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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  MARCHETTI VINICIO 
Indirizzo  VIA DELLA QUARQUONIA N° 19 – S. COLOMBANO (LU) 
Telefono  0583-789942 

Fax  0583-789514 
E-mail  v.marchetti@comune.coreglia.lu.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 NOVEMBRE 1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Coreglia Antelminelli – Piazza Antelminelli n° 8 – Coreglia A. (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico con funzioni dirigenziali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore Lavori Pubblici  - Responsabile unico del procedimento di realizzazione 
delle opere pubbliche - Responsabile Ufficio Espropri – Responsabile Protezione Civile –  
Datore di lavoro 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri di Lucca 

Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie tecniche comprese nel corso di studi per Geometra e nel corso di laurea in  

Ingegneria Civile 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra (votazione 60/60), Laurea quinquennale in Ingegneria Civile (votazione 

110/110) e abilitazione professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare  
• Capacità di espressione orale  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. 

 Buona capacità di relazione, acquisita nel lavoro in pubblici uffici, sempre a  contatto con molte 
persone, lavorando con diversi colleghi, ma anche nello sport come  nel volontariato, dove e’ 
importante il lavoro di gruppo 

 

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. 

 Buona capacità organizzativa acquisita in diversi ambiti con ruoli di coordinamento di persone o 
di attività 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di lavoro con personal computer e con diversi programmi informatici 
quotidianamente utilizzati nell’attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima competenza nel disegno tecnico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona capacità e competenza in diverse attività sportive. 

 
PATENTE O PATENTI  Patenti di guida categorie “A” e “B”. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  Elenco dei titoli e dei corsi di aggiornamento e/o specializzazione frequentati. 
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ALLEGATO 
 

Ing. Vinicio MarchettiIng. Vinicio MarchettiIng. Vinicio MarchettiIng. Vinicio Marchetti    

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Il sottoscritto Dott. Ing. Vinicio Marchetti, nato a Lucca il 27 Novembre 1966 e residente in Comune 

di Capannori (Provincia di Lucca), frazione di S.Colombano, Via della Quarquonia n° 19, dichiara il 

seguente curriculum vitae: 

� conseguimento del Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale “Francesco Carrara” di 

Lucca nell’anno 1985 con la votazione di 60/60 (sessanta sessantesimi); 

� conseguimento della Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Pisa in data 

27 Febbraio 1996 con la votazione di 110/110 (centodieci su centodieci); 

� superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere in data 13 

Maggio 1996; 

� iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca in data 8 

Luglio 1996, al numero progressivo 1024; 

� volontario della Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca dal 1985, sia come servizio attivo di 

soccorso, sia come responsabile del gruppo di protezione civile, sia come componente del 

consiglio di amministrazione; 

� assolvimento degli obblighi di leva in qualità di obiettore di coscienza in servizio presso la 

Misericordia di Borgo a Mozzano (LU) dal 19/05/1993 al 18/05/1994; 

� nomina di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Coreglia Antelminelli in Provincia di 

Lucca a partire dal 5 Settembre 1996 mediante sottoscrizione di contratto a tempo 

determinato; 

� partecipazione al Seminario di studio indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione sul tema 

“La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro: aspetti giuridici e amministrativi del D.Lgs. 

626/94”, svoltosi a Firenze il 18/10/1996; 

� partecipazione al Seminario organizzato dall’Ancitel sul tema “Attuale disciplina dei Lavori 

Pubblici”, svoltosi a Firenze il 15/11/1996; 

� partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla Cisel sul tema “Come si redige un bando 

di gara per gli appalti pubblici di lavori e di fornitura di beni e servizi”, svoltosi a Firenze il 

11/03/1997; 

� partecipazione al corso di Organizzazione e Gestione del controllo delle Relazioni Tecniche 

presentate ai sensi della Legge n° 10/91, organizzato dall’Enea a Lucca nei giorni 20 e 21 

novembre 1997; 

� partecipazione al Corso DIRETTIVA CANTIERI, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lucca dal giorno 11/02/1997 al giorno 17/06/1997 ai sensi degli Artt. 10 e 19 del 

D.Lgs. n° 494 del 14/08/1996 “Prescrizioni minime di sicurezza e salute dei lavoratori da 

attuarsi nei cantieri temporanei e mobili” della durata di 120 ore, e conseguimento del relativo 
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attestato; 

� nomina di Responsabile del Settore “G” - Lavori Pubblici - del Comune di Coreglia Antelminelli, 

Provincia di Lucca, dall’Ottobre 1998; 

� corso di aggiornamento sulla Legge 415 del 18/11/1998, legge quadro sui Lavori Pubblici detta 

“Merloni-ter”, tenutosi a Firenze nel dicembre 1998; 

� partecipazione al corso teorico-pratico di primo soccorso sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 

n° 626/1994, svoltosi a Coreglia A. il 08/02/2000; 

� partecipazione al convegno organizzato dall’Anci Toscana sul tema “La legge quadro sui Lavori 

Pubblici e gli enti locali”, svoltosi a Pistoia nelle giornate del 25/02/2000 e del 10/03/2000; 

� partecipazione al corso di formazione per addetto antincendio in attività a rischio medio, 

organizzato a Lucca dalla ditta Ciodue estintori in data 15/02/2001; 

� master di specializzazione post-laurea “Il progetto dello spazio pubblico”, tenutosi a Lucca dal 

Febbraio al Giugno 2004, e conseguimento del relativo attestato di frequenza; 

� vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Funzionario 

Tecnico Cat. D3 presso il Comune di Coreglia Antelminelli tenutosi dal dicembre 2001 al 

febbraio 2002; 

� dipendente di ruolo del Comune di Coreglia Antelminelli dal 01/03/2002 con la qualifica di 

Responsabile del Settore “G”, Lavori Pubblici; 

� partecipazione al corso teorico-pratico di primo soccorso sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 

n° 626/1994, svoltosi a Coreglia A. il 26/01/2005; 

� partecipazione al corso “I sistemi alternativi all’evidenza pubblica nell’appalto dei lavori”, 

organizzato al Altopascio dalla Scuola delle autonomie locali in data 02/12/2005; 

� partecipazione al corso “La direttiva appalti 2004/18/CE”, organizzato al Altopascio dalla Scuola 

delle autonomie locali in data 24/02/2006; 

� partecipazione al corso “I procedimenti espropriativi alla luce del D.P.R. n° 327/2001 e della 

L.R.T. n° 30/2005”, organizzato al Altopascio dalla Scuola delle autonomie locali nei giorni 24 e 

31 marzo 2006; 

� conferimento da parte della Regione Toscana dell’attestato di “Ambasciatore d’Europa” per 

l’impegno profuso nella realizzazione di alcuni interventi cofinanziati dall’Unione Europea con il 

F.E.S.R. nell’ambito del programma Docup Obiettivo 2 Toscana 2000-2006; 

� partecipazione al Seminario di approfondimento tecnico “Prevenzione rischi caduta dall’alto”, 

organizzato a Lucca dal Comitato Paritetico Territoriale in data 10/11/2006; 

� partecipazione al corso “La nuova disciplina in materia di appalti pubblici dopo il Codice degli 

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, organizzato a Borgo a Mozzano dalla società 

Reform e dalla Provincia di Pisa dal 22 marzo al 15 aprile 2007, e conseguimento del relativo 

attestato di frequenza; 

� partecipazione al corso “Global Position System (LU20050434)”, organizzato a Borgo a Mozzano 

da Regione Toscana e IAL Toscana dal 9 giugno al 10 novembre 2005, e conseguimento del 

relativo attestato di frequenza; 

� partecipazione volontaria alle attività di verifica tecnica sugli edifici a seguito del sisma 
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dell’aprile 2009 in Abruzzo, su coordinamento della Provincia di Lucca; 

� partecipazione a diversi corsi di aggiornamento sulla disciplina giuridica dei lavori pubblici negli 

anni 2008, 2009, 2010. 

 

Nell’ambito della attività lavorativa il sottoscritto è stato: 

� Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere pubbliche realizzate nel Comune di 

Coreglia Antelminelli dal Settembre ‘96 ad oggi; 

� Presidente delle Commissioni di gara per l’appalto di lavori pubblici nel Comune di Coreglia 

Antelminelli dal Settembre ‘96 ad oggi; 

� Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al Capo II del D.Lgs.vo n° 626 del 

19/09/1994, nel Comune di Coreglia Antelminelli dal Settembre ‘96 all’Ottobre ‘98; 

� Datore di Lavoro del Comune di Coreglia Antelminelli ai sensi del citato D.Lgs.vo n° 626/94 (poi 

D.Lgs. n° 81/2008) dall’Ottobre ’98 ad oggi; 

� progettista e direttore dei lavori di numerosi interventi realizzati dal Comune di Coreglia 

Antelminelli inerenti edilizia scolastica, opere stradali, recupero di centri storici, riqualificazione 

urbana, ripristino danni alluvionali, ecc.; 

� Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza di un intervento di edilizia convenzionata 

dell’ERP di Lucca, su incarico di ERP Lucca s.r.l., per la costruzione di n° 36 alloggi; 

� Componente del gruppo di studio di Anci Toscana per l’appalto mediante “Leasing in 

costruendo”. 

 

Lucca,  febbraio 2010 

 

Ing. Vinicio Marchetti 

 
 


