
   

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  STEFANO   FRANCESCONI 
Indirizzo  VIA DEBBIA NUOVA N. 6 – 54038 MONTIGNOSO (MS) 
Telefono   
Cellulare  348.8233446 

Fax   
E-mail 

 
PEC 

 filippospiderman@gmail.com 

stefano.francesconi1@mpspec.it   
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  SERAVEZZA  (LU)  -   26/12/1968 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 17/08/2020 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Massa – Via Porta Fabbrica 1 – 54100 Massa (MS)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale di Massa – “Settore n. 5 - “Pianificazione del Territorio ed 
Edilizia Privata” 

• Tipo di impiego  Architetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio “Pianificazione Territoriale” 

 
• Date (da – a)  Dal 17/07/2017 al 16/08/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montignoso – Via Fondaccio 11/A – 54038 Montignoso (MS)  

- • Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale di Montignoso – “Area 5” 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Ufficio “Pianificazione Urbanistica/Territoriale” 
• Date (da – a)  Dal 13/03/2008 al 17/07/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montignoso – Via Fondaccio 11/A – 54038 Montignoso (MS)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale di Montignoso – “Area 7” 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area – “Promozione e Governo del Territorio” 
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2007 al 12/03/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montignoso – Via Fondaccio 11/A – 54038 Montignoso (MS)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale di Montignoso - Ufficio Tecnico 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttorie pratiche di Edilizia Privata e Assetto del Territorio 
  

• Date (da – a)  Dal 20/12/2004 al 28/02/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montignoso – Via Fondaccio 11/A – 54038 Montignoso (MS)  



   

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale di Montignoso - Ufficio Tecnico 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori, progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione per opere pubbliche relative a fabbricati e strade. 

 
• Date (da – a)  Dal 31/12/2001 al 19/12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carrara – Piazza due Giugno, 1 – 54033 Carrara (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale di Carrara - Sportello Unico delle Attività Produttive 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico pratiche edilizie relative alle attività produttive. 
 

• Date (da – a)  Dal 25/05/2000 al 30/12/2001, impiegato tecnico presso:  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Impresa Costruzioni TRE P S.r.l.” – Via del Bargello 2/b – 54100 Massa (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Opere Edili civile e stradali 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico “Geometra” 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente tecnico di cantiere, redazione contabilità dei lavori, coordinamento con 
Direzione Lavori;  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Giornata formativa 12 Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n° 1 – “S.F.S.” Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della 

Provincia di Massa Carrara – Collegio dei Geometri 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno di 4 ore Testo Unico Sicurezza D.Lgs. n. 81/08 nei Cantieri Temporanei e 

Mobili 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Giornata formativa 12 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI Toscana – Regione Toscana – INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 8 ore sul regolamento regionale “62 R” e sulle misure preventive lavori in 
quota 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio in collaborazione con 
FormAutonomie  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 70 ore su digitalizzazione delle mappe tecnico GIS 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per operatore tecnico SIT enti locali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2005 a Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale di Lucca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri temporanei mobili, ai sensi della legge 
494/96 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Dal  22 Novembre 2005   a   11  Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “S.F.S.” Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa 

Carrara.  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di 28 ore sulla formazione dei R.S.P.P., ai sensi della legge 626/94 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione modulo “A” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a realizzazione portale presentazione pratiche on–line mediante firma 
digitale, progetto denominato “Cadi nella Rete” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Firenze in collaborazione con la società Kiosco S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Normativa comunitaria, bandi di gara europei” 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza per redazione progetti finanziamenti europei 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 1988 al 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (108/110) – indirizzo progettazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Anno 2001 abilitazione alla libera professione presso Università degli Studi di Firenze 

 
• Date (da – a)  Anno 1983 al 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “E. Celi” - Massa (MS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia – Estimo – Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra (48/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
• DATE (DA – A)  Dall’anno 2008 ad oggi  
• ULTERIORI MANSIONI SVOLTE 

ALL’INTERNO 
 Comune di Montignoso: 

“Progettista/coordinatore varianti al Regolamento Urbanistico e Piani di Recupero 



   

DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
patrimonio edilizio esistente”, 
“Coordinatore tecnico redazione secondo Regolamento Urbanistico”, 
“Progettista variante generale Piano Strutturale”. 

• ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 

URBANISTICA INTERNA ALL’ENTE 
 Redazione regolamento applicazione oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, 

costo di costruzione e monetizzazioni approvato in data 23/05/2008;  
Variante al Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Alberghiero approvata in data 
28/09/2008; 
Variante di anticipazione al Regolamento Urbanistico “Comparti edificatori n. 26, 30, 
31, 38” approvata in data 29/12/2008; 
Variante al Regolamento Urbanistico “Riqualificazione e realizzazione nuovi spazi e 
parcheggi pubblici” approvata in data 30/06/2009; 
Redazione “Piano di Recupero patrimonio edilizio esistente produttivo dismesso in 
zona “RA2” approvato in data 23/05/2009; 
Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico per il “Settore delle Attività 
Produttive” Approvata in data 10/06/2013; 
Piano di Recupero centro storico loc. Vietina in attuazione dell'art. 42 del R.U così 
come redatto dal progettista Arch. Simona Del Freo e modificato in coerenza con 
quanto prescritto dalla Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Toscana, ai sensi 
dell'art. 36 del PIT. Approvazione in data 15/11/2013. 
Variante al Regolamento Urbanistico art. 20 "Definizione delle categorie d'intervento a 
seconda del valore architettonico ed ambientale degli edifici" - Finalizzata al recupero 
dei sottotetti esistenti in attuazione della legge Regionale Toscana 5/2010. Approvata 
in data 30/04/2014. 
Variante al Regolamento Urbanistico art 43 "zone omogenee di tipo B - B5 zone 
residenziali della fascia costiera di mantenimento e con alto gradiente di verde", 
recupero patrimonio edilizio esistente mediante interventi di 
ampliamento/sopraelevazione ammessi solo a condizione che venga incrementata la 
fattibilità delle previsioni del PAI relative al rischio idraulico. Approvata in data 
30/09/2014. 
Variante al Regolamento edilizio comunale artt. 26-47-62–63. Approvata in data 
17/07/2014. 
Coordinatore e responsabile del procedimento: 
“Variante generale al Piano Strutturale” del comune di Montignoso;  
Adozione nuovo quadro conoscitivo relativo alla pericolosità idraulica e geomorfologica 
dell'intero territorio comunale di supporto alla variante generale al Piano Strutturale. 
Adottato in data 17/07/2014. 
Adozione Variante generale al Piano Strutturale del Comune di Montignoso. Adottato in 
data 20.04.2016. 
Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione “Nuovo plesso 
scolastico e palestra – scuola primaria di Cinquale” Anno 2015 
Adeguamento alla legge regionale Toscana n. 28/05 del Piano Comunale del 
Commercio su aree pubbliche. Approvato in data 30.10.2016. 
Approvazione Variante generale al Piano Strutturale del Comune di Montignoso a 
seguito della conformazione al Piano Paesaggistico Regionale in data 05.02.2019. 
Coordinatore e responsabile del procedimento: 
Adozione Piano Operativo del Comune di Montignoso ai sensi della LRT n. 65/2014 e 
s.m.i. in data 07.08.2020. 
 

• QUALIFICA   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 



   

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Bassa 
• Capacità di scrittura  Bassa 

• Capacità di espressione orale  Bassa 
 

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. 

 Svolgendo attività lavorativa dal dicembre 2001 presso enti pubblici, ricorre spesso di 
dover lavorare in team e coordinare personale composto principalmente da 
professionisti esterni ed interni all’amministrazione, al fine di redigere progetti che 
vanno dall’opera pubblica alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici; 
Ricevimento pubblico tre volte a settimana. 
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza con imprese appaltatrici di opere 
pubbliche. 
Docenze presso vari enti ed associazioni su temi relativi alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro ed alla formazione e informazione del personale dipendente, datore di lavoro, 
RSPP, RLS. 

 

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. 

 Presso amministrazione comunale di Montignoso, svolgo il compito di responsabile 
Area “Promozione e Governo del Territorio”, nell’area sono ricompresi i seguenti uffici: 
Ufficio Pianificazione, Suap, Commercio, Cultura e Turismo pertanto coordino il 
personale tecnico ed amministrativo di detti settori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Word Processing: Microsoft Word  
Foglio Elettronico: Microsoft Excel 
Presentazioni testi/immagini: Microsoft Power Point 
Programmi relativi alla sicurezza sui cantieri, redazione PSC, POS, PiMUS  
Programmi relativi alla contabilità dei lavori pubblici e computi metrici 
Programmi di grafica tipo Autocad 
Programma ESRI (ArcWiev) digitalizzazione, georeferenziazione mappe 
Programma open source QGIS digitalizzazione, georeferenziazione mappe 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 DOCENZE svolte: 

1. Sede Misericordia di Seravezza (LU) 24 Maggio 2006, XVI° corso per 
Coordinatori della sicurezza, organizzato da CPT Lucca. 

Lezione: “Analisi e valutazione dei rischi nella realizzazione di interventi di 
consolidamento di strutture edilizie tradizionali, controsoffitti e volte, restauri 
conservativi di strutture lignee, demolizioni meccaniche e manuali.  
2. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara (vari corsi). 

Lezioni: “Formazione apprendisti edili nozioni di tecnologia delle costruzioni, proprietà 
e verifiche da effettuare sui materiali da costruzione presenti in cantiere”.  
3. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara (vari corsi). 

Lezioni: “Formazione Preposti ed addetti al montaggio – smontaggio – trasformazione 
di ponteggi”.  
“Formazione per addetti utilizzo piattaforme autosollevanti”  
4. Associazione Industriali della provincia di Massa Carrara. 

Lezione: “Ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi”. 
5. Ente Pisano Scuola Edile della provincia di Pisa (vari corsi). 



   

Corso R.L.S. - Lezione: “Attrezzature da lavoro, dispositivi di protezione individuale e 
comunicazione”. 
6. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara, in collaborazione con Istituto “D. Zaccagna”, (vari corsi):  

Corso R.L.S. - Lezione: “Attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e 
comunicazione”. 
7. Associazione Industriali della provincia di Massa Carrara, (vari corsi): 

Corsi R.L.S. e R.S.P.P. Lezione: “Attrezzature da lavoro, dispositivi di protezione 
individuale e comunicazione”. 
8. Comunità Montana Alta Versilia - S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 
in Edilizia della Provincia di Massa Carrara. 

Corso Lavoratori su Funi: “Caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale 
anticaduta ed attrezzature da lavoro”. 
9. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara (vari corsi):  

Corso Cadute dall’Alto - Lezione: “Valutazione dei Rischi, utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale e formazione”. 
10. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara (vari corsi). 

Lezioni: “Aggiornamento formazione Preposti ed addetti al montaggio – smontaggio – 
trasformazione di ponteggi”.  
11. Associazione Industriali della provincia di Massa Carrara, (vari corsi): 

Corsi formazione sicurezza per personale con mansione di Saldatore e/o Tubista:  
Lezioni: “Attrezzature da lavoro, utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale 
e comunicazione”. 
12. Unione Comuni Alta Versilia: 

Corso Utilizzo Piattaforme elevabili e cestelli aerei per esecuzione lavori in quota:  
Lezioni: “Analisi dei rischi nell’Utilizzo delle piattaforme elevabili, corretto utilizzo 
dispositivi di protezione individuale anticaduta ed attrezzature da lavoro”. - Prova 
pratica sui mezzi. 
13. Associazione Industriali della provincia di Massa Carrara – S.F.S.: 

Corsi di formazione per Dirigenti pubblici e privati:  
Lezioni: “Attrezzature da lavoro, utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale 
e comunicazione”. 
14. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara (vari corsi): 

Corso lavoratori per operatori gru a torre: 
Lezioni: “Formazione operatori gru a torre modulo giuridico – tecnico; modulo pratico”. 
15. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara. 

Corso tecnici professionisti per progettazione sistemi anti caduta su coperture: 
Lezione: “Analisi dei contesti e delle tipologie strutturali in relazione ai fini della 

individuazione del sistema di sicurezza più idoneo. Elementi fondamentali nella 

progettazione dei dispositivi al fine di consentire l’arresto in sicurezza”. 

16. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di 
Massa Carrara. 

Corso Perforatori: 
Lezione: “Analisi dei rischi derivante dall’utilizzo dei macchinari per perforazioni ed 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”. 

17. Associazione Industriali della provincia di Massa Carrara – S.F.S. (vari corsi): 

Corsi di formazione per Preposti:  
Lezioni: “Formazione particolare aggiuntiva per Preposti – accordo stato regioni 
21/12/2011”. 
18. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia e Unione Comuni Alta 



   

Versilia: 

Corso di aggiornamento quinquennale per CSP – CSE 
Lezioni: “Costi della Sicurezza…..bonifica da ordigni bellici” e “Apparecchi di 
sollevamento e interferenze gru” – esercitazioni finali. 

  19. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia: 

Corso di formazione per Operatori Addetti e Preposti della segnaletica stradale 
Lezioni: “Modulo giuridico – tecnico e prova pratica”. 
20. Unione Comuni Alta Versilia: 

Corso di formazione per Operatori Addetti e Preposti all’istallazione della segnaletica 
stradale in presenza di traffico veicolare. 
Lezioni: “Modulo giuridico – tecnico e prova pratica”. 
21. Unione Comuni Alta Versilia: 

Corso di formazione Operatori di Trattori Agricoli e Forestali su ruote. 

Lezioni: “Modulo giuridico – tecnico e prova pratica”. 

 

PATENTI DI GUIDA  Categoria “A” – “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a vari corsi di formazione professionale aventi come temi:  

• Pianificazione territoriale e valutazione integrata; 

• Abusi e sanzioni in edilizia; 

• Procedure rilascio Autorizzazioni paesaggistiche “ACP e AP”;  

• Seminario “Piano paesaggistico regionale ed i suoi effetti sulla gestione dei 
procedimenti paesaggistici”; 

• Interventi edilizi soggetti ad attività edilizia libera e procedure; 

• La realizzazione di opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione; 

• Commercio in sede fissa e su aree pubbliche; 

• Corso aggiornamento TULPS; 

• Seminario LRT 08/05/2009 n. 24 “piano casa in Toscana”; 

• Seminario “nuovo regolamento regionale 64/R del 11/11/2013 di unificazione 
parametri urbanistici”; 

• Acquisti on line tramite Me.Pa per pubbliche amministrazioni; 

• Affidamento incarichi professionali; 

• Corso di formazione per tecnico SIT; 

• Corso di formazione ArcGIS 10; 

• Corso formazione programma open source QGis 2.10;  

• Giornate formative e aggiornamenti Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Giornate formative e aggiornamenti sistemi sollevamento carichi. 

• Seminario lavoro in ambiente confinato. 

• Seminario prevenzione cadute dall’alto – lavori in quota. 

• Giornate formative sulla trasparenza e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione.  
 

Montignoso li, 21 Settembre 2020 
 
 
 

           Arch. Stefano FRANCESCONI 

 


