
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FANUCCHI ALESSANDRO 
Indirizzo  VIA DI TIGLIO, 1688, 55100 LUCCA 
Telefono  3334246954 

Fax  / 
E-mail  ingfanucchialessandro@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 MARZO 1978 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2022 - ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Esecuzione della sicurezza per realizzazione di mobilità sostenibile tra 

via Ferraris e via Matteotti con inserimento di pista ciclopedonale (77A), riqualificazione di area a 
verde in via Amendola da destinarsi ad attività collettive (77B), realizzazione di mobilità 
sostenibile tra via Palmiro Togliatti e viale Gaetano Luporini con inserimento di pista 
ciclopedonale e marciapiedi (77C) 

• Date (da – a)  Luglio 2021 - ad oggi 
• Nome dell’azienda e città  GEAL SpA - Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per lavori di manutenzione 
rete idrico-potabile, della fognatura nera Comunale ed esecuzione di nuovi allacciamenti di 
utenza alla rete idrica e fognatura. 

• Date (da – a)  Aprile 2021 - Giugno 2021 
• Nome dell’azienda e città  GEAL SpA - Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per lavori di risanamento 
della fognatura nera in Viale Marti e Via Santeschi nel Comune di Lucca. 

• Date (da – a)  Ottobre 2020 - Giugno 2021 
• Nome dell’azienda e città  GEAL SpA - Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per lavori di manutenzione 
rete idrico-potabile, della fognatura nera Comunale ed esecuzione di nuovi allacciamenti di 
utenza alla rete idrica e fognatura. 

• Date (da – a)  Luglio 2020 - Dicembre 2020 
• Nome dell’azienda e città  GEAL SpA - Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per lavori di risanamento 
della fognatura nera Comunale in via Fillungo e Viale Marconi. 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 - Ottobre 2020 
• Nome dell’azienda e città  GEAL SpA - Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per lavori di manutenzione 
rete idrico-potabile, della fognatura nera Comunale ed esecuzione di nuovi allacciamenti di 
utenza alla rete idrica e fognatura. 

• Date (da – a)  Marzo 2019 - Dicembre 2019 
• Nome dell’azienda e città  Comune di Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per servizi e lavori 
cimiteriali (1° proroga tecnica) 
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• Date (da – a)  Giugno 2018 - Marzo 2019 
• Nome dell’azienda e città  Comune di Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per servizi e lavori 
cimiteriali 

• Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi 
• Nome dell’azienda e città  Comune di Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Esecuzione della sicurezza per lavori di riqualificazione impianti sportivi 
di Via Matteotti per adibirli a spazi a verde attrezzato, impianto sportivo di quartiere e opere di 
pubblica illuminazione 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 - Settembre 2015 
• Nome dell’azienda e città  GAIA SpA 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per realizzazione di 
fognatura nera in via del Barcaio nel Comune di Pietrasanta 

• Date (da – a)  Settembre 2015 - Ottobre 2015 
• Nome dell’azienda e città  Comune di Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dei Lavori Strutturali per il ponte pedonale della Sortita di San Paolino 
• Date (da – a)  Giugno 2016 - Giugno 2018 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Forte dei Marmi 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione per manutenzioe generica in merito a 

lavori urgenti su strade dissestate (Programma triennale di manutenzione) 
• Date (da – a)  Giugno 2016 - Agosto 2016 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Forte dei Marmi 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per realizzazone di area 

riservata per l’attività libera degli animali limitrofa al parco giochi di via Matteotti 
• Date (da – a)  Maggio 2015 -  Agosto 2016 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Forte dei Marmi 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per manutenzione ordinaria 

della segnaletica stradale 
• Date (da – a)  Dicembre 2014 - Marzo 2016 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Forte dei Marmi 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per asfaltatura di alcune 

strade comunali e realizzazione di fognatura bianca in via Civitali 
• Date (da – a)  Maggio 2014 - Settembre 2014 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza per manutenzione 

copertura piana, intonaci e risanamento per i bagni al piano terzo e quarto della sede comunale 
e rifacimento di parte della copertura piana della sede dell’ufficio urbanistica 
 

OPERE PRIVATE 
 

  

• Date (da – a)  Dal settembre 2006 all’Agosto 2011 
• Nome dell’azienda e città  Studio di Ingegneria Provenzali e Associati 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria e attività connesse 

• Tipo di impiego  Libero professionista associato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettazione e Direzione dei Lavori Architettoniche e Strutturali, Coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione della Sicurezza, Progettazione in merito al contenimento del 
consumo energetico degli edifici 

   
• Date (da – a)  Dall’Agosto 2011 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Studio Tecnico Ing. Fanucchi Alessandro 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria e attività connesse 

• Tipo di impiego  Libero professionista  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettazione e Direzione dei Lavori Architettoniche e Strutturali, Coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione della Sicurezza, Progettazione in merito al contenimento del 
consumo energetico degli edifici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pisa Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione Strutturale ed Idraulica 

• Qualifica o certificato conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Lucca n. 1695 sez. A 
   

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pisa Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione Strutturale ed Idraulica 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “E. Majorana” di Capannori (LU) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Italiano, Latino, Francese 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma Liceo Scientifico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 
 
 
 
 
 

Ottime capacità relazionari maturate in ambito sportivo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Sistemi operativi: Windows  
Linguaggio di formattazione: HTML, 
Applicativi:ProSAP; AutoCAD,REVIT, pacchetto Office (Word, Excel, Power 
Point),Winzip,WinRar, Termus, Suonus, Certus. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 
 
 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


