
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIOMEI ALESSANDRO 

Indirizzo  VIA DI TIGLIO, 118 – 55012 PIEVE SAN PAOLO, CAPANNORI (LU) 

Telefono  328 8162000 

Fax   

E-mail  alessandrociomei@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  20 marzo 1970 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   DAL 01/11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pescaglia (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Settore 2 – Programmazione Territoriale e Servizi al Territorio. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Istruttore Tecnico livello D1 – tempo pieno 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabilità in: Responsabile Settore 2 (Decreto Sindacale n.36/2019) 

 

 

• Date   DAL 01/09/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pescaglia (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa 2 – Servizio Gestione del Territorio, Patrimonio Immobiliare e Attività Produttive. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Istruttore Tecnico livello C1 – tempo pieno 

Responsabile dei procedimenti relativi alle pratiche di S.U.A.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabilità in: Gestione Patrimonio Immobiliare / Suap / Ufficio Gare Interno / 
Sicurezza luoghi di lavoro (Det. n.1178/2016) 

 

 

• Date   DAL 01/11/2008 AL 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montignoso (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata - S.U.A.P. del Comune di Montignoso (MS). 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Istruttore Tecnico livello C1 – tempo pieno 

Dal 01 aprile 2009 - Responsabile dei procedimenti relativi alle pratiche di S.U.A.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura dei certificati di destinazione urbanistica; 

Responsabile del Procedimento nelle pratiche Edilizie; 

Responsabile del Procedimento nelle pratiche di Sportello Unico delle Attività Produttive. 

 
 
 
 



   

 

• Date   DAL 10/09/1998 AL 31/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista con studio in Vittorio Bottego, 57, Viareggio (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Geometra, libero professionista  

• Tipo di impiego  Geometra, libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione fabbricati per civile abitazione, nuova costruzione e ristrutturazione, direzione dei 
lavori in cantiere, contabilità lavori, progettazione e direzione della sicurezza sui cantieri, 
pratiche di aggiornamento catastale (DOCFA e volture), denunce di successione e assistenza 
agli atti. Assistente tecnico nelle conciliazioni (2008). 

 

• Date   22/12/2007 – 31/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Massarosa (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Prestazione effettuata presso l’Ufficio Tributi del Comune di Massarosa (LU)  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato - Istruttore Tecnico livello C1 – part-time 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Front office – correzione e caricamento dati – predisposizione ruoli Tarsu, elenchi sgravi e 
relative determinazioni – controlli incrociati con gli altri uffici – predisposizione avvisi di 
accertamento – rapporti per elaborazione aggiornamenti e variazioni con la ditta C.C.T. di 
Sinalunga (SI) fornitrice dei programmi. 

 

• Date   03/01/2005 – 20/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoropiù S.p.A. , Agenzia per il lavoro - via dei Benci, 24 - 50122 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Prestazione effettuata presso l’Ufficio Tributi del Comune di Massarosa (LU)  

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico livello D1 – part-time 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Front office – correzione e caricamento dati – predisposizione ruoli Tarsu , elenchi sgravi e 
relative determinazioni – controlli incrociati con gli altri uffici – predisposizione avvisi di 
accertamento – rapporti per elaborazione aggiornamenti e variazioni con la ditta C.C.T. di 
Sinalunga (SI) fornitrice dei programmi. 

 

• Date   15/08/1999 – 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Massarosa (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Prestazione effettuata presso l’Ufficio Tributi  

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. Istruttore Tecnico livello 7° q.f. – part-time 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Front office – correzione e caricamento dati – predisposizione ruoli Tarsu , elenchi sgravi e 
relative determinazioni – controlli incrociati con gli altri uffici – predisposizione avvisi di 
accertamento - rapporti per elaborazione aggiornamenti e variazioni con la ditta C.C.T. di 
Sinalunga (SI) fornitrice dei programmi – controllo partite e nuovi accertamenti Tarsu effettuati 
dalla ditta Cogest in seguito al censimento degli immobili. 

 

• Date   15/02/1999 – 14/08/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Massarosa (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Prestazione effettuata presso l’Ufficio Tributi  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato - Istruttore Tecnico livello 6° q.f. – tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Front office ICI e Tarsu – correzione e caricamento dati – predisposizione ruoli Tarsu , elenchi 
sgravi e relative determinazioni - rapporti per elaborazione aggiornamenti e variazioni con la 
ditta C.C.T. di Sinalunga (SI) fornitrice dei programmi – ritiro Denunce ICI e relativo invio al CNC 
- controllo partite e nuovi accertamenti Tarsu effettuati dalla ditta Cogest in seguito al 
censimento degli immobili. 

 

• Date   1996 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista nella Professional Immobiliare Srl, via L. da Vinci, 69 Viareggio (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Società edile e commerciale  

• Tipo di impiego  Incarichi progettuali e di direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione fabbricati per civile abitazione, nuova costruzione e ristrutturazione, direzione dei 
lavori in cantiere, contabilità lavori. 



   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   04/03/2016  (8 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 In collaborazione tra ENBLI ed O.P.R. di Toscana e tra E.F.E.I. e O.P.P. di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei lavoratori – settore rischio basso 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per “Formazione dei lavoratori – settore rischio basso” 

 
 

• Date   Novembre 2015  (32 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT – Comitato Paritetico Territoriale - Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione delle opere edili 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei 
lavori 

 
 

• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura - (voto 105/110) -Tema della tesi: Recupero edilizio ecosostenibile di un 
edificio scolastico nel Comune di Capannori. 

 

• Date   20/12/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario per i responsabili politici ed amministrativi dei SUAP “Il sistema toscano dei servizi 
per le imprese” 

 

• Date   21/10/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Formativa Camera di Commercio Massa-Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “La SCIA Edilzia” 

 

• Date   19/07/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Formativa Unione dei Comuni Alta Versilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “L.R. 08/02/2010: Recupero abitativo dei sottotetti” 

 

• Date   09/07/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Formativa Unione Comuni Alta Versilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “La gestione del territorio: Edilizia e Urbanistica” 

 

• Date   24/03/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Formativa Alta Versilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa su “Il diritto amministrativo di base nell’Ente Locale” 

 

• Date   24/05/2005 – 23/09/2005 (120 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT – Comitato Paritetico Territoriale - Lucca 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione delle opere edili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori 

 

• Date   13/11/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Asciano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su Finanziaria e tributi locali 2004 

 

• Date   18/09/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISEL – Centro studi per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio su “Suggerimenti operativi per la gestione delle problematiche ICI e dei 
fabbricati rurali” 

 

• Date   21/11/2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEL – Scuola di formazione per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio su “Lo Statuto del Contribuente” 

 

• Date   12/10/1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AMAV – Lega Servizi & Consulenza Arianna S.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ La determinazione della tariffa RSU e gli adempimenti per tutti i Comuni per l’anno 
2000” 

 

• Date   1994 – 1995 (800 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materiali lapidei e relative lavorazioni con stage di due mesi presso la Soc. Savema Spa  di 
Pietrasanta e un corso di lingua inglese presso la Scuola Internazionale di Exeter (Inghilterra). 

• Qualifica conseguita  Imp. Tecnici aiuto project man. lapidei 

 

• Date   1992   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

Istituto Tecnico Statale per Geometri Lorenzo Nottolini di Lucca 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geomatra 

 

• Date   1990/’91 (100 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Regionale Delegato di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria sistemi Cad - Autocad 

 

• Date   1984 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Commerciale e per Geometri Don Innocenzo Lazzeri di Pietrasanta (LU) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra (voto 50/60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CAPACITÀ DI LAVORO DI GRUPPO ACQUISITA ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ EDILE CON LE VARIE FIGURE 

TECNICHE  E ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CON I COLLEGHI DI LAVORO. 

CAPACITÀ DI LAVORARE A DIRETTO CONTATTO CON GLI UTENTI, ACQUISITA ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL 

COMUNE DI MASSAROSA E ALL'UFFICIO URBANISTICA-EDILIZA PRIVATA-SUAP DEL COMUNE DI 

MONTIGNOSO E NEL COMUNE DI PESCAGLIA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DEGLI OPERAI NEI CANTIERI EDILI DURANTE LA DIREZIONE DEI LAVORI . 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ALL'NTERNO DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MASSAROSA  E 

DELL'UFFICIO URBANISTICA-EDILIZA PRIVATA-SUAP DEL COMUNE DI MONTIGNOSO E DI PESCAGLIA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 DISEGNO TECNICO CON PROGRAMMI TIPO AUTOCAD, PROGRESS, CONOSCENZE ACQUISITE CON 

SPECIFICO CORSO PER L'UNIVERSITA' E PER IL LAVORO DI GEOMETRA. 

CONOSCENZA DI PROGRAMMI ACCA (TERMUS, CERTUS E PRIMUS) UTILIZZATI PER IL LAVORO DI 

GEOMETRA E DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI. 

CONOSCENZA DI OFFICE.   

CONOSCENZA DI PROGRAMMI SPECIFICI PER L'UFFICIO TRIBUTI DELLA DITTA EXATIO (LU) E DELLA DITTA 

CCT (SI). 

CONOSCENZA DI PROGRAMMI SPECIFICI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DELLA DITTA KIBERNETES (SI). 

CONOSCENZA DI PROGRAMMI SPECIFICI PER L'UFFICIO SUAP DELLA DITTA INIT (PU). 

 

PATENTE O PATENTI  Di guida B - C - D 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
CONCORSI E SELEZIONI SOSTENUTE 

CON RISULTATO DI IDONEITA' 

• Date   2019 

• Ente o società  Comune di Borgo a Mozzano ( LU ) 

• Oggetto  Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di 
"Istruttore Direttivo Tecnico", categoria giuridica D posizione economica D1 - CCNL Funzioni 
Locali. 

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

 Determinazione n. 1054 del 17.06.2019) 

• Posizione e punteggi sostenuti  Sesto 

• Date   2011 

• Ente o società  Comune di Chiesina Uzzanese (PT) 

• Oggetto  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico 
Geometra categoria C posizione economica C1, a tempo indeterminato. 

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

  

• Posizione e punteggi sostenuti  Terzo 

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/


   

 

 

 
 

 

 

 

• Date   2008 

• Ente o società  Comune di Pescaglia (LU) 

• Oggetto  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Area Tecnica 
Geometra categoria C posizione economica C1, a tempo indeterminato. 

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

  

• Posizione e punteggi sostenuti  Quarto 

• Date   2008 

• Ente o società  Comune di Lamporecchio (PT) 

• Oggetto  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Area Tecnica 
Geometra categoria C posizione economica C1, a tempo indeterminato. 

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

  

• Posizione e punteggi sostenuti  Sesto 

• Date   2007 

• Ente o società  Comune di Montignoso (MS) 

• Oggetto  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Area Tecnica 
Geometra categoria C posizione economica C1, a tempo indeterminato. 

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

 Det. n. 60 del 19/12/2007 

• Posizione e punteggi sostenuti  Terzo; esami punteggio pari a 67/90; titoli punti 4,01; punteggio finale 71,01 

• Date   2007 

• Ente o società  Comune di Massarosa (LU) 

• Oggetto  Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di personale da 
assumere con contratto a tempo determinato con inquadramento nel profilo professionale di 
Geometra cat.C1.  

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

 Det. Settore Urbanistica n. 83 del 05 dicembre 2007 

• Posizione e punteggi sostenuti  Primo;  

Date   2007 

• Ente o società  Viareggio Patrimonio Srl (LU) 

• Oggetto  Concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato do n.5 posti di addetto 
all'Ufficio ICI Tributi.  

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

 Approvazione graduatoria, prot. n. 5119 del 7 novembre 2007 

• Posizione e punteggi sostenuti  Primo; esami punteggio pari a 56/60 

• Date   2005 

• Ente o società  Comune di Capannori (LU) 

• Oggetto  Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale 
di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C1. 

• Determinazione di approvazione 
della graduatoria finale 

 Det. n. 911 del 18 luglio 2005 

• Posizione e punteggi sostenuti  Ventunesimo; titoli punti 19,525; esame punteggio pari a  21/30 



   

 

 

 

 

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”. 

 
 
Capannori, lì 04 Gennaio 2020                                                                                In fede 
 

• Date   1996 

• Ente o società  Comune di Massarosa (LU) 

• Oggetto  Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale 
di Istruttore Tecnico cat. C1. 

• Determinazione di approvazione 
graduatoria finale 

  

• Posizione e punteggi sostenuti  Quinto 


