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Curriculum vitae di Francesca Vallini

Informazioni personali

Nome: Francesca Vallini
Indirizzo: via Castello 2,  Monti di Licciana Nardi, (MS) Italia
Telefono:  01871855368- 3467880363
Fax: 01871854703

E-mail: vallini.studio@gmail.com
Studio :                                        via Montebello,22, Licciana Nardi, MS, Italia
Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 10 maggio  1964, La Spezia (MS) Italia 

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Massa Carrara dal 16/05/96 al n° 282.

Consigliere in carica dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Massa Carrara( anni
2017-2020)

Membro in carica del  Gruppo Operativo Sicurezza del Consiglio 
Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
( quadriennio 2017-2020)  

Istruzione e formazione

Date 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine Architetti di Lucca-INBAR-Scuola Edile Lucchese- Lucense

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

“Laboratorio del costruire sostenibile”- corso di 42 ore sul retrofittting 
degli edifici

• 
Qualifica/Specializzazion
e conseguita e votazione

 Attestato di  partecipazione

• Date 

 

2011
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Toscana – C.N.R. IVALSA Trento_ Comune di Fivizzano

• Principali materie / Corso di formazione e aggiornamento di 60 ore:” Recupero edilizio 



Allegato B_4/f

abilità professionali 
oggetto dello studio

antisismico-ambientale” – Norme tecniche per le costruzioni”

• 
Qualifica/Specializzazion
e conseguita e votazione

 Attestato di  partecipazione

• Date  2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 ANAB- Associazione Nazionale Architettura Biologica -ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DI LA SPEZIA –

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso Biennale di Bioarchitettura

• 
Qualifica/Specializzazion
e conseguita e votazione

 Attestato di  partecipazione

• Date  2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 ANAB- Associazione Nazionale Architettura Biologica -ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DI LA SPEZIA –

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso Biennale di Bioarchitettura

• 
Qualifica/Specializzazion
e conseguita e votazione

 Attestato di partecipazione, Superamento dell’esame scritto di 
abilitazione, tesi in fase di  consegna.

• Date  01.04.1996
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MASSA CARRARA – C.N.A. MASSA 
CARRARA

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DLGS 494/96 E SUCC. 
MOD.

• 
Qualifica/Specializzazion
e conseguita e votazione

ABILITAZIONE PROFESSIONALE AL COORDINAMENTO DELLA EX 
DLGS 494/96 E SUCC. MOD

• Date (anno accademico  1983/84 – diploma di laurea 09.11.1994)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA
con indirizzo in Restauro Architettonico

• Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione

DOTTORE IN ARCHITETTURA – ARCHITETTO, indirizzo “Restauro 
Architettonico” con voti 107/110 (centosette su centodieci): la tesi di 
laurea “Restauro del Museo Siviero di Firenze”

• Date Anno 1983
• Nome e tipo di istituto di Istituto per geometri P.Belmesseri di Pontremoli, MS, Italia
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Diploma da Geometra

Prestazioni svolte presso Pubbliche Amministrazioni 

• Date 2016-2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Fivizzano (MS)

• Tipo di azienda o 
settore
Importo lavori               

Ente pubblico

€ 926,000,00 
• Tipo di impiego Incarico relativo alla Progettazione strutturale, Direzione Lavori

Coordinamento della sicurezza dei lavori di "Realizzazione 
della nuova Scuola G.Galilei Di Monzone".

• Date 2016-2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Parrocchia  Di Licciana Nardi  (MS) 

• Tipo di azienda o 
settore
Importo lavori               

Ente privato

€ 50.000 
• Tipo di impiego Incarico relativo alla  Direzione Lavori.

• Principali mansioni e 
responsabilità

"Oratorio di S.Nicolò di Bari, Varano, Licciana Nari (MS) 
Incarico di Direzione Lavori opere di Restauro ed 
adeguamento sismico

• Date  2014 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Bagnone  (MS)

• Importo lavori € 65.000,00
• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni  
responsabilità

Incarico relativo alla  Progettazione, Direzione lavori e  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i 
lavori di “Eliminazione delle barriere architettoniche del 
Palazzo Comunale”

• Date  2012 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Bagnone  (MS)

• Importo lavori € 241.000,00
• Tipo di impiego Incarico professionale 
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• Principali mansioni 
e responsabilità

Incarico relativo alla Direzione lavori e  coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Completamento 
funzionale Ostello di Treschietto”, Bagnone MS.

• Principali mansioni 
e responsabilità

Incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di “realizzazione di un campo da calcio 
a 5 presso il complesso sportivo Villasport” di Villafranca L.

• Date  2009
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comunità Montana della Lunigiana,  (MS)

• Importo lavori € 139.676,66
• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni 
e responsabilità

Incarico relativo alla progettazione , direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza “interventi di creazione, 
sistemazione della rete dei sentieri, in loc. varie dei comuni 
ricadenti nel territorio della Comunità montana della lunigiana.

• Date  2010
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Licciana Nardi  54013,  (MS)

• Tipo di azienda o 
settore

Ente pubblico

• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni 
e responsabilità

Incarico relativo all”analisi delle carenze strutturali del Palazzo 
Reali- Carbone”.

• Date 

 

2004 – in corso di svolgimento
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Fivizzano, P.zza Medicea, Fivizzano, 54013,  (MS)

• Importo lavori € 576.522,08
• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni 
e responsabilità

Incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori del 
progetto di demolizione e ricostruzione della Scuola Media G. 
Galilei di Monzone, comune di Fivizzano (MS).

• Date Gennaio 2004 – settembre 2005
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comunità Montana Della Lunigiana, ,P.zza De Gasperi, 
54013, Fivizzano (MS)

• Tipo di azienda o 
settore

Ente pubblico

• Tipo di impiego Incarico professionale 
• Principali mansioni 
e responsabilità

Collaborazione  nella progettazione definitiva per la 
realizzazione di “aree verdi e strutture accessibili a tutti”, in 
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riferimento a quanto contenuto in Piano di Sviluppo Rurale,  
Misura 9.4 “Servizi essenziali per l’economia e per le 
popolazioni rurali”

• Date 01/08/2000
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Licciana Nardi, MS 

• Importo lavori € 70,000
• Tipo di impiego Incarico professionale
• Principali mansioni 
e responsabilità

Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Castello 
di Terrarossa , Licciana  Nardi (MS), Programma Quadro in 
materia di beni ed attività culturali 16/12/99 Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali.

• Date (da – a) Agosto 2002- 2003 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Fivizzano, P.zza Medicea, (MS)

• Tipo di azienda o 
settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego Incarico professionale, Delibera di G.M: 8 del 11/08/2002
• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per “Sistemazione 
Itinerario Turistico Grotte di Equi - Opere interne ed esterne” 
per conto del Comune di Fivizzano – Bene Vincolato dalla 
S.B.A.A.A.S. DI Pisa

• Date (da – a) 2001-2009
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Fivizzano, P.zza Medicea, Fivizzano, 54013,  (MS)

• Importo lavori € 349.679,66
• Tipo di impiego Incarico professionale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione del progetto di 
adeguamento/miglioramento antisismico della Scuola Media 
Fantoni di Fivizzano (MS) rientrante nel “Progetto terremoto 
in Garfagnana e Lunigiana” realizzato dalla Regione 
Toscana ai sensi della Legge 74/96 in merito a “Interventi 
urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi 
calamitosi del 1995

• Date (da – a) 2001-2009
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Licciana Nardi, (MS)

• Tipo di azienda o 
settore

Ente pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione con il professionista incaricato
• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione del progetto di 
adeguamento/miglioramento antisismico della Scuola 
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Elementare di Monti, Licciana Nardi (MS) rientrante nel 
“Progetto terremoto in Garfagnana e Lunigiana” realizzato
dalla Regione Toscana ai sensi della Legge 74/96 in merito
a “Interventi urgenti a favore delle zone colpite da 
eccezionali eventi calamitosi del 1995

• Date (da – a) 1997-2005
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Azienda U.S.L. n°1 di Massa Carrara, via Don Minzoni, 
Carrara (MS)

• importo lavori € 730.154,08
• Tipo di impiego Incarico professionale, (delib. n°1536 del 13/08/1997)
• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,  direzione 
lavori, progettazione e coordin. della sicurezza per conto della 
Azienda U.S.L. n°1 di Massa Carrara per il recupero e 
restauro di edificio ubicato nel comune di Licciana N. vincolato 
ai sensi della L.1089/39 per la realizzazione di R.S.A. per 
anziani inserita nel programma aziendale relativo agli 
investimenti sanitari ex art.20 legge 67/88

• Date (da – a) 2001-2007
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Licciana Nardi

• Importo lavori € 301.455,00
• Tipo di impiego Incarico professionale
• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,  direzione 
lavori, progettazione e coordin. della sicurezza per conto del 
Comune  di Licciana Nardi  per il recupero e restauro del 
castello di Terrarossa, Licciana Nardi (MS)

• Date (da – a) 2005-2009
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Fivizzano

• Importo lavori 576.522,08
• Tipo di impiego Incarico professionale in collaborazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,  direzione 
lavori, progettazione e coordin. della sicurezza per la 
realizzazione della nuova Scuola media ed elementare di 
Monzone.

• Date (da – a)             

Prestazioni svolte presso Privati

Anno 2018- in corso d'opera

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Privato: Niccolò Malaspina

• Denominazione e 
luogo dell’intervento

Risanamento conservativo del Castello Malaspina di Monti , 
Licciana Nardi (MS).

• Principali mansioni e 
responsabilità
Importo dei lavori:

Progettista , Direttore dei Lavori e Coordinatrice della 
sicurezza
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• Date (da – a)             Anno 2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Privato: Ludovico Formentini

• Denominazione e 
luogo dell’intervento

Restauro del Castello di Bastia di Licciana Nardi, opere di 
restauro conservativo e miglioramento sismico.

• Principali mansioni e 
responsabilità
Importo dei lavori:

Progettista e Direttore dei Lavori 

• Date (da – a) Da 2001 a 2003
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Privato: Giuliano Favini

• Denominazione e 
luogo dell’intervento

Opere di miglioramento antisismico di iniziativa privata 
all’interno del programma della Regione Toscana denominato 
“Interventi Sperimentali di prevenzione per la riduzione del
rischio sismico” Torre del Castello di Virgoletta , Legge 
74/96.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico di progettazione e Direzione lavori

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Privato: Pharmaline s.r.l. (MN)

• Denominazione e 
luogo dell’intervento

Opere di miglioramento antisismico di iniziativa privata 
all’interno del programma della Regione Toscana denominato 
“Interventi Sperimentali di prevenzione per la riduzione del
rischio sismico” Castello di Licciana  , Legge 74/96.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.

Capacità e competenze 
tecniche
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Conoscenza di 
WINDOWS: Università Degli Studi di Firenze
AUTOCAD:  Università Degli Studi di Firenze, Accademia Informatica 
Onlus, via Roma 235, Massa  (MS)
ARCHICAD: Scuola Edile della Provincia di La Spezia

Altre capacità e 
competenze personali e 
organizzative 
Competenze non 
precedentemente 
indicate.

� Dal 1989 al 1993, Socia fondatrice della Cooperativa ARCOOS, 
nata con lo scopo di promuovere e realizzare studi e ricerche 
per la valorizzazione del territorio della LUNIGIANA.. Nell’ambito
delle attività svolte si segnalano in particolare attività di 
collaborazione con l’Ufficio del Piano di Coordinamento 
Territoriale della Lunigiana, vari rilievi e progetti relativi a Beni 
Culturali vincolati e non, programmazione e coordinamento di 
percorsi didattici nelle Scuole della Provincia di Massa Carrara.
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Pubblicazioni

� Partecipazione alla redazione del VII Quaderno della Biblioteca 
e degli Archivi Storico e Notarile del Comune di Aulla (MS) , dal 
titolo” Il Borgo di Bibola, anno 1990.

� Pubblicazione tesi di laurea su “Bollettino Ingegneri” n°12 anno 
XLII Dicembre 1995, Organo Ufficiale Collegio degli Ingegneri 
della Toscana; relatori della tesi Prof. Arch. Giuseppe Cruciali e 
Prof. Ing. Gennaro Tampone.

� Partecipazione alla redazione del libro “La pietra e L’acqua: i 
mulini della Lunigiana” a cura di G. L. Maffei  Sagep 1996 
realizzato con il patrocinio di Comunità Montana della Lunigiana,
Provincia di Massa Carrara, Regione Toscana.

� Partecipazione alla redazione del libro “Virgoletta, storia di un 
borgo”, Quaderni dell’Associazione  Manfredo Giuliani per le 
ricerche storiche ed etnografiche della Lunigiana n°5 Agosto 
1998

� Partecipazione, anno 2002-2003, alla  redazione di: 
“Prevenzione e Sicurezza in Edilizia: manuale per la formazione 
a distanza per operatori edili” a cura di Ministero del lavoro e 
delle politiche Sociali, Regione toscana, Scuola Edile 
Grossetana, Ente livornese Scuola Edile, Scuola Edile 
Lucchese, Scuola Edile Massa e Carrara, Scuola Edile Pratese, 
Ente Senese Scuola Edile, Province di Grosseto, Livorno, Lucca
, Prato , Siena.

                                                                                                  
Arch. Francesca Valllini


