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Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali 

 
Indirizzo 

 
Telefono 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 
 

Occupazione 

 
 
 

 
Esperienza professionale 

Dal 14/11/2016 

 
 

Luca Marcinnò 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegnere libero professionista 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n.2292 sezione B 
Iscritto ad Inarcassa matricola n.903040 
Assicurazione professionale All Risks LLOYD’S polizza A1C270692  
 
 

 
 

Ingegnere libero professionista 
 

Progettazione e Direzione Lavori opere edili 
Progettazione e Direzione Lavori opere impiantistiche 
Progettazione e Direzione Lavori opere strutturali 
Progettazione interventi di riqualificazione energetica 
Progettazione interventi attinenti i requisiti acustici passivi degli edifici 
Consulenza in ambito edile ed energetico 
Indagini termografiche 
Perizie tecniche specialistiche 
Assistenza tecnica di cantiere 
Progettazione ed esecuzione del Coordinamento della Sicurezza nei Cantieri 

 

Gennaio 2000 – Gennaio 2015 Collaboratore di studio 
 

Opere infrastrutturali 
Opere strutturali, edili ed impiantistiche 
Interventi di riqualificazione energetica 
Assistenza alla Direzione Lavori 

 

Istruzione e formazione 
 

28/05/2014 

 

22/03/2016 

 

Prima sessione anno 2016 
 

01/02/2018 

 

28/07/2020 

Abilitazione operatore termografico accreditato per prove non distruttive di livello 2 n. cert. 
27466/PND/C metodo TT st. II-C 

 

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7 - Classe delle lauree in Ingegneria 
civile e ambientale), Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Ferrara 

 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
 

Corso per CSE e CSP e abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza dei cantieri mobili e temporanei 
ai sensi del D.Lgs 81/08 

 

Rilascio di certificazione come Ingegnere esperto in: Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
 

Corsi di formazione e aggiornamento “Nuove norme tecniche per le costruzioni e progettazione 
sismica” e formazione professionale in ambito della sicurezza dei cantieri 
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Competenze personali 

Madrelingua 

Altre lingue 

Autovalutazione 

 
Inglese 

 

 
Italiano 

 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato -Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle Lingue 

 

Capacità comunicative 

Competenze organizzative 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

 
Capacità, competenze informatiche 

 
 

 
Altre capacità e competenze 

 

 
Patente 

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 
 

Ottime competenze e capacità organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di libero 
professionista e da collaboratore di studio professionale d’ingegneria mirate al rispetto delle 
tempistiche e degli obbiettivi prefissati dalla progettazione 

 

Ottime competenze professionali nel campo della progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza, della normativa vigente e delle procedure tecnico-amministrative acquisite durante la mia 
esperienza lavorativa 

 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e degli strumenti Microsoft Office, Autocad, 
software di calcolo per la progettazione di costruzioni in muratura, TerMus per la progettazione 
energetica, SuoNus per la progettazione dei requisiti acustici passivi, software di calcolo per 
elaborazioni termografiche 

 

Capacità di lavorare in gruppo e di gestire i propri collaboratori oltre che le maestranze in cantiere 
responsabilizzando le autonomie dei singoli nel rispetto delle funzioni assegnate o decise in comune 
accordo 

 

Categoria A e B 

 

Struttura e dotazioni Studio professionale, PC Server, postazioni PC, plotter, stampanti. Titolare di studio tecnico in cui 
operano come collaboratori e dipendenti, sotto la personale direzione, n. 1 Architetto, n. 1 Geometra, 
n. 2 Ingegneri strutturisti. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Firma 

Lucca, 28/07/2021 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 




