
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BURACCHINI LUCIA 
Indirizzo  STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 121 - SIENA 
Telefono  3393197132 

Fax   
E-mail  luciaburacchini@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20/03/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da gennaio 2006 ad oggi)  ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO PRESSO IL COMUNE DI SIENA – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Siena – Piazza del Campo n.1 

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
 Tipo di impiego  Dipendente 

 Principali mansioni e responsabilità  Rilascio di pareri relativi ad istanze inerenti la realizzazione di opere in aree a vincolo 
idrogeologico, Rilascio di pareri relativi ad istanze inerenti la gestione delle terre e rocce da 
scavo, Rilascio di pareri inerenti l’aspetto geologico-tecnico nelle pratiche edilizie, Rilascio di 
pareri per l’aspetto geologico inerenti la realizzazione di impianti di smaltimento reflui mediante 
sub-irrigazione, Gestione delle cave del territorio comunale e rilascio dell’autorizzazione alla 
coltivazione, Redazione di relazioni geologiche inerenti i progetti di varianti urbanistiche, 
Redazione dell’aspetto geologico-geomorfologico-idraulico inerente la stesura del Piano 
Strutturale e del Regolamento Urbanistico (ruolo di coordinatrice dei varii aspetti), Redazione di 
relazioni geologiche inerenti interventi di carattere pubblico 
 

 Date (da maggio 1997 a dicembre  
2005) 

 GEOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varii studi di geologia nella Provincia di Siena ed attività di libera professione in proprio 
 Tipo di azienda o settore  Studi professionali privati 

 Tipo di impiego  Collaboratrice geologa 
 Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione di relazioni geologiche nel settore geotecnico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da novembre 1992 ad aprile 
1997 ) 

Corso di laurea in Scienze Geologiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita Laurea 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
109/110 
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CORSI  DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE (ULTIMI 4 ANNI) 
 

• Date (23 Novembre 2012)  Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012 
giornata studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atlante Servizi Territoriali - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità normative, il Piano di Utilizzo , le indagini di caratterizzazione

 
• Date (15 Dicembre 2011)  Regolamento Regionale 53/R – giornata studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coordinamento Regionale prevenzione Sismica, Regione Toscana

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di indagine ed elaborazione di cartografie di microzonazione di livello 1 
introdotte dal nuovo regolamento in fase di previsione urbanistica

 
• Date (6 Maggio 2011)  Relazione sismica finalizzata alla progettazione delle strutture 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indagini sismiche necessarie, calcolo della risposta sismica locale

 
• Date (30 Settembre 2010)  Il ruolo del geologo nella progettazione stradale – giornata studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana – Dipartimento di Scienze della Terra Università di Siena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa nelle varie fasi progettuali, programmazione indagini, rilievo geologico dell’area

 
• Date (25 Maggio 2009)  La Disciplina delle terre e rocce da scavo – giornata studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TiForma - Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i.

 
• Date (27 Novembre 2009)  Aspetti ambientali nell’approccio al progetto edilizio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di investigazione in aree inquinate, terre e rocce da scavo, progettazione impianti di 
depurazione, esempi di aree industriali bonificate e riconvertite ad altro uso

 
• Date (7 Aprile 2008)  Norme Tecniche per le costruzioni – giornata studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed esempi pratici 

 
• Date (Novembre 2008)  La valutazione e la gestione del rischio idrogeologico – durata 30 ore

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana – Autorità di Bacino del Fiume Arno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi del dissesto, pericolosità, scenari di rischio, pianificazione e governo del territorio, 
interventi strutturali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la propria lingua madre, più di una se bilingue ] 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale 
portfolio su richiesta ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della 
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


