
Curriculum vitae di FACCINCANI Lucio 

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 e Cognome 

Data di nascita 

Telefono 

Telefono cellulare 

Indirizzo posta elettronica 

Indirizzo Pec 

Incarico attuale 

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date

• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita

• Date

• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni

e responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni

e responsabilità 

CURRICULUM VITAE 

Lucio Faccincani 

16/10/1971 

045 514802 

348 8048520 

inglucio@stfaccincani.it 

lucio.faccincani@ingpec.eu 

Libero professionista titolare di uno studio associato 

Dal 1985 al 1991 

Istituto salesiano San Zeno a Verona 

Diploma di perito meccanico 

Dal 1991 al 1998 

Università degli studi di Trento facoltà di ingegneria 

Laurea magistrale in ingegneria civile edile 

Dal 1989 al 1991 

Officina di torneria meccanica 

Meccanica 

Operaio specializzato 

Programmatore e gestione tornio a controllo numerico 

Dal 1999 al 2000 

Gecofin Prefabbricati 

Azienda di prefabbricazione edilizia industriale 

Collaboratore interno libero professionista 

Ingegnere progettista strutturale 

mailto:inglucio@stfaccincani.it
mailto:lucio.faccincani@ingpec.eu


Curriculum vitae di FACCINCANI Lucio 

• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Studio Tecnico Faccincani di Lucio e Riccardo 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego Socio dello studio associato fra liberi professionisti 

• Principali mansioni

e responsabilità 

Amministratore dello studio e progettista architettonico e strutturale 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUE 
Inglese 

• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Utilizzo con ottimo livello il computer e molti software, fra cui: 

Windows, Word, Excel ed altri 

Autocad, Revit, Archicad e Photoshop  

Software di calcolo come Sismicad, Beamcad e Termocad 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

Ho partecipato a molti convegni, seminari e corsi sempre inerenti alla professione di 

progettista architettonico, urbanistico e strutturale. 

Negli ultimi anni mi sono specializzato in bonus edilizi in particolare del sismabonus. 

Dal 01 luglio 2022 ricopro il ruolo di segretario dell’ordine degli ingegneri della 

provincia di Verona. 

Come hobby ho il nuoto, il tennis e camminare, oltre alla lettura di libri con tematiche 

scientifiche o di storia, in particolare della storia della matematica. 

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” e ai sensi del GDPR–

Regolamento UE 2016/679 

F.to digitalmente, originale conservato presso la Segreteria


