FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FRANCESCA GUIDOTTI
VIA DELLE VILLE I. 1591 SAN PIETRO A VICO, LUCCA
347 0347881

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fraguidotti@virgilio.it
ITALIA
05/01/76

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20/09/2017 ad oggi
Comune di Lucca
via Santa Giustina, 32 Lucca
Lavori Pubblici – Strade
Ingegnere (assunzione a tempo pieno e indeterminato)
RUP, Progettazione, direzione lavori, assistenza al RUP di appalti sulle strade comunali
(asfaltature, nuova viabilità, riqualificazione urbana, mobilità sostenibile, manutenzione
straordinaria strade, ripristino di frane e stabilità pendii, ponti);
Esperto tecnico in commissioni di gare espletate col criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'affidamento di lavori e servizi pubblici;
Collaborazione nella redazione di gare di appalto di lavori e servizi;
Manutenzione della viabilità delle circoscrizioni comunali;
Direzione lavori dell'appalto di Riqualificazione di Piazzale Sforza a Sant'Anna [Progetto
Innovazione Urbana – importo lavori 2 milioni di euro];
Gestione dell'appalto dei lavori con n. 2 cooperative sociali all'interno del Progetto Ventaglio;
Gestione dell'affidamento in convenzione dello studio di abbattimento delle barriere
architettoniche negli spazi pubblici comunali;
Gestione dei contributi a privati e comitati paesani;
Gestione delle pratiche di concessione precaria di suolo pubblico da parte di enti terzi e privati e
dei relativi ripristini degli scavi;
Servizio di reperibilità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20/09/2004 al 31/12/2017
Comune di Chiesina Uzzanese
via Garibaldi, 8 Chiesina Uzzanese
Lavori Pubblici – Ambiente – Urbanistica – Suap - Manutenzioni
Ingegnere (assunzione a tempo pieno e indeterminato)
Dal 2004 al dicembre 2017 – Gestione dell'ufficio Lavori Pubblici:
 Responsabile Unico del Procedimento dei contratti dell'ufficio Lavori Pubblici;
 programmazione pluriennale delle opere pubbliche;
 progettazione delle opere pubbliche nella loro globalità (lavori stradali, edili, impianti

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Francesca Guidotti
























sportivi, parchi pubblici, edilizia scolastica, pubblica illuminazione, ecc);
redazione di gare di appalto dalla stesura del bando/lettera di invito, a tutto lo
svolgimento della gara fino alla stipula del contratto;
direzione dei lavori con gestione della contabilità su PRIMUS;
collaudo dei lavori;
coordinamento degli incarichi di progettazione, DL e collaudo affidati all'esterno;
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e infrastrutture comunali (strade e
marciapiedi, scuole, fognature, parchi e aree verdi, biblioteca e tutti gli immobili
comunali);
gestione del personale operaio del comune per la manutenzione di tutto il patrimonio
comunale, parchi pubblici, viabilità, ecc.;
gestione della manutenzione di tutti gli impianti comunali (idraulici, termici, elettrici, di
sollevamento, di pubblica illuminazione, ecc.);
Gestione tecnica e di pianificazione del Cimitero Comunale;
adempimenti informativi dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP);
compilazione dei CEL;
gestione degli acquisti e dell'affidamento dei servizi sul Mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni;
acquisizione dei Codice Unico Progetto (CUP) e Codice Identificativo Gara (CIG) sui
relativi portali internet;
rapporti con Enti terzi quali Regione, Provincia, comuni limitrofi, Soprintendenza,
Consorzi di bonifica, Vigili del Fuoco, Enti erogatori di pubblici servizi, privati, ecc. per
la soluzione delle problematiche inerenti il territorio a livello comunale e
sovracomunale;
attività di controllo dei concessionari di servizi pubblici;
presidente e membro di commissioni di concorsi per assunzione di personale tecnico
sia presso il proprio comune sia presso altri enti;
membro del COC e gestione delle attività correlate alla Protezione civile;
gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro e collaborazione stretta col l'RLS
dell'ente;
gestione dei procedimenti di esproprio;
partecipazione come componente delle commissioni comunali igienico-edilizia,
urbanistica e di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
rapporti col pubblico;

Dal gennaio 2010 al marzo 2013 – Responsabile U.O. Urbanistica, Ambiente e Lavori
Pubblici:
 svolgimento di tutte le attività sopra descritte;
 Responsabile Unico del Procedimento di Variante al R.U. e al P.S.;
 Presidente della Commissione Edilizia Comunale;
 Responsabile di tutte le pratiche di edilizia e urbanistica comunali;
 gestione delle pratiche relative all'Ambiente;
 responsabile della Gestione del servizio di Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani;
 responsabile Sportello Unico Attività Produttrice;
 responsabile Ufficio Sport;
Dal marzo 2013 al dicembre 2017– Responsabile U.O. Lavori Pubblici e Ambiente:
 svolgimento di tutte le attività sopra descritte eccetto le parti relative all'edilizia e
all'Urbanistica.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal febbraio 2003 al settembre 2004
Studio Techné s.r.l. Soluzioni di ingegneria civile
via Nuova per Pisa, 5634 Santa Maria del Giudice - Lucca
Ingegneria civile, calcoli strutturali, strade, impianti eolici, ristrutturazioni edilizie, impianti
tecnologici, lavori pubblici in genere
Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratrice nel ruolo di responsabile di commessa con mansioni di:
 calcolo strutturale, in particolare progettazione di opere civili e industriali in cemento
armato e acciaio;
 ristrutturazioni, idoneità statiche e adeguamenti sismici di edifici esistenti;
 rifacimento di piazze, piste ciclabili, ecc per enti pubblici;
 progettazione di impianti antincendio in edifici nuovi e messa a norma di edifici
esistenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 2002 al giugno 2003
Istituto Tecnico per Geometri “Esedra”
viale San Concordio, 149 San Concordio - Lucca
Insegnamento della materia di “Costruzioni”
Insegnante
Collaboratrice con mansioni di insegnamento della materia di “Costruzioni” per ragazzi del terzo
e quarto anno e di attività di tutor per la stessa materia per i ragazzi del quinto anno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal maggio 2002 al febbraio 2003
Studio di Ingegneria e Architettura – Fabrizio Mariani
via di Vorno, 7 Guamo Capannori - Lucca
Ingegneria civile, calcoli strutturali, strade, impianti di telefonia, ristrutturazioni edilizie
Collaborazione
Collaboratrice con mansioni di calcolo strutturale, calcolo impiantistico, rilievo topografico,
progettazione strutturale di opere civili e industriali, progettazione di stazioni radio base per
telefonia cellulare, disegno tecnico con Autocad.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall'ottobre 2001 al dicembre 2001
Studio di Architettura Lucchesi e Ricci
via dei Fossi, Lucca
Studio di architettura
Collaborazione
Rilievo architettonico dell'edificio ex convento di San Francesco in Lucca (attuale sede delle
residenze degli studenti dell'IMT) per la propria Tesi di Laurea e disegno CAD

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/94
Studio di ingegneria “Cooperativa Città Futura”
via Santa Chiara Lucca
Ingegneria civile
Stage
Attività di rilievo architettonico e disegno tecnico relative ad alcuni progetti in corso di
realizzazione nello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

13/01/21
Anci Toscana
Smart working: lavoro agile e differenza con il telelavoro.
Lavoro da remoto ai tempi del Covid e diritto alla disconnessione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

08/06/20
Aca Software
Webinar sull'utilizzo di Primus C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

5-7/05/20
4 Emme
Seminari su Ispezione Ponti e Carichi Eccezionali
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

05/12/19
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno
La Disciplina paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria, dopo il piano
paesaggistico, la Legge Madia ed il D.P.R: 31/2017

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

14/11/19
La Scuole – Agenzia Formativa ANCI Toscana
Le responsabilità penali e per danni erariali nella pubblica amministrazione dopo le
recenti modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta “spazzacorrotti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

09/04/19
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca
Interventi di ripristino e mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio
esistente: impiego di tecniche innovative, durevoli e certificate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

13/02/19
La Scuole – Agenzia Formativa ANCI Toscana
La gestione del rischio alluvioni dopo la nuova L.R. n. 41/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

13/04/18
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI – Gli affidamenti sotto soglia – affidamento diretto e
semplificazioni – procedure negoziate – criteri e modalità di scelta degli operatori da
interpellare – predisposizione degli atti di gara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

21/09/18
La Scuole – Agenzia Formativa ANCI Toscana
Gli Accordi Quadro: le caratteristiche dell'istituto e come gestirlo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Anni 2016-2019
Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca e Pistoia
Corsi e seminari di aggiornamento professionale in materie ingegneristiche anche per
l'ottenimento dei crediti formativi professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Anni 2016-2019
Varie
Corsi e seminari inerenti il nuovo codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e del Decreto
correttivo D. Lgs. 57/2017

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

15/04/14
Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca
Attestato di partecipazione al corso su “Le ristrutturazioni Edilizie e le Riqualificazioni
Energetiche degli edifici esistenti” (n. 3 crediti formativi professionali)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

10/12/13
Regione Toscana
Attestato di partecipazione al corso “Guida operativa ITACA per l'utilizzo del criterio
d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori
pubblici di sola esecuzione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

27/11/13
Regione Toscana
Attestato di partecipazione al corso “Spending review e affidamenti diretti di beni e servizi
fino a 40.000 euro mediante START”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

17/09/13
Fondazione Promo PA e CONAI
Attestato di partecipazione al corso “Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: affidamento
del servizio e Tares”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

04/05/13
Regione Toscana
Attestato di partecipazione all'incontro “Il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione
Toscana e i compiti dell'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

25/10/12
Maggioli Formazione e Consulenza
Attestato di partecipazione all'iniziativa di studio “Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i
decreti “Spending review” e “Crescita””

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

10/06/11
Fondazione Promo PA
Attestato di partecipazione al convegno “Le gare per i lavori pubblici dopo il Regolamento
di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. n. 207/2010) e le norme di semplificazione
introdotte dal Decreto Sviluppo (art. 4 D.L. n. 70/2011) – Le novità per le stazioni
appaltanti e le imprese”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

03/10/10
Scuola italiana anticaduta
Attestato di partecipazione al convegno “La prevenzione delle cadute dall'alto”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

16/10/06
ALFA Autonomie Locali Formazione e Aggiornamento
Attestato di partecipazione al seminario “I Lavori Pubblici con il nuovo Codice dei
Contratti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Dal 24 febbraio 2006 al 1 giugno 2006
Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca
Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento sugli stati limite – La nuova
normativa sismica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

01/03/05
Scuola delle Autonomie Locali
Attestato di partecipazione al corso “Il contenzioso nei Lavori Pubblici”

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

Marzo 2003
Iscrizione all'albo degli ingegneri della provincia di Lucca n. 1339

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 1995 all'aprile 2002
Università degli Studi di Pisa Facoltà di Ingegneria – corso di Laurea in Ingegneria Edile

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Tutte le materie inerenti l'ingegneria generale di base, calcoli strutturali, rilievi architettonici,
geotecnica, urbanistica, progettazione architettonica, progettazione strutturale, restauro
architettonico.
Tesi di laurea: “Progetto di restauro e nuove destinazioni di un'ala del convento di San
Francesco in Lucca”
Laurea in Ingegneria Edile con votazione 110/110
Laurea quinquennale vecchio ordinamento ante D.M. 509/99

Da settembre 1990 al luglio 1995
Liceo Artistico Statale Lucca

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso sperimentale indirizzo Visivo Ambientale
Materie sia umanistiche sia scientifiche con particolare attenzione alla storia dell'arte, al disegno
e alla progettazione architettonica
Diploma con votazione 56/60
Scuola secondaria superiore

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E RELAZIONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali. 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
FIRMA
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INGLESE
buona
buona
buona
Ho svolto fin dall'età di sei anni sport a livello agonistico (dieci anni di ginnastica artistica, cinque
anni di sci nordico e biathlon e pallavolo) che hanno profondamente segnato il mio carattere
dandomi una personalità forte, sicurezza nelle mie capacità, determinazione nel raggiungimento
degli obiettivi. Il rapporto con i compagni di palestra, il gioco di squadra, le trasferte per le
competizioni, hanno sviluppato in me grandi capacità di relazione con gli altri e adattamento a
diverse situazioni e stili di vita. Tutto questo insieme ad un forte senso di disciplina e rispetto
delle regole è visibile nel mio modo di essere e agire quotidiano.
Per molti anni ho frequentato l'ambiente dell'Azione Cattolica che, specialmente nei campi estivi,
mi ha abituato a condividere per intere settimane spazi, cibo, abitudini, servizi e regole con
decine di persone sviluppando al massimo la comunicazione, il lavoro di squadra e
l'organizzazione di tempi e spazi.
Da oltre sette anni sono responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Chiesina Uzzanese
come sopra ampiamente descritto, e questo ha sviluppato in me capacità di coordinamento del
personale preposto, del personale operaio, capacità di organizzazione del lavoro sia interno
all'ufficio sia esterno sui cantieri, capacità di gestione delle finanze dovendo comunque sempre
organizzare i lavori compatibilmente con le somme disponibili nel bilancio di previsione dell'ente.

Buon livello di conoscenza dei sistemi operativi di Microsoft Windows, del pacchetto Office e
dell’utilizzo di internet, con vari browser, e degli strumenti ad esso correlati (posta elettronica,
sistemi di ricerca). Buona conoscenza dei software di disegno Autocad e Archicad e di PRIMUS,
software per la redazione dei computi metrici di progetto e contabilità dei lavori. Discreta
conoscenza del software Photoshop per il ritocco di immagini.
Spiccata sensibilità per l'arte in generale, sviluppata negli anni del liceo e coltivata nei viaggi
visitando i musei delle varie città sia italiane sia estere (Londra, Parigi, Barcellona, Atene,
Amsterdam, Madrid, Budapest, Mosca, San Pietroburgo, Vienna, New York, Boston, Chicago,
New Orleans, ecc) .
Buone capacità nel disegno sia tecnico sia artistico e predisposizione per la grafica e
l'impaginazione.
Passione personale per la fotografia e la musica, in particolare per il canto.
B

Lucca, 9 settembre 2021

