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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesca Procacci 

Indirizzo  Località Case Sparse -Castellino n.13 – 50060 – Ristonchi – Pelago (FI) 

Telefono  3357123491 

E-mail  frproca@tin.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/11/72 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date   Da giugno 2018 a luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pontassieve – Via Tanzini n.30 Pontassieve (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Tutela Ambientale 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato - 12 mesi (con proroga di mesi 1)- con contratto di alta 

specializzazione con qualifica “funzionario attività tecnico-progettuali” cat. D1 ex art.110 c.2 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione urbanistica e progettazione nell’ambito dei programmi complessi di 
riqualificazione insediativa e/o interventi di rigenerazione urbana di cui agli art. 120 e 125 della 
L.R. n.65/2014. 

 

• Date   Dal 2013 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscritta all'albo consulenti tecnici del Tribunale di Firenze – Sezione ingegneri  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d'Ufficio 

 

• Date   dal 2001 al 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geo Eco Progetti – Via A.del Castagno n.8 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato che lavora nell'ambito della geoingegneria, consulenza geotecnica, geologica, 
idrogeologica, ambientale e pianificazione territoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratrice continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

 
 

• Date   dal 2004 ad aprile 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geo Eco Engineering Società di Ingegneria – Via A.del Castagno n.8 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  che lavora nell'ambito della geoingegneria, consulenza geotecnica, 
geologica, idrogeologica e ambientale  

• Tipo di impiego  Collaboratrice continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, responsabile delle bonifiche. 

 

• Date   dal 2001 ad aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pontassieve – Via Tanzini n.30 Pontassieve (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico ai sensi della 
L.R. 5/95 con riferimento all'esecuzione di studi, indagini conoscitive, raccolta ed inserimento 
dati su supporto magnetico e loro restituzione cartografica numerica - consulenza per la 
gestione e la progettualità relativa all’A.N.P.I.L. “Poggio Ripaghera – Santa Brigida – Valle 
dell’Inferno”. Durata: 24 mesi. 

sricci
Evidenziato
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Evidenziato

sricci
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Evidenziato
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• Date   dal 2000 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pontassieve – Via Tanzini n.30 Pontassieve (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio ciclo delle acque e tutela ambientale 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato - 12 mesi - con contratto di alta specializzazione con qualifica 

“funzionario attività tecnico-progettuali” cat. D3. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, supporto ai RUP nei seguenti settori:  Interventi di carattere idraulico e 

ambientale,Parco fluviale, Aree naturali protette., Rapporti con A.E.R. spa – Gestione Rifiuti, 
Bonifica siti inquinati, Impianti di depurazione. 

 

• Date   dal 1998 ad aprile 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Iris s.a.s. - Società per l'ambiente – Cerbaia Val di Pesa (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria ambientale specializzato in ingegneria naturalistica, sistemazioni 
naturalistiche e idraulico-ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per progettazione e direzione lavori di interventi di ingegneria 

naturalistica, ambientale ed idraulica.  

 

Esperienza professionale (ultimi 
10 anni) 

 

Ingegneria ambientale – bonifica di siti inquinati 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

2018  

Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'ex area ferroviaria di Pontassieve 
denominata "Borgo Verde" 

Progettista 

Comune di Pontassieve, Via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve (FI) 

 

2018 

Studio di fattibilità tecnico economica di una variante al progetto di chiusura della discarica di 
Poggio Golino nel Comune di Sorano (GR) 

Progettista 

Comune di Sorano - Piazza del Municipio 15, 58010 Sorano (GR) 

 

2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza 
dell'area adiacente alla fermata ferroviaria di Lastra a Signa (FI) 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune, 17 – 50055 Lastra a Signa (FI) 

 

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Discarica abusiva (cod. fi-cev 016) in localita' Turbone - manutenzione straordinaria dell'opera di 
difesa spondale per l'adeguamento a tempo di ritorno di 200 anni  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montelupo Fiorentino Viale Centofiori 34, 50056 Montelupo Fiorentino (FI)Viale 
Cento Fiori, 34 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)   

  

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di investigazione ambientale, Piano di Caratterizzazione, Analisi del rischio e progetto 
operativo di bonifica di un ex sito produttivo soggetto a piano attuativo sito in Via Guerrazzi a 
Sesto Fiorentino (FI)  

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edilsesto Società Cooperativa – Viale Ferraris Gallileo – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

  

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'area denominata “Caserma 
Giudobono – ex panificio militare” sita in Via Mariti a Firenze e sottoposta a piano attuativo. 

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, responsabile della bonifica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro La Villata S.p.A. - Via Vittor Pisani, 20 - Milano 

  

Date 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Redazione approfondimenti tecnici in materia ambientale nell'ambito del Piano attuativo e dello 
Studio Preliminare Ambientale per l’avvio della procedura di VAS e di Verifica di assoggettabilità 
a V.I.A. per il Piano di Recupero/Piano Attuativo del comparto “caserma Guidobono – ex 
panificio militare” sita in Via Mariti a Firenze 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricato aspetti ingegneristico ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Villata S.p.A. - Via Vittor Pisani, 20 - Milano 

  

Date 2010-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori dell'intervento di messa in 
sicurezza permanente della ex discarica comunale sita in località Le Mandrie nel Comune di 
Montespertoli (FI). 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo 1, Montespertoli (FI) 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Santa Brigida  - Settore sito a valle del condominio di Via Piana n.64-66 - Contaminazione da 
idrocarburi riscontrata nel suolo – Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06. 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontassieve - Via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI) 

  

Date 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Misure di prevenzione, piano di indagini ambientali, progetto operativo di bonifica e direzione 
lavori dell'intervento di bonifica dell'area ferroviaria dismessa – porzione denominata “Borgo 
Verde” - Settore interessato da inquinamento ambientale  

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontassieve - Via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI) 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini ambientali, progetto preliminare e progetto esecutivo di bonifica di un ex sito produttivo 
utilizzato per deposito pneumatici nell'area Villa Grande dei Boschi a Rapolano Terme (SI)  

Principali attività e responsabilità Progettista, responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rapolano Terme – Via Subborgo Garibalidi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI) 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Indagini ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06  

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bruno Frescura Procellane s.r.l. – Via degli Olmi, 16- 50019 Firenze 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Investigazione ambientale di un ex sito produttivo soggetto a progetto unitario sito in 
Via Sanzio a Sesto Fiorentino (FI) 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edilsesto Società Cooperativa – Viale Ferraris Gallileo – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 del lotto nord dell'area oggetto di 
Piano Attuativo denominato “Battilana” nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) 

Principali attività e responsabilità Progettista e responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Unica s.r.l.- Piazza Antonio Gramsci, 6 – 50018 Scandicci (FI) 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi del Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 del lotto sud dell'area oggetto di Piano Attuativo 
denominato “Battilana” nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) 

Principali attività e responsabilità Progettista e responsabile della bonifica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Unica s.r.l.- Piazza Antonio Gramsci, 6 – 50018 Scandicci (FI) 

 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dell’area oggetto di Piano Attuativo denominato 
“Battilana” nel Comune di Sesto Fiorentino (FI)  

Principali attività e responsabilità Progettista e responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Unica s.r.l.- Piazza Antonio Gramsci, 6 – 50018 Scandicci (FI) 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Caratterizzazione e Progetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 di un'area utilizzata 
come deposito di inerti soggetta a riqualificazione in Via delle Fonti a Scandicci (FI) 

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore dei lavori e responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Le Fonti S.r.l., Via delle Fonti, 50018 Scandicci (FI) 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo ed esecutivo di bonifica ai sensi del D.M. 471/99 e D.P.G.R. 32/R del 2001 
dell’area dell’ex discarica in loc. Ragnaia – Pelago 

Principali attività e responsabilità Progettista e responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pelago - Via del Ponte Vecchio, 1 – 50060 Pelago (FI) 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Caratterizzazione, Analisi del Rischio e Progetto operativo di bonifica  ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 dell’area ex deposito combustibili in località Val di Rose – Via Lazzerini nel 
Comune di Sesto Fiorentino (FI) 

Principali attività e responsabilità Progettista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEPA s.r.l.. Viale Hanoi, 16, 50065 Pontassieve (FI) 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Caratterizzazione e Analisi del Rischio  ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dell’area ex 
stabilimento Merinangora nell'ambito della riqualificazione urbanistica in zona UTOE 3,1,1 – San 
Francesco – Comune di Pelago (FI)  

Principali attività e responsabilità Progettista, direttore dei lavori e responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Unica s.r.l. .- Piazza Antonio Gramsci, 6 – 50018 Scandicci (FI) 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Caratterizzazione, Analisi del Rischio e Progetto operativo di bonifica  ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 dell’area ex deposito combustibili in località Val di Rose – Via Lazzerini nel 
Comune di Sesto Fiorentino (FI) 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricato indagini geologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEPA s.r.l.. Viale Hanoi, 16, 50065 Pontassieve (FI) 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Indagini ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dell’area soggetta a Programma 
Integrato di Intervento Badia a Settimo – San Colombano – Lotto 14 nel Comune di Scandicci 
(Firenze) 

Principali attività e responsabilità Progettista e Responsabile della bonifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Nuova Badia - Scandicci (FI) 

 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Caratterizzazione e Analisi del Rischio del materiale di ricavatura proveniente dal 
Fosso Colatore Sinistro delle acque alto a Sesto Fiorentino 

Principali attività e responsabilità Progettista e Responsabile della bonifica 
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Esperienza professionale (ultimi 
10 anni) 

Consolidamenti di dissesti franosi 

 

Date 

 

2017- 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e direzione dei lavori degli interventi di 
consolidamento dell'area compresa tra la Chiesa di San Rocco e la Via del Mattatoio – Massa 
Marittima (GR).  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Massa Marittima – Piazza Garibaldi, 10/12 Massa Marittima (GR) 

 

Date 

 

2016 –2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori degli interventi di 
consolidamento e messa in sicurezza dell'accesso al santuario francescano della Verna – 
residui Finanziamento L. 179/2002 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiusi della Verna - Viale S. Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna (AR) 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Studio geologico e progetto preliminare di interventi urgenti di per la bonifica del dissesto 
gravitativo interessante la strada comunale Bellavista-Lecchi-Staggia 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggibonsi (SI) - Via Camillo Benso Conte di Cavour, 2 – 53036 Poggibonsi 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016  delle opere di 
bonifica e consolidamento dei dissesti gravitativi interessanti le frazioni montane di Modine e 
Pieravilla. 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Loro Ciuffenna – Piazza Giacomo Matteotti, 5 – 52024 Loro Ciuffenna (AR) 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori dell'intervento di bonifica e consolidamento 
del centro abitato di Santa Brigida – III stralcio funzionale – I lotto.  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune  di Pontassieve - Via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI) 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dei dissesti gravitativi interessanti il 
cimitero di Rocca Tederighi – I stralcio funzionale.  

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccastrada – Corso Roma, 8 – 58036 Roccastrada (GR) 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori dell'intervento di 
consolidamento dei dissesti franosi interessanti Via Luigi Longo nell'area della Presura.  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Impruneta – Piazza Buondelmonti 41- 50023 Impruneta (FI) 

 

Date 

 

2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori degli interventi di consolidamento del 
dissesto franoso interessante la via di accesso al Mattatoio comunale  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Massa Marittima – Piazza Garibaldi, 10/12 Massa Marittima (GR) 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di consolidamento 
del dissesto franoso interessante Via di Coeliaula a Montespertoli.  
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Principali attività e responsabilità Progettista e direzione dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montespertoli - Piazza del Popolo, 1 – 50025 Montespertoli (FI) 

 

Date 

 

2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori di sistemazione del movimento 
franoso del capoluogo- stralcio di completamento campo sportivo.  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cerreto Guidi Via Vittorio Veneto N°8 50050 Cerreto Guidi (FI)  

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. degli interventi di consolidamento area 
Sasso Spicco-Basilica al Santuario Verna. Fin.L. 179/2002 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiusi della Verna - Viale S. Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna (AR) 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. degli interventi di bonifica idrogeologica 
nell'area del Santuario della Verna. Fin.L. 179/2002  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiusi della Verna - Viale S. Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna (AR) 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Interventi di consolidamento a presidio del Podere Fortetello in località Baccinello nel Comune 
di Scansano (GR).  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acquedotto del Fiora S.p.a. – Via Goffredo Mameli, 10 – 58100 Grosseto 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. degli interventi di consolidamento sentiero 
Capp. Uccelli Santuario Verna. Fin.L. 179/2002  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiusi della Verna - Viale S. Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna (AR) 

 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, preliminare., definitiva, esecutiva e D.L. degli interventi di consolidamento viab. 
Interna Santuario Verna. Fin.L. 179/2002   

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiusi della Verna - Viale S. Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna (AR) 

 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento di Bonifica e consolidamento del centro 
abitato di Santa Brigida – II stralcio. 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune  di Pontassieve - Via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI) 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento di bonifica e consolidamento dei 

dissesti franosi nell'area di Poppiano.  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo 1, Montespertoli (FI) 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento di risanamento idrogeologico di un 
tratto di versante posto in destra idrografica del Torrente Risaio in località Santa Brigida nel 
Comune di Pontassieve. 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune  di Pontassieve - Via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI) 
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Esperienza professionale (ultimi 

10 anni) 

 
Settore sismica – Analisi delle Condizioni Limite dell'Emergenza 

Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Studio della CLE relativo al Comune di Fiesole (FI) di cui alla OCDPC 171/2014.  
Incarico conferito con Det. n. 696 del  04.12.2017. 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fiesole Piazza Mino, 24/26 50014 Fiesole (FI)  

Fase In attesa di approvazione da parte del Dip. Prot. Civ. 

  

Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Professionista incaricata 

Principali attività e responsabilità Studio della CLE relativo al Comune di Siano (SA)  di cui alla O.C.D.P.C. n. 344/2016.  
Incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 9 del 
26.04.2018. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Siano Piazza Alcide de Gasperi 1, Siano (SA)  

Fase In attesa di approvazione da parte del Dip. Prot. Civ. 
 

Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Professionista incaricata 

Principali attività e responsabilità Studio della CLE relativo al Comune di Sorano (GR)  di cui alla OCDPC 293/2015. 
Incarico conferito con Det. n. 94 del 21.12.2017.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorano Piazza del Municipio 15, 58010 Sorano (GR)  

Fase Approvato con notifica di chiusura istruttoria del Serv.Risc.Sismico Dip.Prot.Civ presso 
Pres. Cons.Ministri in data 08.09.2019 

  

Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Professionista incaricata 

Principali attività e responsabilità Studio della CLE relativo al Comune di Roccastrada (GR)  di cui alla OCDPC 
293/2015.  Incarico conferito con Det. Dell'UO Urbanistica n. 65 del 13.02.2018  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccastrada Corso Roma, 8 58036 Roccastrada (GR)   

 

Fase In attesa di approvazione da parte del Dip. Prot. Civ. 

  

Date 2017 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui 
alla OCDPC 171/2014 del Comune di Pontassieve (FI) affidato con Determinazione 
dell'Area Governo del Territorio n.855 del 04/05/2017 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontassieve, Via Tanzini n.30, 50065 Pontassieve (FI) 

Fase Approvato con notifica di chiusura istruttoria del Serv.Risc. Sismico Dip.Prot.Civ presso 
Pres. Cons.Ministri in data 19.07.2018 

  

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui 
alla OCDPC 171/2014  del Comune di Reggello (FI) affidato con Determinazione 
dell'U.O. Urbanistica n. 321 del 11/04/2017 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggello (FI) – P.zza Roosevelt 1, 50066 Reggello (FI) 

Fase Approvato con notifica di chiusura istruttoria da parte del Dr. S. Castanetto dirigente Uff. 
III – Serv.Risc.Sismico Dip.Prot.Civ presso Pres. Cons.Ministri in data 30.01.2018. 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui 
alla OCDPC 52/2013 del Comune di Chiusi della Verna (AR) affidato con 
Determinazione n. 254 del 21/07/2016 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiusi della Verna - Viale S. Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna (AR) 
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Fase Approvato dalla Comm. Tecnica Nazionale per la MS in data 14.12.2016. 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui 
alla OCDPC 52/2013 del Comune di Rignano sull'Arno  affidato con Determinazione 
n.  del 11/08/2014 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rignano sull’Arno - Piazza della Repubblica, 1 – 50067 Rignano sull’Arno 
(FI) 

Fase Approvato dalla Comm. Tecnica Nazionale per la MS in data 20.04.2016 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui 
alla OCDPC 52/2013 del Comune di Pelago affidato con Determinazione n. 8 del 
06/08/2014 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pelago - Via del Ponte Vecchio, 1 – 50060 Pelago (FI) 

Fase Approvato dalla Comm. Tecnica Nazionale per la MS in data 23.11.2015 

 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Compilazione delle schede di livello 0 di edifici strategici ai fini della protezione civile o 
rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 3274/2003 – 
articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vinci - Piazza Leonardo da Vinci 29 - 50059 Vinci (FI)  

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Compilazione delle schede di livello 0 di edifici strategici ai fini della protezione civile o 
rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 3274/2003 – 
articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010 

Principali attività e responsabilità Professionista incaricata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cerreto Guidi Via Vittorio Veneto N°8 50050 Cerreto Guidi (FI)  
 
 

 

Esperienza professionale (ultimi 
5 anni) 

Formazione e docenze universitarie 

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Il progetto e la Direzione Lavori per l'esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e prove 
di laboratorio nella realizzazione delle Grandi Opere" – Modulo n.1 - organizzato da Università 
di Siena - CGT - Centro di Geotecnologie per i dipendenti della Società di Stato SOGIN 

Principali attività e responsabilità Docente – 16 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOGIN S.p.a. - Via Marsala 51c - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Master di II livello in Risparmio Energetico applicato agli edifici (REA – 
ENERGY)A.A. 2013/2014 – Modulo “Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione 
Ambientale Strategica” presso  Università di Siena –CGT -  Centro di Geotecnologie  

Principali attività e responsabilità Docente – 16 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CGT – Centro di Geotecnologie – Via Vetri Vecchi n.34 , San Giovanni Valdarno (AR) 

Tipo di attività o settore Docenza universitaria 

 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Master di II livello in Risparmio Energetico applicato agli edifici (REA – 
ENERGY)A.A. 2013/2014 – Modulo “Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione 
Ambientale Strategica” presso  Università di Siena –CGT -  Centro di Geotecnologie  

Principali attività e responsabilità Docente – 16 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CGT – Centro di Geotecnologie – Via Vetri Vecchi n.34 , San Giovanni Valdarno (AR) 
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Tipo di attività o settore Docenza universitaria 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

 2019 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Seminario: L'Ingegnere Ambientale In 
Toscana: Esperienze E Prospettive 

Attestato di partecipazione - 6 crediti formativi 

 

2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Toscana - Unione dei Comuni del Mugello - seminario: Cento Anni Dal Terremoto Del 
Mugello 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione– 12 crediti formativi  

 

Data  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze - Terre E Rocce Da Scavo. Materie Prime 
Secondarie, Sottoprodotto & End Of Waste”.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

 2017 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino 
settentrionale 

La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del D.P.R. 120/2017 - 6 ore 

Attestato di partecipazione - 6 crediti formativi 

 

2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione - Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri : “Consulente 
Tecnico d'Ufficio” - 12 ore  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione– 12 crediti formativi  

 

Data  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IV Edizione della Remtech Training School : “La bonifica dei Punti Vendita Carburanti: 
aggiornamenti normativi e tecnologie di intervento”.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze: “Il nuovo codice degli appalti ”.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 3 crediti formativi 

 

Data  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze: “Nuova procedura semplificata per le bonifiche 
ambientali (Legge 116/14 - Art. 242 bis)”.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 3 crediti formativi 

 
 

Data  2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie 

Professional course “Biorisanamento di siti ed ecosistemi contaminati” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie 

 Giornata di studio “Riqualifica urbanistica dei siti contaminati” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2007 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie 

Giornata di studio “D.Lgs. 152/06 – Aspetti tecnici e procedurali per le bonifiche dei siti inquinati” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza – Centro di Ricerca CERI – Previsione, Prevenzione 
e controllo dei rischi geologici  - Corso di formazione e aggiornamento professionale “recupero 
siti inquinati: dalle indagini alla bonifica” - 30 ore 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale con il patrocinio scientifico del Ministero 
dell'Ambiente , del Consiglio Nazionale dei Geologi, dell'ISPESL e della FIDAF. Corso di 
aggiornamento professionale “Valutazione di impatto ambientale: aspetti tecnici e normativa di 
riferimento”  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2001-2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SISTER – Sistemi Territoriali s.r.l. 

Corso di formazione professionale su software applicativo Arcview GIS di ESRI INC.  e corso di 
aggiornamento su Arcview GIS 8.1 -30 ore 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale con il patrocinio scientifico del Ministero 
dell'Ambiente , del Consiglio Nazionale dei Geologi, dell'ISPESL e della FIDAF.  Corso di 
aggiornamento professionale “Bonifica dei siti inquinati e degradati” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria - Esame di Stato 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere – Iscritta all'ordine degli ingegneri della 
Provincia di Firenze dal settembre 2000 al n.4326 

 

Date   Dal 1992 al 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea "I problemi dell’erosione dei sistemi dunali costieri e le soluzioni di intervento: 
analisi della situazione toscana e trattazione di un esempio applicativo". Relatori: Prof. Ing. 
P.Aminti, Prof.Ing.I.Becchi, Ing.M.Bacci.  

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per L'Ambiente e il Territorio. Votazione : 110/110 e Lode. 

 

Date  1986-1991  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Galileo di Firenze  

Qualifica conseguita  Maturità classica conseguita nel 1991 con votazione 60/60.  

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

   

 Madrelingua Italiano 

 Altra(e) lingua(e)  

 Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Inglese   B1  C1  B1  B1  C1 

 Greco moderno   A1  B1  A1  A1  B1 

  (*)  Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue  
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 Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni. 

   

 Capacità e competenze organizzative Capacità di coordinare lavori di gruppo con differenti competenze professionali. 

   

 Capacità e competenze tecniche Esperienza pluridecennale nella progettazione e direzione di lavori nel campo dell'ingegneria 
ambientale, nell'ambito dei lavori pubblici come consulente professionale e come supporto ai 
RUP. Capacità organizzative e di coordinamento nel campo della progettazione.  

   

 Capacità e competenze informatiche Applicativi Microsoft Office, AutoCad, Primus (Acca Software) per contabilità lavori, Acrobat, 
Photoshop, sistemi operativi Windows e Linux, software specialistici di geoingegneria, 
Arcgis,Qgis, Hec Ras– software per verifiche idrauliche, Surfer. 

 Altre capacità e competenze Appassionata di orticoltura e apicoltura 

   

 Patente B 

 

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”. 

 

Pelago, 20 agosto 2019 

 

        Francesca Procacci 
 


