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Francesco Mauro

ingegnere

Via Demetrio Rontani, 421/A, Bozzano – 55054 MASSAROSA (LU)

℡

0584 938174 - 349 1874556

@ ingfmauro@gmail.com - francescomauro73@gmail.com - francesco.mauro@ingpec.eu

CURRICULUM PROFESSIONALE

Informazioni personali
Cognome
Nome
Codice fiscale
Indirizzo(i)
Prov
Telefono(i)

Mauro
Francesco
MRA FNC 73D27 E715 O
Via Demetrio Rontani, 421/A Bozzano – 55054 MASSAROSA
Lucca

C.A.P.

0584 938174

Cellulare:

55054
349 1874556

Fax
Recapiti elettronici
Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita

francescomauro73@gmail.com

ingfmauro@gmail.com

italiana
27/04/1973
Lucca

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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09/1999-02/2000
Collaboratore Dip. Matematica Università di Pisa
Catalogazione libri; supporto attività di segreteria.
Università di Pisa – lungarno Pacinotti – 56100 PISA
Collaborazione part-time
07/2000 – 09/2002
Collaboratore studio professionale
Progettazione e direzione lavori.
Studio Techné s.r.l. – Via Nuova per Pisa loc. S. Maria del Giudice – 55100 LUCCA
Studio di ingegneria civile.
05/2002 – 03/2003
Istruttore direttivo tecnico cat. D1
Responsabile Ufficio tecnico
Comune di Montecarlo – Via Roma – 55015 Montecarlo (LU).
Ufficio tecnico comunale (Area Gestione del Territorio).
10/2002 – 11-2014
Socio fondatore, amministratore e Direttore tecnico di Società di Ingegneria.
Progettazione, direzione lavori, attività di consulenza tecnica.
Archimede s.r.l. Servizi di Ingegneria – Viale Puccini, 311/c – 55100 LUCCA
Studio di ingegneria civile.

Francesco Mauro

ingegnere

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

11/2003 – 07-2007
Collaboratore Dipartimento Ingegneria Civile Università di Pisa.
Revisione progetti del corso di Fondamenti di Infrastrutture Viarie (Prof. Massimo Losa)
Università di Pisa – Lungarno Pacinotti – 56100 PISA
Supporto alla didattica.
03/2017
Tecnico rilevatore per compilazione schede FAST comuni colpiti dal sisma
Rilievo stato di danneggiamento e compilazione schede FAST
Incarico da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Attività volontaria a favore delle popolazioni colpite dal sisma

Istruzione e formazione
Date

09/1987 – 07/1992

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Scientifica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale “Antonio Vallisneri” - LUCCA
56/60

11/1992 – 06/2000
Laurea V.O.
Ingegneria Civile sez. Trasporti
Università di Pisa.
110/110 e lode

10/2001 – 03/2002
Abilitazione al ricoprimento di incarichi di coordinamento sicurezza cantieri
Tecnico specializzato in sicurezza dei cantieri edili ai sensi del D.lgs. 494/96 poi sostituito dal
D.lgs. 81/2008.
Ordine degli ingegneri di Lucca

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

02/2003 – 06/2004

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Borsa di addestramento e formazione sul tema della razionalizzazione della rete infrastrutturale
della città di Lucca.
Comune di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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03/2006 – 06/2006
Corso di aggiornamento professionale

Francesco Mauro
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Stati limite e nuova normativa sismica
Ordine degli ingegneri di Lucca

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

11/2015 – 03/2016
Corso di aggiornamento professionale
Prevenzione incendi: abilitazione all'iscrizione negli elenchi di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
(ex L. 818/84)
Ordine degli ingegneri di Pistoia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale
B2

Utente
autonomo

Francese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2

Utente
autonomo

Spagnolo

A1

Inglese

A1

Utente base

Utente base

B2 Utente autonomo A1

A1

Utente base

A1

Utente base

Utente base

A1

A1

Utente base

Utente base

Utente
base

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

Capacità aggregativa e organizzativa all’interno di associazioni; direttore di banda musicale, già
direttore di fanfara militare in congedo..
Buona attitudine al lavoro di gruppo e all’interazione con professionalità di natura diversa.
Ingegnere libero professionista in ambito costruzioni civili (edifici, urbanizzazioni, strade e
relative opere complementari, idraulica applicata) e impiantistica civile (elettrica e termotecnica).
Buona conoscenza sistemi operativi standard e pacchetto MS Office. Buona conoscenza
applicativi diffusi in ambito professionale (AutoCAD, codici di calcolo strutturale, codici per
computistica e contabilità lavori, ecc.). Ottima gestione della navigazione internet e della
comunicazione elettronica.
Conoscenza della musica: compositore e arrangiatore a livello amatoriale; buon esecutore con
tromba e altri ottoni; direttore di banda.
Patente di guida cat. B; automunito.

Informazioni essenziali
(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)
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Laurea in

Ingegneria Civile (indirizzo Trasporti) vecchio ordinamento; votazione 110/110 e lode

(specificare se vecchio o nuovo
ordinamento; per il nuovo ordinamento
precisare se trattasi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico o
laurea specialistica/magistrale)

Data conseguimento
Abilitazione all’esercizio della
professione / iscrizione all’albo
professionale

21/06/2000.
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca al n. 1242 dal 19/02/2001.

(ove prevista; specificare n° di iscrizione e
sede)

Data conseguimento
Abilitazione all’esercizio della
professione / iscrizione all’albo
professionale

novembre 2000
Abilitazione quale professionista antincendio.
Iscrizione negli elenchi di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex L. 818/84) al n. LU01242I00266.

(ove prevista; specificare n° di iscrizione e
sede)

Data conseguimento

aprile 2016

Dottorato di ricerca o diploma di
specializzazione
Data conseguimento
Attuale attività professionale

Ingegnere libero professionista

Referenze Università di Pisa, Direzione edilizia e Telecomunicazione ;Azienda USL Toscana Nord Ovest;
(elenco non esaustivo)

ALLEGATI

Comune di Lucca; Fondazione Cassa di risparmio di Lucca; GEAL s.p.a. (Lucca); Comune di
Firenze; Consorzio 1 Toscana Nord; Comune di Montecarlo (LU); Comune di Massarosa (LU);
Comune di Camaiore (LU); Comune di Montelupo Fiorentino (FI); Comune di Sesto Fiorentino
(FI); Comune di Calcinaia (PI), Comune di Cascina (PI); Comune di Porcari (LU), Comune di
Buti (PI).
[sintesi curriculum professionale]

Firma
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