCad, 3D Studio Max, Artlantis, e Arcview, 

 

ALTRE INFORMAZIONI. 
 

ISCRIZIONE PROFESSIONALE  Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca in data 22/01/2001, con il numero di 
matricola n° 590. 
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto conseguita in data 30/05/2000 (I° 
sessione 2000), presso l’Università degli Studi di Firenze, con la votazione di 82/100. 

   

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

 11/03//2010 
“Valutazione: istruzioni per l’uso. Elaborati e tecniche per la gestione delle attività della 
valutazione nei procedimenti urbanistici”, indetto dalla TiForma, Firenze. 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

 19/05/2005-20/05/2005 
“La VAS di piani urbanistici e territoriali”, durata 16 ore, Centro VIA Italia, Milano. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

 17/05/2005-18/05/2005 
“La Valutazione Ambientale Strategica”, durata 16 ore, Centro VIA Italia, Milano. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 10/10/2002-11/10/2002  
Corso “Management degli interventi urbani e complessi: urbanistica, lavori pubblici”, durata 14 
ore, Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  
 
 

04/05/2002-15/06/2002 
“Seminario sulla gestione del territorio”, durata 7 giorni, organizzato dal Comune di Montecatini 
Terme. 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 febbraio/2001 

Corso di formazione per la “Tutela e il trattamento dei dati personali” L. 31 dicembre 1996 n° 
675, durata 1 giorno, organizzato dal Comune di Massarosa. 

   

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 1997-1998 

Corso di specializzazione “Introduzione ai sistemi informativi territoriali G.I.S.”, durata 144 ore, 
organizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di 
Siena, presso il “Centro di Formazione Nuove Tecnologie” di Poggibonsi (SI). 
  

CONCORSI DI ARCHITETTURA  2005 
Concorso di idee indetto dal Comune di Seravezza sulla riqualificazione urbanistica e artistica di 
Piazza Carducci e dell’asse viario di collegamento al polo mediceo. 
  

CONCORSI DI ARCHITETTURA  1999 
Concorso internazionale di idee indetto dal Comune di Cinisello Balsamo per la riqualificazione 
di “Piazza Gramsci”, in qualità di consulente. 
 

CONCORSI DI ARCHITETTURA  1999 
Concorso nazionale di idee indetto dal Comune di Sarzana per la riqualificazione del “Viale 
Mazzini”, in qualità di consulente. 

   

PATENTI  Patente A e B 

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 

 
 
  Fabrizio Mechini 
 
 
      


