
CURRICULUM VITAE 
 

1) Informazioni personali: 
 

Nome e cognome FRANCESCA BIAGIONI 

nata a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 10/10/1978,  

residente in Via LOC. PIEZZA n.5A cap 55027 GALLICANO (LU)  

Contatti        Cellulare 3483926943       Tel. Ufficio Bagni di Lucca 0583 809905 

  Email biagioni.francesca@live.it  Email dat@comunebagnidilucca.it 

  PEC francesca.biagioni@ingpec.eu   Eamil f.biagioni@comunebagnidilucca.it  

 

2) Titoli di studio ed iscrizioni: 
 

Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università di PISA con voto 110/110 e 
lode  in data 22/04/2005. 

Diploma di Geometra presso ITCG di Castelnuovo di Garf. (LU) conseguito nel 1997 con voto 60/60. 

Attestato di superamento esame post laurea del corso “Tecnica e sicurezza dei cantieri” conseguito presso l’Università di 
PISA in data 12/09/2012 equipollente al corso di formazione di cui all’art. 98 commi 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
con Delibera Senato Accademico n.44 del 13/01/2009 - Abilitazione per coordinatori della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri edili. 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Lucca al n. A1612 dal 07/11/2005.  

Iscritta alla P.iva 01998180465 come libera professionista individuale nel settore studi di ingegneria. 

 

3) Esperienze lavorative: 
 

Dal marzo 2020 ad oggi :  Responsabile area tecnica del comune di Bagni di Lucca  
Responsabile uffici Lavori Pubblici, Progettazione e Direzione Lavori, Manutenzioni, 
Patrimonio, Cimiteri, Ambiente, Protezione Civile, Suap, Edilizia privata, Urbanistica. 

Dal 2005 ad oggi :       Libera professionista individuale in attività di ingegneria 
Incarichi di Progettazione architettonica e strutturale, Direzione lavori, Contabilità lavori, 
Coordinamento sicurezza cantieri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Pratiche edilizie, 
Stime, Certificazioni, Rilievi, Pratiche catastali, incarichi di supporto alla progettazione 
urbanistica di livello comunale - Committenti pubblici e committenti privati. 

 

4) Capacità e competenze: 

Conoscenza lingua straniera :   Inglese - livello sufficiente. 

Competenze informatiche: Windows, Word, Excel, Power point, Autocad 2D e 3D, Primus Acca computo e 
contabilità, CDS STS calcolo strutturale, DOCFA.  

Competenze: A seguito delle esperienze lavorative professionali ho maturato capacità di gestire incarichi nel settore tecnico 
che richiedono studi/competenze multidisciplinari sia in modo autonomo sia in gruppo di lavoro. Mi confronto 
quotidianamente con tecnici ed operatori del settore, seguo in maniera diretta rapporti con enti pubblici ed imprese.  

Patente: tipo B. 

5) Attività di aggiornamento: 

Ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento professionale nelle materie della progettazione strutturale e della sicurezza 
cantieri organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca e/o dalla Cassa Edile Lucchese. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 

Data : 30/03/2020 


