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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  FAGIOLINI LETIZIA 
Titolo  ARCHITETTO – ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI 

E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISA AL N°707 DAL 09/04/2002 
Indirizzo  VIA MARIO LECCI N°3 – CALCI (PI) 
Telefono  3666903112- 0502212008 

E-mail  letizia.fagiolioni@unipi.it 
 

Nazionalità         ITALIANA  
 

Data di nascita  29 FEBBRAIO 1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 30/12/2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI PISA – LUNGARNO PACINOTTI 43/44 PISA 

• Tipo di azienda o settore   UNIVERSITA’ STATALE                                       
• Tipo di impiego  Assunta in data 30/12/2016 a seguito di una selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione 
dell’Università di Pisa. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dalla data di entrata in servizio, 30/12/2016, ad oggi, svolge le funzioni di Progettista e Direttore 
dei Lavori e/o di Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s. 
m. e i. di interventi edilizi dell’Università di Pisa inseriti nel Piano di Sviluppo triennale edilizio e 
patrimoniale, e di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio stesso (vedere elenco di cui all’ 
allegato “A” al presente curriculum). 
Le principali mansioni svolte come Responsabile Unico dei procedimenti sono finalizzate ad 
assicurare il rispetto degli obbiettivi contenuti nel programma triennale, attraverso azioni di 
indirizzo e controllo circa il rispetto delle procedure, dei tempi e delle scelte funzionali e 
qualitative dei singoli interventi in relazione alle risorse finanziarie disponibili. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18/03/2016 al 29/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI PISA – LUNGARNO PACINOTTI 43/44 PISA 

• Tipo di azienda o settore   UNIVERSITA’ STATALE                                       
• Tipo di impiego  Assunta a tempo determinato a seguito di selezione pubblica specifica, per colloquio, per il 

reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 12 mesi, 
rinnovabile, di n. 1 unità di personale di Categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti di prevenzione incendi inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia 
previsti negli edifici universitari e redazione delle istanze per l’ottenimento del parere di 
conformità; redazione di istanze di sopralluogo ai sensi del DPR 151/2011 finalizzate 
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco, incluso la 
redazione degli elaborati grafici e delle relazioni tecniche per gli interventi di adeguamento e 
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ristrutturazione degli edifici universitari ;redazione di certificazioni e dichiarazioni secondo la L. 
818/84 quali la certificazione della resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di separazione 
per i quali si rende necessaria la valutazione, per gli interventi di adeguamento e  ristrutturazione 
degli edifici universitari, nonché la dichiarazione di corrispondenza dei prodotti di 
compartimentazione. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
direzione operativa delle opere edili connesse per gli interventi di adeguamento e 
ristrutturazione degli edifici universitari. 

 
• Date (da – a)  Dal 18/03/2013 al 17/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DI PISA – LUNGARNO PACINOTTI 43/44 PISA 

• Tipo di azienda o settore   UNIVERSITA’ STATALE                                       
• Tipo di impiego  Assunta a tempo determinato a seguito di selezione pubblica specifica, per colloquio per la 

copertura di n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
la stipula di un contratto di lavoro della durata di 18 mesi, presso la Direzione Edilizia. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti di prevenzione incendi inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia 
previsti negli edifici universitari e redazione delle istanze per l’ottenimento del parere di 
conformità; redazione di istanze di sopralluogo ai sensi del DPR 151/2011 finalizzate 
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco, incluso la 
redazione degli elaborati grafici e delle relazioni tecniche per gli interventi di adeguamento e 
ristrutturazione degli edifici universitari ;redazione di certificazioni e dichiarazioni secondo la L. 
818/84 quali la certificazione della resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di separazione 
per i quali si rende necessaria la valutazione, per gli interventi di adeguamento e  ristrutturazione 
degli edifici universitari, nonché la dichiarazione di corrispondenza dei prodotti di 
compartimentazione. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
direzione operativa delle opere edili connesse per gli interventi di adeguamento e 
ristrutturazione degli edifici universitari. 

 
• Date (da – a)  Dal 03/05/2010 al 10/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APES scpa – VIA E.FERMI 4 PISA 

• Tipo di azienda o settore   SOCIETA’ A CAPITALE PUBBLICO                                       
• Tipo di impiego  Assunta a tempo determinato a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione 

a tempo determinato per il periodo di anni 2 di n. 1 posto di area tecnica, Livello A3, per l’attività 
di progettista e direttore dei lavori. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti per la realizzazione degli interventi edilizi autorizzati dalla Regione 
Toscana per l’attuazione delle “Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle 
azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con 
deliberazione del CRT 26 maggio 2004, n. 51” comprendete la progettazione architettonica di 
nuove costruzioni oltre alla collaborazione ai progetti complessi per le nuove costruzioni e per i 
recuperi edilizi previsti dall’azienda. Nell’espletamento dei ruoli inerenti la progettazione e la 
collaborazione a  progetti complessi risultavano altresì compresi, il ruolo di coordinamento 
dell’elaborazione degli atti e degli strumenti tecnici contrattuali svolti in collaborazione con i 
tecnici interni all’azienda e con i professionisti esterni. 
Espletamento della direzione lavori e del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione nonché la copertura del ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi 
del D. Lgs 81/08.   

 
• Date (da – a)  Dal 01/12/2005 al 31/12/2006 e dal 22/01/2007 al 21/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CASCINA – CORSO MATTEOTTI 90 – CASCINA (PI) 

• Tipo di azienda o settore   ENTE PUBBLICO                                       
• Tipo di impiego  Assunta a tempo determinato a seguito di selezione per il periodo di sei mesi rinnovati per altri 

sei nel ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 presso la Macrostruttura Tecnica Sezione 
Opere Pubbliche.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle progettazioni specialistiche e progettazione architettonica di strutture a fini 
sociali quali una nuova struttura sanitaria, atta a fornire supporto medico-psicologico al 
trattamento della tossicodipendenza e nuova sede del distretto sociosanitario per la creazione di  
 un polo sanitario capace di assorbire al suo interno le attività presenti nell’esistente struttura 
oltre ad ospitare nuove attività e configurarsi come centro sanitario di supporto alle strutture di 
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Pisa e Pontedera in quanto posto strategicamente a metà strada tra esse.  
   

• Date (da – a)  Dal 09/04/2002 al 31/11/2005 – 01/01/2007 al 21/01/2007 – 24/01/2008 al 03/052010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DUELLESTUDIO Luciano Giusti-Letizia Fagiolini 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI ARCHITETTURA                                      
• Tipo di impiego  Esercizio della libera professione   

 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’attività dello studio DUELLE ha personalmente seguito i progetti architettonici 

eseguiti per i committenti pubblici e privati curando sia la fase di progettazione sia la fase di 
esecuzione nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
degli stessi.  Si è occupata di progettazione partecipata con la realizzazione di iniziative rivolte ai 
ragazzi dai 6 a 15 anni con la redazione di progetti e la realizzazione di interventi scaturiti dalla 
progettazione partecipata. Ha realizzato progetti di restyling di attività commerciali e 
l’allestimento di manifestazioni fieristiche.  

 
• Date (da – a)  Dal 01/01/1990 al 31/03/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA SPA – SEDE LOC. LA FIGURETTA -  PISA 

• Tipo di azienda o settore   TELECOMUNICAZIONI                                       
• Tipo di impiego  Assunzione diretta a tempo indeterminato nel settore CLSUT come “Operatore addetto ai servizi 

d’utenza” per i clienti privati  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di supporto alla clientela nel settore commerciale ed amministrativo con 
esecuzione di valutazione post vendita e assistenza amministrativa finalizzata alla risoluzione 
delle problematiche connesse al traffico telefonico, mirate alla soddisfazione finale del cliente. 
    
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  08/05/2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro formativo: Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 - focus sugli 
affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Focus promosso dall’amministrazione per approfondire con taglio operativo per gli aspetti legati 
agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 con la definizione 
delle procedure di verifica da effettuare sui requisiti dei concorrenti ed il coinvolgimento degli 
organi di controllo. 

 
• Date (da – a) 

  
13 febbraio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 "C.A.M_CRITERI AMBIENTALI MINIMI - l’interpretazione delle specifiche tecniche di un 
materiale e di un progetto" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 Approfondimento relativo alle ultime normative sui lavori pubblici che attribuiscono ai 
professionisti ed alle Pubbliche Amministrazioni specifiche responsabilità nella gestione 
dell’appalto in merito ai prodotti da costruzione. Approfondimento sui Protocolli Ambientali, di 
Labeling, di Certificazioni Ambientali ed Energetiche etc.. 
.  
 

• Date (da – a)  Dal 18 settembre 2017 al 19 gennaio 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” della durata di 16 ore erogato tramite piattaforma 

e-learning ITACA.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La principale finalità del percorso consistono nel raggiungimento di un insieme di conoscenze di 
natura giuridica, economica e merceologica ritenute indispensabili per una corretta conoscenza 
e applicazione della nuova normativa per un livello basilare di operatività. 
I contenuti di tale formazione a carattere generale comprendono il nuovo codice dei contratti 
pubblici, nonché le linee guida e gli altri atti attuativi da adottarsi sulla base del codice. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza con superamento dell’esame finale sul tema del corso 
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• Date (da – a)  19-26 Aprile 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ciclo di seminari “La poetica del restauro – trasformazione e metamorfosi del paesaggio urbano, 

- Dal restauro monumentale alla fedele ricostruzione 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Focus promosso dall’Ordine degli Architetti di Pisa per approfondire gli aspetti applicativi del 
restauro su progetti realizzati e per l’inquadramento delle normative, delle competenze 
professionali e delle procedure autorizzative nell’ambito del restauro.  
 

• Date (da – a)  9 novembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ciclo di seminari “La poetica del restauro – trasformazione e metamorfosi del paesaggio urbano, 

- Dal restauro monumentale alla fedele ricostruzione 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Focus promosso dall’Ordine degli Architetti di Pisa per approfondire gli aspetti applicativi del 
restauro su progetti realizzati e per l’inquadramento delle normative, delle competenze 
professionali e delle procedure autorizzative nell’ambito del restauro.  
 

• Date (da – a)  4 maggio 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi D.M.5 agosto 2011 – prevenzione 

incendi l’illuminazione di sicurezza. 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso finalizzato all’approfondimento di specifico argomento inerente la prevenzione incendi   
funzionale all’acquisizione del monte ore necessario, ai sensi dell’art.7 del D.M.5 agosto 2001, al 
mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno di cui all’art.1 della Legge 
818/84.  

   
• Qualifica conseguita  Conseguimento Attestato di Frequenza e superamento dell’esame finale 

 
   

• Date (da – a)  26 aprile 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi D.M.5 agosto 2011 – Regole tecniche 

di prevenzione incendi Scuole d.m.26/08/1992 – Asili nido d.M. 16/07/2014 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso finalizzato all’approfondimento delle specifiche regole tecniche per garantire e funzionale 
all’acquisizione del monte ore necessario, ai sensi dell’art.7 del D.M.5 agosto 2001, al 
mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno di cui all’art.1 della Legge 
818/84.  

   
• Qualifica conseguita  Conseguimento Attestato di Frequenza e superamento dell’esame finale 

 
 

• Date (da – a) 
  

Periodo settembre - dicembre 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione in materia di Sicurezza per le figure professionali di coordinatore per la 

progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili previsto 
dal D. Lgs.494/96 art.10 comma 2, organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori e 
Conservatori di Pisa con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
della durata di 120 ore.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle specifiche conoscenze relative alla normativa generale in tema di igiene e 
sicurezza del lavoro e a quella relativa ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota; 
acquisizione ed approfondimento della conoscenza dei rischi presenti in un ambiente di lavoro 
complesso come il cantiere, gli aspetti relativi all’organizzazione e la gestione del cantiere e le 
modalità di scelta e dell’utilizzo dei DPI; acquisizione degli aspetti relativi ai contenuti dei PSC, 
dei POS e dei PIMUS compresi i criteri metodologici per la loro elaborazione pratica; 
acquisizione degli elementi di teorie e tecniche di comunicazione, di team building e di 
leadership. 
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• Qualifica conseguita  Conseguimento Attestato di Frequenza per ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Periodo febbraio - maggio 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della Legge 818/84, promosso dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori e Conservatori di Pisa e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
per un totale di 103 ore.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi, direttive, Legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi, fisica e chimica 
dell'incendio, tecnologia dei materiali e delle strutture ed altre misure di protezione, tecnologia 
dei sistemi e degli impianti di protezione attiva e sicurezza degli impianti tecnologici, valutazione 
del rischio incendio e Gestione della Sicurezza Antincendio, procedure di prevenzione incendi, 
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, attività a rischio di incidente rilevante, progettazione in 
presenza di regole tecniche. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza con superamento dell’esame finale ed iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della Legge 818/84 con il numero PI00707A00060 

   
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al oggi  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Frequenta corsi di formazione e aggiornamento professionale, partecipa a seminari, work-shops, 

convegni ecc. organizzati presso differenti organismi, pubblici o privati che si aggiungono a 
quelli maggiormente dettagliati degli ultimi anni sopra riportati. I corsi di aggiornamento hanno 
avuto lo scopo di fornire strumenti sempre nuovi ed al passo con i progressi della tecnica e con 
l’evolversi delle normative oltre a consentirmi di mantenere attive le specializzazioni nel campo 
della sicurezza cantieri e della prevenzione incendi.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disciplina giuridica e tecnico-amministrativa dei lavori pubblici; restauro, progettazione 
architettonica; tecnica e normativa collegata all’applicazione della prevenzione incendi  ecc.  
 

• Titolo conseguito  Attestati di frequenza e/o di superamento del corso/seminario, se previsto.  
 

 
• Date (da – a) 

  
9 aprile 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Pisa al n°707. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Novembre 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto presso l’Università 
degli Studi di Firenze. 
 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dall’ A.A.1987/88 all’A.A.1997/98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Corso di laurea in Architettura – Università di Firenze 
  
 

• Titolo conseguito  Laurea di Dottore in Architettura con indirizzo “Tutela e recupero del Patrimonio Storico e 
Architettonico “ con la valutazione di 110/110 e Lode 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dall’ A.S.1981/82 all’A.S.1985/86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Liceo Scientifico Statale Filippo Buonarroti - PISA 
  
 

• Titolo conseguito  Diploma di Maturità scientifica, conseguito con votazione di 52/60  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CORSI E CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 
  

 
• Date (da – a) 

  
Periodo Ottobre 2015 – maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso lingua inglese per il conseguimento della certificazione interazione Fist Certificate of 
English presso il Centro Linguistico Interdipartimentale dell’Università di Pisa 
 

• Titolo conseguito  Conseguimento  di Attestato Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International - First 
   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 28/04/2015 al 25/06/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Corso lingua inglese di livello B2.2 presso il Centro Linguistico Interdipartimentale dell’Università 
di Pisa  
  
 

• Titolo conseguito  Conseguimento di Attestato di Livello di conoscenza della lingua inglese secondo i criteri del 
Quadro Comune Europeo 

   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 05/05/2014 al 03/07/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Corso lingua inglese di livello B1plus presso il Centro Linguistico Interdipartimentale 
dell’Università di Pisa  
  
 

• Titolo conseguito  Conseguimento di Attestato di Livello di conoscenza della lingua inglese secondo i criteri del 
Quadro Comune Europeo 

   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 21/11/2013 al 28/01/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Corso lingua inglese di livello B1 presso il Centro Linguistico Interdipartimentale dell’Università 
di Pisa  
  
 

• Titolo conseguito  Conseguimento di Attestato di Livello di conoscenza della lingua inglese secondo i criteri del 
Quadro Comune Europeo 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’attività svolta sia come libero professionista che in differenti amministrazioni pubbliche, ha 
comportato un costante confronto con colleghi e operatori di svariati settori in ambito edile, 
impiantistico, restauro e urbanistica. L’approccio multidisciplinare rappresenta pertanto una 
costante del lavoro svolto, soprattutto nell’attività di coordinamento dei gruppi di 
progettazione e in ambito di esecuzione dei lavori. 
Il lavoro svolto, soprattutto negli ultimi anni all’interno della Pubblica Amministrazione, ha 
richiesto una maggiore capacità di elaborazione dei processi di attuazione degli interventi ed 
una crescita professionale difficilmente raggiungibile senza il confronto costante con i 
collaboratori. 

ALTRE LINGUA 
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Dal dicembre 2016 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato mi consente di ricoprire il 
ruolo di responsabile unico del procedimento ricoprendo posizioni di crescente livello di 
responsabilità coordinando risorse umane, finanziarie e materiali finalizzate alle attività 
dell’Ente in materia di Lavori Pubblici.  
  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed uso quotidiano di applicativi di disegno tecnico in campo bi e 
tridimensionale in special modo Autocad versioni 2014 e 2016; 
Uso corrente di programmi per il computo e la contabilità; 
Pacchetto Microsoft Office; 
Suite Grafica Corel Draw versione 12,  
Adobe Photoshop CC  

 
   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ANNO 1990  
Partecipazione alla pubblicazione “Saggi di Rilievo –Case Rurali, Chiese e Architetture fortificate 
della Campagna, Vuoti delle Architetture urbane” a cura di M.Jaff - M.Latini - G.Marchiani, Alinea 
Editrice; con il rilievo della Chiesa di S.Caterina a Musigliano  - Pisa; 
 

  ANNO 2000 
Partecipazione alla mostra “La città invisibile 1995-1998. Tesi di architettura ed Ingegneria sulla 
Città di Pisa” tenutasi nei locali della “Limonaia” di Pisa dal 5 al 14 marzo con una sintesi del 
lavoro di ricerca della Tesi di Laurea; 

 
  ANNO 2004 
  “Concorso di idee per una progettazione urbana sostenibile per i bambini e le bambine” 

promosso dalla Provincia di Pisa e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori di 
Pisa. – PROGETTO VINCITORE 
 

  ANNO 2005 
  Partecipazione alla mostra “Pis’Architettura progetti e idee protagonisti della città futura” svoltasi 

a Pisa nel periodo 1-24 luglio 2005. 
 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B 

 
 
 
 
La sottoscritta, Letizia Fagiolini, nata a Pisa il 29/02/1968 e residente in Calci (PI), via Mario Lecci n°3, ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto scritto nel presente Curriculum, composto da n. 7 (sette) 
pagine, compresa questa, è conforme al vero. 
 
 
 
 
Pisa 22/05/2018         Arch. Letizia Fagiolini  
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ALLEGATO “A”  
AL CURRICULUM           
 

 
 
ELENCO SOMMARIO DEI 
PRINCIPALI INCARICHI 
PROFESSIONALI SVOLTI O 
IN CORSO  
 
 
Il seguente elenco illustra sommariamente alcuni dei principali interventi edilizi seguiti direttamente, quale responsabile del 
procedimento, assistente al RUP e progettista e/o direttore dei lavori, dalla scrivente nell’ambito del servizio prestato 
nell’Università di Pisa svolti unitamente alla corrente attività nell’ambito del piano di riqualificazione del patrimonio di Ateno e 
nell’ambio dei rinnovi e delle pratiche di Prevenzione Incendi per gli edifici di Ateneo soggetti al controllo dei vigili del fuoco.   
 
 

• Nome Intervento         1  Riqualificazione edilizia ed impiantistica nonché arredi ed attrezzature a 
supporto della didattica dell’aula magna del triennio di ingegneria. 
 

• Ruolo rivestito   Responsabile unico del procedimento  
• Importo progetto   Importo stimato 700.000,00 €   di quadro economico                                   
• Stato dell’intervento   Progettazione avviata 

 
 

• Nome Intervento         2  "Intervento di riqualificazione ed adeguamento antincendio, energetico ed 
impiantistico delle aule frontali del polo didattico e degli impianti centralizzati a 
servizio del Polo Didattico e del Dipartimento di Farmacia Via Bonanno 35 Pisa". 
 

• Ruolo rivestito   Responsabile unico del procedimento  
• Importo progetto   Importo stimato 1.500.000,00 € di quadro economico                               
• Stato dell’intervento   Progettazione avviata 

 
   
• Nome Intervento         3  “Piano di riqualificazione generale del Centro Avanzi, riordino delle aree del 

Podere Piaggia interessate dall’allevamento dei bovini da latte e riordino 
dell’area interessata alla zootecnia da carne c/o Podere Piaggia” 
 

• Ruolo rivestito   Assistente a l RUP  
• Importo progetto   Importo stimato 3.000.000,00 € di quadro economico                               
• Stato dell’intervento   Intervento in fase di progettazione  

 
   
• Nome Intervento         4  "Lavori di adeguamento dell’impianto idrico antincendio presso l’area Scheibler, 

via Caruso 16 – Pisa " 
 

• Ruolo rivestito   Progettista opere edili e direttore dei lavori  
• Importo progetto   Importo stimato 390.000,00 € di quadro economico                               
• Stato dell’intervento   Intervento in fase di progettazione  

 
• Nome Intervento         5  "Lavori di realizzazione dell’impianto idrico antincendio presso l’edificio 

denominato Ex Sopas in via Bonanno n°33 a Pisa " 
 

• Ruolo rivestito   Progettista opere edili ed architettoniche e direttore dei lavori  
• Importo progetto   Importo stimato 350.000,00 € di quadro economico                               
• Stato dell’intervento   In attesa di pubblicazione di gara d’appalto 

 
• Nome Intervento         6  "Restauro dei portoni dell’aula Magna della Scuola di Ingegneria finalizzato 

all’adeguamento delle vie di esodo Edificio B46 via Diotisalvi 2 - Pisa 
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• Ruolo rivestito   Progettista opere edili ed architettoniche e direttore dei lavori 
• Importo progetto   Importo intervento 50.000,00 € complessivo                              
• Stato dell’intervento   Intervento concluso 

 
 

• Nome Intervento         7  "Lavori di restauro degli infissi e delle vetrate istoriate dell’aula Magna presso la 
facoltà di Ingegneria" 
 

• Ruolo rivestito   Progettista opere edili ed architettoniche e direttore dei lavori 
• Importo progetto   Importo intervento 50.000,00 € complessivo                              
• Stato dell’intervento   Intervento concluso  

 
   
• Nome Intervento         8  "Lavori di adeguamento funzionale e messa a norma delle vie di esodo e 

dell’aula Magna presso il dipartimento di Farmacia, via  
Bonanno Pisano n°6  - Pisa" 
 

• Ruolo rivestito   Progettista opere edili ed architettoniche e direttore dei lavori 
• Importo progetto   Importo intervento 2.015.000,00 € complessivo                              
• Stato dell’intervento   Intervento di prossima esecuzione  

 
 
 
La sottoscritta, Letizia Fagiolini, nata a Pisa il 29/02/1968 e residente in Calci (PI), via Mario Lecci n°3, ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto scritto nel presente Allegato A, composto da 2 (due) pagine 
compresa questa, è conforme al vero. 
 
 
 
 
Pisa maggio 2018         Arch. Letizia Fagiolini  
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