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INFORMAZIONI PERSONALI

Luciana Morelli
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
23/01/2008–alla data attuale

Libero professionista Geometra
Luciana Morelli Studio Tecnico, Montelupo F.no (Fi) , Cecina (Li)
Abilitata all'esercizio della libera professione dal 20/11/2007
Abilitata Coordinatore alla Sicurezza da Aprile 2012
Iscritta al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Firenze al numero
5366/15 dal 23/01/2008
▪ Progettazione architettonica, Catasto, Estimo, Stime e Perizie
▪ Direzione lavori architettonica ed organizzazione del cantiere compresa redazione di commesse e
documentazione di cantiere, accettazione dei materiali, contabilità di cantiere
▪ Progettazione e direzione lavori strutturale per competenze da geometra (interventi locali ai sensi
delle NTC 2018)
▪ Successioni, Volture, Calcolo imposte relative ad immobili
▪ Pratiche SUAP per attività commerciali
▪ Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, Stima dei Costi della Sicurezza, Fascicolo
Tecnico, Layout di Cantiere per lavori svolti in immobili residenziali (manutenzioni, ristrutturazioni,
nuove costruzioni) commerciali, artigianali, industriali, cantieri stradali con realizzazione di viabilità
privata ad uso pubblico e provinciale

03/08/2007–alla data attuale

Socio ed Amministratore unico
Costruzioni Morelli srl, Montespertoli (Fi) (Italia)
Attività di Valorizzazione, costruzione e vendita immobiliare
▪ Direzione e coordinamento generale, con responsabilità di gestione amministrativa e finanziaria
▪ Svolgimento di tematiche manageriali, di marketing e comunicazione
▪ Organizzazione dell'attività di impresa inerenti cantieri edili, locazione e vendita di immobili
▪ Gestione commesse, rapporti commerciali con la clientela finale
▪ Gestione acquisto materie prime e magazzino
▪ Stesura contratti di vendita oltre che di appalto e contrattazione degli stessi
▪ Attività di vigilanza sull'attività di cantiere in termini di sicurezza
▪ Responsabile servizio RSPP aziendale, redazione POS, Pimus e DVR
▪ Verifica e controllo tecnico-economico delle attività dell'impresa

31/05/2018–alla data attuale

Amministratore e Socio Unico
LM Projects srl, Montelupo F.no (Fi) (Italia)
Attività di Servizi tecnici per l'edilizia
▪ Direzione e coordinamento generale, con responsabilità di gestione amministrativa e finanziaria
▪ Svolgimento di tematiche manageriali, di marketing e comunicazione
▪ Organizzazione dell'attività di impresa
▪ Gestione commesse, rapporti commerciali con la clientela finale
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▪ Verifica e controllo tecnico-economico delle attività dell'impresa
▪ Redazione di rilievi metrici ed elaborati grafici, documenti digitali, fotografici e presentazione degli
stessi presso gli uffici pubblici competenti

07/02/2017–alla data attuale

Socio
Il Poggio srl, Montespertoli (Fi) (Italia)
Attività di Ristorazione con somministrazione
▪ Partecipazione alla strategia di gestione dell'unità locale destinata a bar, ristorante, pizzeria,
esercizio di vicinato
▪ Assistenza all'acquisto di materie prime, organizzazione dell'attività di impresa, selezione e
formazione del personale
▪ Svolgimento di tematiche di comunicazione e marketing aziendale, organizzazione e promozione
eventi
▪ Redazione di documentazione tecnica legata all'attività commerciale
▪ Acquisizione di nozioni di panificazione, pasticceria, cucina, caffetteria, cocktail e tecniche di
miscelazione, merceologia prodotti alimentari in genere

2011–alla data attuale

Studio Tecnico Ing. Corsinovi Fabio, Montelupo F.no (Fi) (Italia)
Collaborazione per progettazione, calcolo e direzione lavori strutturale, verifiche sismiche di
edifici esistenti, redazione di elaborati grafici, relazioni, perizie.
15/06/2010–15/02/2011

Comune di Montecatini Terme Settore Lavori Pubblici, Montecatini Terme (Pt) (Italia)
Tirocinio di 8 mesi di formazione presso il Settore Lavori Pubblici - Ufficio Servizio Tecnico
Prevenzione e Protezione del Comune di Montecatini Terme , Via della Libertà, 4
▪ Collaborazione con il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la valutazione dei
rischi con sopralluoghi su immobili di proprietà dell'ente
▪ Corsi di formazione ed informazione ai dipendenti comunali ai sensi del D.lgs 81/08 e smi
▪ Attività di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione
▪ Valutazione dei rischi locale cucina scolastica centralizzata per redigere il DVR
2008–2009

Studio tecnico Associato Architettura - Urbanistica - Strutture Ing. Cristiani, Castelfranco di
Sotto (Pi) (Italia)
Collaborazione per redazione di progettazione e direzione lavori architettonica, progettazione,
calcolo e direzione lavori strutturale, progettazione urbanistica, redazione di pratiche edilizie in
genere.
2007

Studio Tecnico Geom. Filippo Nelli Pampaloni, Tavarnuzze (Fi) (Italia)
Tirocinio di mesi 6

Attività di assistenza al professionista per l'esecuzione di rilievi metrici, progettazione e direzione lavori
architettonica,catasto, estimo, redazione di elaborati grafici, relazioni, perizie.

2006–2007

Studio Tecnico Ing. Vittorio Ricotti, Montelupo F.no (Italia)
Collaborazione per redazione di progettazione e direzione lavori architettonica, progettazione,
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calcolo e direzione lavori strutturale, redazione di pratiche edilizie in genere
2001–2001

Studio Tecnico Ing. Gino Citi, Cecina (Li) (italia)
Tirocinio di mesi 5
Attività di assistenza al professionista per l'esecuzione di rilievi metrici, progettazione e calcolo
strutturale, piani di sicurezza, redazione di elaborati grafici, relazioni, perizie.

2000

Studio Tecnico Associato Penta Geometri Lotti e Frassinelli, Cecina (Li) (Italia)
Tirocinio di mesi 3
Attività di assistenza al professionista per l'esecuzione di rilievi metrici, progettazione architettonica,
stime, catasto, redazione di elaborati grafici,relazioni, perizie.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/07/2002

Istruzione Secondaria Superiore Ordine Tecnico GEOMETRA
Istituto Ferraris Brunelleschi Empoli, Firenze (Italia)
Diploma di Geometra conseguito con la votazione di 100/100

alla data attuale

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
Iscritta al Corso di Laurea in Ingegneria Civile Settore Trasporti
Esami sostenuti (28su29)e relativa votazione
▪ Idraulica 27/30
▪ Fondamenti di costruzioni idrauliche 30/30
▪ Ingegneria sanitaria ed ambientale 27/30
▪ Elementi di geologia applicata e geomorfologia 26/30
▪ Organizzazione dei cantieri, sicurezza e qualità 27/30
▪ Fondamenti di infrastrutture viarie 27/30
▪ Cantieri Stradali 26/30
▪ Teoria e tecnica della circolazione 28/30
▪ Costruzione di strade, ferrovie ed aereoporti 30/30
▪ Tecnica dei trasporti I 27/30
▪ Estimo 28/30
▪ Elementi di topografia 24/30
▪ Architettura tecnica I 28/30
▪ Tecnica urbanistica 30/30
▪ Elementi di diritto 27/30
▪ Tecnologia dei materiali 28/30
▪ Meccanica delle strutture 23/30
▪ Chimica 28/30
▪ Analisi Matematica I 25/30
▪ Analisi matematica II 24/30
▪ Geometria 18/30
▪ Fisica generale I 24/30
▪ Fisica generale II 27/30
▪ Elementi di Economia 24/30
▪ Meccanica Razionale 18/30
▪ Calcolo numerico e probabilità 27/30
▪ Conoscenza ed applicazioni informatiche 30/30
▪ Fisica tecnica e macchine 22/30
04/2012–alla data attuale

Abilitazione Coordinatore alla Sicurezza D.Lgs. 81/08
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, Firenze
Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione ai sensi del
D.Lgs.81/08 e s.m.i.

08/06/2010–alla data attuale

Abilitazione Certificazione Energetica degli Edifici
Agenzia Fiorentina per l'Energia, Firenze
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Certificatore energetico degli edifici
27/02/2017–alla data attuale

Abilitazione per Addetto squadra di emergenza antincendio - rischio
medio
A.S. Consulting srl, Firenze
Addetto squadra antincendio rischio medio

05/04/2017

Formazione obbligatoria per ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI COMPLESSE
Regione Toscana - Provincia di Pisa c/o Masoni Consulting Srl, Santa Croce S.A. (Pi)
Addetto ad attività alimentari complesse
Formazione in:
▪ Rischi e pericoli alimentari:chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di
autocontrollo e principi sistema HACCP. Obblighi e responsabilità industria alimentare.
▪ Conservazione degli alimenti. Approvvigionamento materie prime. Pulizia e Sanificazione dei locali
e delle attrezzature. Igiene personale.
▪ Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle
singole tipologie di attività.

07/04/2009

Abilitazione per Addetto al montaggio e smontaggio ponteggi
Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Pistoia, Pistoia
Addetto montaggio e smontaggio ponteggi in elementi metallici

15/06/2018

Corso Primo Livello Sommelier
FISAR, Firenze (Italia)
Attestato primo livello sommelier conseguito con la valutazione di 19/20
Argomenti del corso:funzioni del sommelier, viticoltura, enologia, legislazione, distillati e birre

02/2019

Corso Secondo Livello Sommelier
FISAR, Firenze (Italia)
Attestato secondo livello sommelier conseguito con la valutazione di 20/20
Argomenti del corso: enografia Italiana, Europea e del resto del mondo. Tematiche relative alle regioni
vitivinicole, i vitigni e i disciplinari di produzione.

alla data attuale

Corso Terzo Livello Sommelier
FISAR, Empoli (Fi) (Italia)
Attestato terzo (ed ultimo)livello sommelier
Argomenti del corso: regole di applicazione cibo-vino

07/12/2016

Corso primo livello per aspiranti assaggiatori d'olio
AIRO, San Casciano in Val di Pesa (Fi)
Argomenti del corso: caratteristiche dell'olio extra vergine di oliva, varietà di cultivar, proprietà,
degustazioni, abbinamenti.

2008

Corso base di fotografia
Fotoclub Fucecchio, Fucecchio (Fi)
Argomenti del corso: tecniche base di fotografia
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12/2017

Luciana Morelli

Corso di Cultura e Degustazione del Té
Accademia Italiana Shiatzu - Do Firenze
Storia del té, proprietà, tipologie, caratteristiche. Tecniche di degustazione, abbinamenti con il cibo.
Nozioni di Cerimonie del té (cinese, giapponese,marocchina)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B2

B2

B2

B2

B1

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Elevata capacità di comunicazione e spirito di gruppo
▪ Attitudine alla gestione delle risorse ed all'organizzazione del lavoro e delle competenze
Competenze organizzative e ▪ Capacità di leadership e problem solving
gestionali
▪ Ottima gestione organizzativa e capacità di gestire problematiche complesse e progetti di gruppo
▪ Ottime capacità di formazione ed insegnamento
▪ Ottime capacità relazionali
Competenze professionali Competenze professionali inerenti l'esercizio della professione del Geometra, project manager nel
settore delle costruzioni e nel food, esperienza nella gestione operativa d'impresa.
Capacità di gestione aziendale e commerciale, con ruoli di direzione e coordinamento generale.
Competenze digitali Conoscenza ed utilizzo dei seguenti programmi digitali:
▪ Windows, Internet e posta elettronica
▪ Word, Excel, Power Point
▪ Autocad (2d)
▪ Civil Designer (progettazione e verifica stradale)
▪ Hec Ras (sistemazioni fluviali)
▪ Epanet (calcolo e verifica reti idriche)
▪ Termus (prestazioni energetiche e certificazioni)
▪ Edilus (calcolo strutturale edifici in muratura-c.a.-legno-acciaio)
▪ POR (verifica sismica edifici in muratura)
▪ Edificius (progettazione architettonica BIM)
▪ Primus (computo metrico e stima)
▪ Certus PSC (sicurezza cantieri- PSC - Rischi Specifici)
▪ Docfa, Voltura (aggiornamento dati catastali)
Patente di guida
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