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Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Di Piero Fabiola  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare  

E-mail  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 01 agosto 1972 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Architetto 

  

Esperienza professionale 
 
  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

c/o ERP Massa Carrara SpA – Via Roma 30, 54033 Carrara.  

Ufficio progettazione e Realizzazione Interventi – (Tecnico) 

 

13/02/2012 – a tutt’oggi 

Funzionario Architetto – A2 CCNL Federcasa – A TEMPO INDETERMINATO 
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione 
ERP Massa Carrara SpA – Via Roma 30 – 54033 Carrara (MS) (Italia) 

Edilizia Residenziale Pubblica  

 

c/o A.T.E.R.  

Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di L’Aquila 

Settore Realizzazioni e Valorizzazione Immobili – (Tecnico) 

Date 03/05/2004 – 30/06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Architetto – A3 CCNL Federcasa – A TEMPO DETERMINATO 

Principali attività e responsabilità Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 01/07/2005 – 30/09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Architetto – A3 CCNL Federcasa – A TEMPO INDETERMINATO 

Principali attività e responsabilità Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 01/10/2008 – 12/02/2012 



  
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Architetto – A1 CCNL Federcasa – A TEMPO INDETERMINATO 

Principali attività e responsabilità Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, Studi preliminari di fattibilità urbanistica per le nuove realizzazioni,  Ricognizione, 
Valorizzazione e Riqualificazione delle aree già oggetto di interventi previsti con la legge 167 e s.m.i., 
Pianificazione territoriale riguardante il miglioramento urbanistico di aree oggetto di intervento in base 
alla legge 865 e s.m.i. ovvero in regime di diritto di superficie, Studio e Realizzazione di Piani di 
Lottizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2004 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza. 

Principali attività e responsabilità Manutenzione straordinaria. Interventi di manutenzione straordinaria su immobili residenziali. Progetto 
esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2005 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza. 

Principali attività e responsabilità Contratto di Quartiere Sulmona – Via delle Metamorfosi – Sulmona (AQ). Complesso residenziale e 
commerciale. Studio preliminare di fattibilità urbanistica, Redazione del piano, progetto definitivo, 
esecutivo, direzione lavoro e coordinamento della sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2006 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Contratto di Quartiere L’Aquila – Quartiere di Valle Pretara (AQ). Complesso residenziale e 
commerciale, Centro Commerciale, Centro Sociale e Riqualificazione di una piazza. Studio 
preliminare di fattibilità urbanistica, Redazione del piano, Progetto definitivo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza. 

Principali attività e responsabilità Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche località varie: L’Aquila, Avezzano, 
Sulmona. Realizzazione di impianti ascensore o piattaforme elevatrici, adeguamento bagni su 
immobili residenziali esistenti. Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2008 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza. 

Principali attività e responsabilità Complesso per 54 alloggi in diverse località: Pianola, Paganica e Sassa (AQ). Progettazione in tre lotti 
distinti nelle località di Pianola, Paganica e Sant’Elia (AQ) di tre edifici per appartamenti a canone 
concordato. 
Studio preliminare di fattibilità urbanistica, Progetto definitivo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2008 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 



  
 

Principali attività e responsabilità Complesso Scipioni – Sulmona. 
Planivolumetrico di un complesso residenziale e commerciale. Studio preliminare di fattibilità 
urbanistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2009 - 2011  

Principali attività e responsabilità Lavori di Riparazione dei danni causati dal sisma del 06.04.2099. Località varie: L’Aquila e Comuni 
del cratere sismico. 
Ricognizione con sopralluoghi per la valutazione dei danni; Incontri e Convegni con Enti, strutture 
preposte, amministrazioni pubbliche e professionisti; Attività di supporto alla Protezione Civile 
Nazionale per la verifica ed il controllo degli esiti di agibilità; Redazione di perizie per la riparazione dei 
danni; Supporto ai tecnici incaricati per l’elaborazione della documentazione necessaria 
all’espletamento degli appalti pubblici; Redazione schede progetto; Predisposizione documentazione 
necessaria al rilascio di agibilità parziali; Raccolta, controllo, Verifica e Validazione dei progetti 
consegnati; Supporto per la digitalizzazione dei progetti; Collaborazione con la Struttura Tecnica di 
Missione; Predisposizione della documentazione necessaria all’affidamento/appalto dei lavori; 
Partecipazione alle Commissioni di gara per l’espletamento delle procedure negoziate e pubblici 
incanti; Supporto alla stipula e registrazione dei contratti; Alta sorveglianza dei cantieri; Supporto alle 
operazioni di Collaudo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Ristrutturazione, Manutenzione, Nuove Costruzioni Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2010 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Complesso per 24 alloggi a Sassa (AQ). Planivolimetrico di un complesso residenziale per 24 alloggi 
di classe A in località Sassa (AQ), Studio preliminare di fattibilità urbanistica . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

Date 2010 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione 

Principali attività e responsabilità Commissione Tecnica per l’Approvazione delle Perizie relative alla riparazione dei danni causati dal 
sisma del 06.04.2009, sugli immobili di proprietà A.T.E.R. L’Aquila, con esito di agibilità “A”, “B” e “C” 
(Regolamento Aziendale per la realizzazione degli interventi di competenza ATER) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. – Via S.Spaventa Filippi, n. 8 – 67100 - L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
  

 
 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date 2000 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per Confservizi Abruzzo. 

Principali attività e responsabilità Programmi Prusst Abruzzo 
Procedure di affidamento di incarico per la Redazione di programma Prusst relativo alla Città lineare 
della Costa e alla Città diffusa dei Parchi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confservizi Abruzzo 
67100 L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Urbanistica 
  

Date 2000 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice alla progettazione  

Principali attività e responsabilità Rilievi di immobili, assistenza in cantiere, sviluppo e redazione di progetti, restituzione in AutoCad, 
computi, stime dei lavori, rapporti con uffici tecnici per rilascio di pareri, certificati di conformità, 
autorizzazioni, permessi, etc. 



  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Progettazione 
  

Date 2000 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice alla progettazione 

Principali attività e responsabilità Albergo “Meeting”, Gregna S. Andrea, Roma. Intervento di ristrutturazione interna e rifacimento totale 
degli impianti. Progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società G.R.A. S.r.l. 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Privata 
  

Date 2000 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice alla progettazione 

Principali attività e responsabilità Agenzie Banca di Roma – località varie. Interventi di ristrutturazione, allestimento, impianti tecnologici. 
Progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca di Roma 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia privata 
  

Date 2001 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Universitario 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto alla didattica nel laboratorio progettuale di Architettura e Composizione 
Architettonica II (ACA II). Prof. Arch. G. Ascarelli. Corso di Laurea Ingegneria Edile-Architettura, 
Facoltà di Ingegneria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di L’Aquila 
L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Docenze e Insegnamenti 
  

Date 2005 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Indagine Bibliografica e documentaria relativa a testi critici, progetti e realizzazioni di infrastrutture 
(waterfront) e architetture moderne e contemporanee concernenti il programma di ricerca PRIN 2004 
coordinato dal Prof. S. Rotondi. “L'ARCHITETTURA DEGLI SPAZI DI INTERCONNESSIONE NEGLI 
INSEDIAMENTI DI MEDIA GRANDEZZA. Integrazione funzionale e innovazione architettonica delle 
infrastrutture nel quadro dello sviluppo sostenibile.”. 
Facoltà di Ingegneria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di L’Aquila. 
L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Date 2006 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Coprogettista 

Principali attività e responsabilità Piazza a Cagnano Amiterno – frazione S. Cosimo. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cagnano Amiterno (AQ) (Italia) 

Tipo di attività o settore Progettazione 
  

Date 2007 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Coprogettista 

Principali attività e responsabilità Concorso C.E.I. per Progetto Pilota del Complesso Parrocchiale di S.M. del Carmine, Atripalda (AV). 
Progetto vincitore 
Capogruppo: Arch. G. Ascarelli 
Coordinatore: Ing. Alessio Carucci 
Studio Transit Roma, Ing. M. Basso, Arch. F. Di Piero, Arch. M.G. Ghizzoni, Ing. G. Grella. 



  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana 
Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia di Culto 
  

Date 2009 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Edificio per appartamenti e Torre per showroom calzature a San Pietroburgo. Rilievo dello stato di 
fatto, progettazione architettonica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato - Azienda calzature 
San Pietroburgo (Russia) 

Tipo di attività o settore Edilizia privata 
  

Date 2009 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca documentaria, elaborazione dati e traduzione dei materiali in prodotti digitali. “IL PROGETTO 
NEL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA ANNI 
‘60/’70”; responsabile scientifico prof. Giovanni Ascarelli. 
Facoltà di Ingegneria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di L’Aquila. 
L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1986 - 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica per Geometri, 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conoscenza della libera professione e delle tematiche relative all'edilizia, alle costruzioni, alle 
tecnologie dei materiali, all'Estimo, al Diritto ed alla Progettazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.G. “Ottavio Solecchi” 
L'Aquila (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

48/60 

  

Date 1992 - 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conscenza delle tematiche e delle attività relative all'edilizia, all'ingegneria, alla progettazione ed 
all'architettura delle costruzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Roma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

105/110 

  

Date 2001 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Coordinamento per la Sicurezza - Attestato di frequenza al Corso di formazione in materia di 
sicurezza di cui al D.lgs. 494/96 “Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile”, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia Roma 
Roma (Italia) 

  

Date 2001 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Abilitazione alla professione di Architetto. 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di L’Aquila, con il n.587. 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli Federico II 



  
 

erogatrice dell'istruzione e formazione Napoli (Italia) 
  

 
 

 
 
 
 

 

Date 2002 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Dottorato in “Recupero, Progetto e Tutela nei contesti insediativi e territoriali di elevato valore 
ambientale e paesistico”. Titolo della Ricerca: “Recupero dei Margini Urbani: Le Aree Industriali di 
Waterfront”. Tematiche coinvolte: Archeologia Industriale, Programmazione e Pianificazione 
Urbanistica (Programmi Integrati, Piani di Riqualificazione Urbana, Programmi di Recupero Urbano, 
Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio) Progettazione 
Facoltà di Ingegneria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di L’Aquila. 
L'Aquila (Italia) 

  

Date 2008 - 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Energetica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Attestato di frequenza al Corso di formazione in materia di certificazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'aquila 
L'Aquila (Italia) 

  
 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e) Francese 

 Spagnolo 
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure e professionalità diverse. 

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle esperienze di contatto con il pubblico e con gli 
studenti. 

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative e gestionali maturate nell'ambito del coordinamento di figure e di 
progetti diversi e nello svolgimento dei corsi universitari. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza dei processi edilizi, (dalla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei 
lavori, al coordinamento per la sicurezza, alla contabilità dei lavori, ecc..) acquisita sia nello Studio di 
Architettura che all'interno dell'A.T.E.R. della provincia di L'Aquila. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Acces) 
e dei vari generici: Works, File Maker. Utilizzo costante degli applicativi ed i software specifici: 
AutoCad v.v.; Acca Software (Primus, Certus) per la redazione di elenchi prezzi, computi metrici, 
contabilità e piani della sicurezza; Photoshop, Corel Draw per la gestione delle immagini ed il 
fotoritocco. 

Utilizzo delle reti. 
  

Capacità e competenze artistiche Buone capacità grafiche presenti come dote personale e sviluppate nel corso universitario. 
  

Patente Automobilistica B  
  

Ulteriori informazioni Io sottoscritta Fabiola Di Piero acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 
196, del 30 giugno 2003. 

Carrara, 27 marzo 2018 
           Firma 
          f.to Arch. Fabiola Di Piero 
 



  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIELISA MORICONI 

Data di nascita  27.06.1984 

   Luogo di nascita         Pietrasanta (LU) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 30.12.2015 impiegata a tempo indeterminato presso l’Ufficio Segreteria Generale e Appalti 

dal 07.01.2013 al 11.03.2015 impiegata amministrativa a tempo indeterminato presso ditta 
Digigal s.r.l. 

dal 13.09.2004 al 10.02.2010 impiegata amministrativa a tempo indeterminato presso ditta 
Costa Box s.n.c. 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.R.P. Massa Carrara S.p.A., Via Roma n. 30 – Carrara (MS) 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Don Lazzerini – Pietrasanta (LU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Ragioniera 

 

• Percorsi formativi 

 

 Partecipazione periodica ai percorsi formativi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture dall’anno 2015. 

 

 

   

 
Carrara, lì 26 marzo 2018       f.to Marielisa Moriconi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BAMBINI MANUELA 

Data di nascita  17/10/1972 

   Luogo di nascita         Carrara (MS) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 03.11.2014 Responsabile dell’Ufficio Segreteria Generale, Appalti, Trasparenza e Qualità 

dal 31.12.2011 al 02.11.2014 Responsabile dell’Ufficio Segreteria Generale 

dal 01.08.2007 al 30.12.2011 impiegata a tempo indeterminato presso l’Ufficio Segreteria Affari 
Generali 

dal 01.06.2007 al 31.07.2007 contratto di collaborazione a progetto presso l’Ufficio Segreteria 
Affari Generali 

dal 01.02.2007 al 31.05.2007 impiegata a tempo determinato part-time presso l’Ufficio 
Segreteria Affari Generali 

dal 30.06.2006 al 31.01.2007 impiegata a tempo determinato presso l’Ufficio Segreteria Affari 
Generali 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.R.P. Massa Carrara S.p.A., Via Roma n. 30 – Carrara (MS) 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   06.07.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Giuridiche 

 

• Percorsi formativi 

 

 Partecipazione periodica ai percorsi formativi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e in materia di trasparenza e anticorruzione a partire dall’anno 2007. 

 

 

   

 
Carrara, lì 2 marzo 2018       f.to Manuela Bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Domenico Bacchiani 

 

  Via del Commercio n. 1 - 54033 Carrara (MS) - Italia 

 0585 72242 - 340 0656207 

 davide.bacchiani@erp.ms.it 

 Sesso M | Data di nascita 15/04/1967 | Luogo di nascita Massa (MS) | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

Date (da - a) dal 16.01.2018 Responsabile Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi 
della Società ERP MS SpA 

dal 01.12.2014 Responsabile dell’Ufficio Cantieri della Società ERP MS SpA 

dal 01.12.2004 ad oggi impiegato tecnico a tempo indeterminato presso l’Ufficio 
Progetti e Cantieri della Società ERP MS (ex ATER Massa Carrara) 

dal 01.09.2002 al 30.11.2004 impiegato tecnico a tempo indeterminato presso 
l’Ufficio Progetti e Cantieri di ATER Massa Carrara 

dal 01.03.2001 al 28.02.2002 impiegato tecnico a tempo determinato presso ATER 
Massa Carrara 

dal 01.06.2000 al 31.12.2000 impiegato tecnico a tempo determinato presso ATER 
Massa Carrara 

dal 01/04/1998 al 2004 attività di libero professionista iscritto all'Ordine Architetti di 
Massa Carrara al n° 315 

 

DATORE DI LAVORO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA SpA 

Via Roma 30 - 54033 Carrara (MS) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Data  13/11/1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Architettura 

Percorsi formativi 

 

Partecipazione periodica ai percorsi formativi in materia di lavori pubblici, 
progettazione, esecuzione, sicurezza a partire dall'anno 1998 

 
 
 

Carrara, 16 febbraio 2018      
 
 
           Domenico Bacchiani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Ufficio Segreteria Generale e Appalti      Arch. Domenico Bacchiani 

Arch. Fabiola Di Piero  

         Dott.ssa Manuela Bambini 

Rag. Marielisa Moriconi 

Sede 

Prot. n. 5446 del 29.03.2018 

 

 

Oggetto: procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria di 3 alloggi siti in via Don Minzoni n. 4, via Martiri di Belfiore n. 2 e SS del 
Cerreto n. 63, Comune di Aulla (MS).   
CIG: 74220705EB; CUP: D89G16000320002. 
Nomina Seggi0 di gara. 

 

Si convocano i Sigg.ri in indirizzo all’apertura della gara relativa alla procedura indicata in oggetto prevista per il 
29.03.2018 alle ore 9.00: 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA: 

Arch. Domenico Bacchiani  

COMPONENTI: 

Arch. Fabiola Di Piero 

Dott.ssa Manuela Bambini 

SEGRETARIA SENZA DIRITTO DI VOTO: 

Rag. Marielisa Moriconi 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE   
                    f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 

 

 

 

 

 

 

 

 


