
 

   
  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome  Francesca Francesconi 

 

Indirizzo 

  

Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 9 – 55051 Fornaci di Barga 

 

Telefono 

  

 

 

Cellulare 

  

 

 

Fax 

  

 

E-mail 

  

fra.francesconi@tin.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

 

Data di nascita 

  

18/07/1974 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)   dal 2001 al 2003  

 

• Datore di lavoro (nome e 

indirizzo) 

   

Collaborazione con lo Studio di Ingegneria delle Strutture con sede a 

Bagni di Lucca e Livorno 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Studio di Ingegneria 

 

• Tipo di impiego 

  

Collaborazione/occasionale/professionale a vari lavori 

 

• Mansioni e responsabilità 

  

Progettazione, rilievi, calcolo strutturale, direzione lavori 

 

 

• Date (da – a)   dal 2003 a oggi  

 

• Datore di lavoro (nome e 

indirizzo) 

   

Comune di Barga, Via di Mezzo, 45 – Barga (LU) 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Ente Pubblico 

 

• Tipo di impiego 

  

Aprile 2003- febbraio 2004  – Contratto di lavoro a tempo determinato 

Comune di Barga istruttore direttivo categoria D1 

 

Marzo 2004 – dicembre 2004 – Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa con il Comune di Barga per attività di supporto all’Ufficio 

Urbanistica 



 

   
  

 

 

Febbraio 2005 -  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

con il Comune di Barga per attività di supporto all’Ufficio Urbanistica 

 

Luglio 2005 –  Comune di Barga - assunzione a tempo indeterminato – 

Istruttore direttivo tecnico 

 

• Mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico nell’Area Assetto del Territorio, collaboratore e 

progettista nella stesura degli atti di governo del territorio del Comune 

di Barga, del Piano Comunale di Classificazione Acustica, Responsabile 

del SUAP 

 

PRINCIPALI INCARICHI E PROGETTI REDATTI   

 

Anno 2006 Det. 141 del 26.01.2006 -  Responsabile Unità Operativa 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale con l’assegnazione dei 

procedimenti relativi al nulla-osta vincolo idrogeologico, controllo 

emissioni inquinanti, attivazione Agenda 21, istruttoria e predisposizione 

strumenti urbanistici  

 

Anno 2007 – Det. 524 del 29.03.2007 – Responsabile Unità Operativa 

Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente 

 

Anno 2014 – Det. 639 del 23.05.2014 – Responsabile Unità Operativa 

urbanistica, ambiente e attività produttive, coordinamento delle attività 

delle diverse Unità Operative, verifica dell’attuazione e monitoraggio 

dello strumento urbanistico 

 

Anno 2015 – Det. N. 1576 del 11.12.2015 – Responsabile Sportello Unico 

Tecnico – Attività Produttive, coordinamento delle attività degli uffici e 

servizi, verifica dell’attuazione e monitoraggio dello strumento 

urbanistico 

 

Revisione Regolamento Urbanistico Comune di Barga – approvazione 

Del. C.C. n. 75/2003 

 

Redazione  piano di risanamento acustico ambientale scuola primaria e 

secondaria di Fornaci di Barga – approvazione Del. C.C. n. 46/2004 

 

Redazione  piano di risanamento acustico ambientale scuola primaria 

di Barga - approvazione Del. C.C. n. 23/2005 

 

Variante al Regolamento Urbanistico vigente per la localizzazione del 

parcheggio a servizio del P.O. San Francesco e revisione delle Norme 

Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico per la disciplina degli 

interventi nel territorio extra-urbano – incarico di garante della 

comunicazione - anno 2005 

 

Gruppo di lavoro - Redazione Piano Particolareggiato Tiglio – Renaio – 

Bebbio – anno 2006 

 

Progettista architettonico lavori di ristrutturazione e adeguamento 

sismico dell’immobile denominato villa Gherardi con destinazione del 

piano primo e secondo a struttura ricettiva extra-alberghiera - anno 

2006  

 

Bando per l’assegnazione in diritto di superficie dei lotti di terreno 

edificabile nelle zone 167 (Edilizia Economica e Popolare) – anno 2007 

 

Variante generale al Regolamento Urbanistico Comune di Barga – 



 

   
  

 

approvazione Del. C.C. n. 1/2008 

 

Redazione Piano di Risanamento Acustico Ambientale scuola materna 

di Barga – approvazione Del. C.C. n. 56 del 28.09.2009 

 

Rilascio certificazione di idoneità alloggiativa – anno 2008, 2009, 2010 

 

Gruppo di lavoro formazione Piano Strutturale approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2010 

 

Progettista Regolamento Urbanistico del Comune di Barga approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 2.03.2014 (avvio di 

valutazione ambientale strategica anno 2010) 

 

Gruppo di lavoro redazione Piano Comunale di Classificazione Acustica 

– Del. C.C. n. 21/2012 

 

Gruppo di lavoro Variante al Piano Comunale di Classificazione 

Acustica – Del. C.C. n. 23/2014 

 

Gruppo di lavoro redazione analisi condizione limite esercizio CLE – 

anno 2014 

 

Responsabile del Procedimento Programma Aziendale Pluriennale di 

miglioramento agricolo ambientale avente valore di piano attuativo – 

anno 2018 

Da Febbraio 2019 Responsabile Area Asseto del Territorio Comune di 

Barga 

Da maggio 2019 Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e 

Procedimenti in materia Paesaggistica Unione dei Comuni Media Valle 

del Serchio 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date (da – a) 

  

1988-1993 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

  

Istituto Tecnico per Geometri 

 

 

• Principali materie studiate 

/ abilità professionali 

apprese 

  

Costruzioni, topografia, Estimo, economia, disegno 

 

• Qualifica conseguita 

  

Diploma di Geometra 

   

• Date (da – a)  1993-2001 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o di formazione 

  

Corso di Laurea in Ingegneria presso l’Università di Pisa  

 

 

• Principali materie studiate 

/ abilità professionali 

apprese 

  

Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Tecnica urbanistica, Architettura 

tecnica e Composizione architettonica, Economia, Elementi di Diritto, 

Costruzioni di strade ferrovie e aeroporti, Topografia ed Estimo, 

Geotecnica, Tecnologia dei materiali e chimica applicata, Idraulica. 

 

• Qualifica conseguita 

  

Laurea in Ingegneria Civile, sez. edile – 16.02.2001 

   



 

   
  

 

• Eventuale livello nella 

classificazione nazionale  

Laurea di tipo magistrale – vecchio ordinamento Voto 102/110 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere, conferita a 

seguito del superamento degli Esami di Stato sostenuti nella sessione di 

maggio 2001, con successiva Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Lucca, il 04.06.2001 n. 1252A (Settori: Civile ambientale-

industriale-dell'informazione) 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI 

 

Corso di formazione “Salvaguardia, gestione e pianificazione del 

paesaggio: nuovi approci, strumenti e procedure” – Firenze, 27 aprile – 

14 giugno 2010 

Corso di formazione ArcGIS Arcview 9.3 Base e Avanzato  - settembre 

2010 presso Sistemi Territoriali San Prospero 

Seminario “La valutazione ambientale strategica in rapporto alla 

valutazione integrata prevista dalla L.R. n. 1/2005 (Norme per il governo 

del territorio) – 18 marzo 2010 

Corso “Il Piano Paesaggistico della Toscana come implementazione 

del PIT” – Livorno 27 gennaio 2010 

Corso “Le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche degli 

edifici esistenti – Lucca 15 aprile 2014 

Master “Procedimenti amministrativi e attività produttive” - Sede 

Omniavis Firenze  2014 

Corso “le categorie di intervento e i titoli edilizi nell’ordinamento 

regionale della L.R. 65/2014 e della Legge n. 164/2014 – Altopascio 01 

aprile 2015 

Seminario “Il rischio idrogeologico in Toscana: la protezione idraulica 

del territorio” – Firenze 25 maggio 2015 

Seminario “Il procedimento amministrativo dopo la Legge Madia (n. 

124/2015)” – Firenze 15 febbraio 2016 

Corso Formazione obbligatoria per addetto al primo soccorso in 

aziende gruppo B e C (12 ore) – Barga, 18 marzo – 25 marzo 2016 

Seminario “Locazioni turistiche e attività ricettive in Toscana alla luce 

della L.R. 25/2016” - Sede Omniavis Firenze  05 maggio 2016 

Convegno “Edilizia e gestione del territorio agricolo” – Lucca 26 ottobre 

2016 

Seminario “Testo unico del sistema turistico regionale della Toscana 

nella Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 - Sede Omniavis Firenze  

23 febbraio 2017 

Seminario “La cyber security” – Lucca 21 giugno 2017 

Seminario “La patologia nella gestione delle istanze, scia e dei 

procedimenti”  e “il procedimento sanzionatorio e interdittivo” - Sede 

Omniavis Firenze  9 novembre 2017 

Corso “Le manifestazioni e attività di pubblico spettacolo alla luce 

delle nuove circolari e direttive ministeriali. Regole e competenze 

comunali – Altopascio 30 gennaio 2018 

Seminario “Toscana: le attività ricettive nella Legge Regionale 86/2016 

e nel regolamento 47/R/2018” - Sede Omniavis Firenze  02 ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inglese 

   

• Capacità di lettura  buono 

 

• Capacità di scrittura 

  

buono 

 

• Capacità di espressione 

orale 

 

 

ALTRE LINGUE 

  

elementare 

 

 

Francese 

   

• Capacità di lettura  elementare 

 

• Capacità di scrittura 

  

elementare 

 

• Capacità di espressione 

orale 

  

elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

 

Capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle 

esigenze individuali, disponibilità all’ascolto e al confronto, buone 

capacità comunicative e relazionali 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

ottima conoscenza e capacità di utilizzo del sistema operativo windows 

- ottima conoscenza di office (word, excel, power point) e programmi 

di riferimento (internet explorer, chrome, outlook) - conoscenza di base 

dell’architettura dei programmi per il disegno tecnico (cad) e la 

pianificazione territoriale (gis)  

 

   

 

PATENTE O PATENTI 

 
 

 

  

Patente tipo B 

 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 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 autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196 del 30 giugno 2003 e s.m.e.i. e  del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Data 24.05.2021                                                             

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

                           ALTRE LINGUE 

PRIMA LINGUA Italiano  


