CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

MENCHETTI IACOPO
VIA DEL PIOPPO 128, 55041 VALPROMARO, CAMAIORE (LU)
0584/956040 cell. 347/2723288
iacopo.menchetti@gmail.com
MNCCPI89P28E715G
Italiana
28/9/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2/3/2016 – 14/8/2016 e dal 7/9/2016 – 30/9/2016
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (dall’11/7/2016, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio) per le Province di Lucca e Massa Carrara, Piazza della Magione, 55100 Lucca.
Tirocinio extracurricolare per un totale di 510 ore avente a oggetto la ricerca e lo studio
nell’amministrazione della tutela e dei vincoli come strumento di valorizzazione del patrimonio
culturale (Assistenza alle funzioni dirette del Soprintendente).
Ricerca e studio di alcune delle principali pratiche di vincolo del patrimonio architettonico e
paesaggistico. Istruttoria delle pratiche di verifica e dichiarazione di interesse culturale del
patrimonio architettonico e storico-artistico. Sopralluoghi di ricognizione e studio di beni
sottoposti o da sottoporre a tutela. Istruttoria di pratiche di carattere storico – artistico per beni in
corso di restauro o di prossimo restauro, per beni mobili oggetto di prestito, trasferimento o
catalogazione. Assistenza al Soprintendente, in particolare per la mostra “LUMEN – Ilaria del
Carretto” opere di Nino Migliori, Lucca, 13/9/2016 – 25/10/2016 e per le fasi iniziali del Progetto
di Arte Contemporanea presentato dall’Ente per l’anno 2016 e beneficiario del relativo
finanziamento MiBACT nell’ambito del Piano per l’Arte Contemporanea.

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

24/10/2016 – 31/12/2017
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara,
Piazza della Magione, 55100 Lucca.
Incarico di supporto al RUP (Dott. Luigi Ficacci) per le opere di riparazione dei danni dovuti
all’evento meteorico del 5/3/2015 al Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema.
Collaborazione per la realizzazione del progetto “Anna – Monumento all’Attenzione” prodotto
dalla Soprintendenza tramite il finanziamento ministeriale del Piano per l’Arte Contemporanea.

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

27/12/2016 – 31/12/2017
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara,
Piazza della Magione, 55100 Lucca.
Incarico di digitalizzazionee inserimento SIGECWEB del cartaceo esistente relativo ai beni
immobili per servire esigenze connesse ad emergenze sismiche, idrogeologiche ecc. e al
collegamento dei beni mobili ai relativi contenitori.
Verifica e implementazione di schede di contenitore fisico del territorio delle province di Lucca e
Massa Carrara, collegate a beni storico-artistici ed eventuale digitalizzazione/revisione/
catalogazione di schede di beni architettonici al fine di rappresentare geograficamente, mediante
questi oggetti, il patrimonio costituito da beni mobili presenti sul territorio di competenza.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

27/12/2017 – 27/11/2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara,
Piazza della Magione, 55100 Lucca.
Incarico di digitalizzazione di verifica e creazione delle schede di contenitore fisico (CF) fornite
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione ICCD, nel sistema di catalogazione
SIGECWEB, relative al programma di catalogazione a.f. 2017.
Verifica e implementazione di schede di contenitore fisico del territorio delle province di Lucca e
Massa Carrara, collegate a beni storico-artistici ed eventuale digitalizzazione/revisione/
catalogazione di schede di beni architettonici al fine di rappresentare geograficamente, mediante
questi oggetti, il patrimonio costituito da beni mobili presenti sul territorio di competenza.
10/12/2018 – oggi
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara,
Piazza della Magione, 55100 Lucca.
Incarico di implementazione e verifica delle schede “contenitore”, compresi i “contenitori” di beni
archeologici sulla base di elenchi e dati ulteriori predisposti in apposite attività di lavorazione in
SIGECweb da concordare fra SABAP-Lucca e ICCD.
Verifica e implementazione di schede di contenitore fisico del territorio delle province di Lucca e
Massa Carrara, collegate a beni storico-artistici ed archeologici. Eventuale digitalizzazione e
revisione di schede di beni architettonici al fine di rappresentare consistenza, localizzazione e
caratteristiche fisiche del patrimonio culturale del territorio in oggetto.
01/08/2019– oggi
Comune di Borgo a Mozzano
Istruttore direttivo Tecnico (cat. D1) – assegnato al Servizio 4 Assetto del Territorio
Istruttoria dei procedimenti di competenza degli uffici Ambiente, Edilizia, Urbanistica, Sportello
Unico Per le Attività Produttive, Espropri, Lavori Pubblici.
28/2/2012 – 25/5/2012, dal 25/2/2013 – 31/5/2013 e dal 3/3/2014 – 31/5/2014
Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria
Tutorato all’ insegnamento di Laboratorio di Tecnica Urbanistica I
Revisione dei lavori di analisi territoriale condotte dai gruppi di studenti attraverso l’elaborazione
e la creazione di dati in sistemi informativi territoriali - GIS (Anni Accademici: 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014).

6/3/2017 – 30/9/2017
Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria
Tutorato all’ insegnamento di Recupero e Riqualificazione Urbana, Ambientale e Territoriale
Revisione dei lavori dei vari gruppi di alunni relativi alle aree territoriali assegnate (Anno
Accademico: 2016/2017).

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione dell’attività conoscitiva di analisi ambientale, territoriale e paesaggistica dell’area
di studio (Provincia di Lucca): preparazione del materiale didattico, suddivisione delle aree,
ordinamento dei database tematici tratti dai sistemi informativi territoriali, organizzazione del
calendario di lavoro, delle revisioni e delle consegne. Seminari di approfondimento sulle
funzionalità e l’operatività dei GIS.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3/3/2018 – 30/9/2018
Università di Pisa, DESTEC

• Date (da – a)

Incarico di collaborazione alla didattica per l’insegnamento di Storia dell’Architettura I
Assistenza alle attività didattiche del docente durante le lezioni frontali, le visite di istruzione, la
preparazione e lo svolgimento degli esami orali.
16/5/2018, 21/5/2018, 23/5/2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

Università di Pisa, DESTEC
Incarico seminariale nell’ambito dell’insegnamento di Laboratorio di Tecnica Urbanistica I dal
titolo: “Il paesaggio dalla scala territoriale alla scala locale: analisi dei dati, rilievi e
rappresentazione cartografica”.
Approfondimento dei temi in oggetto agli alunni del corso attraverso lezioni frontali, esercitazioni
in aula e applicazione dei modelli presentati al tema di laboratorio.
6/12/2018, 11/12/2018
Università di Pisa, DESTEC
Incarico seminariale nell’ambito dell’insegnamento di Recupero e Riqualificazione ambientale,
urbana e territoriale dal titolo: “"La valutazione del paesaggio: dalla legislazione alle effettive
possibilità di lettura e interpretazione dei paesaggi".
Approfondimento dei temi in oggetto agli alunni del corso attraverso lezioni frontali, esercitazioni
in aula e applicazione dei modelli presentati con esempi di analisi GIS.
1/1/2018 – 16/4/2018
Associazione Ad Limina Petri
Incarico di collaborazione professionale conferito dall’Associazione Ad Limina Petri, per conto
della Regione Toscana per il censimento delle accoglienze povere ecclesiali lungo il tratto
toscano della Via Francigena.
Ricognizione, mappatura, ricerca storico-artistica e etnografica dei luoghi di culto di interesse
turistico; dei segni e dei simboli della devozione religiosa e popolare; delle feste, delle pratiche e
delle tradizioni religiose nei luoghi del cammino della Francigena per le aggregazioni Nord e
Centro Nord della Regione Toscana, corrispondenti al territorio delle province di Massa Carrara
e Lucca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ anno scolastico 2003/2004 all’anno scolastico 2007/2008
Liceo Scientifico Statale “Antonio Vallisneri” – Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’ 17/9/2008 al 27/4/2017
Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria (poi Scuola di Ingegneria – DESTEC) – Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile - Architettura
Piano di studi del corso con le seguenti attività soprannumerarie
- Summer School – The city and the water (27/10/2014 – voto 29/30)
- Istituzioni di Storia dell’Arte Contemporanea (per non storici dell’arte 17/7/2015 – voto 30/30 e
Lode)
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura (110/110 e Lode)
Laurea Magistrale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Qualifica conseguita
• Date (da –a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Materie dell’indirizzo ordinario del Liceo Scientifico con PNI
Diploma di maturità scientifica (98/100)
Diploma di scuola secondaria superiore

Abilitato alla professione di Ingegnere Civile Ambientale sez. A (195/240)
Dal 20/11/2018 ad oggi
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio presso l’Università degli Studi
di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti teorico-scientifici, delle metodologie e
delle tecniche proprie del restauro e della conservazione, degli aspetti storico-critici, a fini di
studio, catalogazione e ricerca, del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico.

INCARICHI E RUOLI
• Date (da – a)
• Ruolo
• Descrizione

Dal 2/7/2012 al 9/8/2014

• Date (da – a)
• Ruolo
• Descrizione

Dal 9/10/2015 al 25/3/2017
Garante di Zona dell’Assemblea di Zona 6 del Comune di Camaiore
Istituto creato dal Comune di Camaiore per favorire la Partecipazione della Cittadinanza
all’iniziativa amministrativa. L’Assemblea di Zona 6 comprende il territorio delle Seimiglia
camaioresi organizzato nelle frazioni di Montemagno, Valpromaro, Gombitelli, Migliano,
Orbicciano, Santa Maria Albiano, Fibbiano Montanino e Fibbialla dei Canonici tutte nel Comune
di Camaiore.

• Date (da – a)
• Ruolo

Dal 16/6/2017 a oggi
Consigliere Comunale del Comune di Camaiore, dal 17 novembre 2017 con delega Attuazione
dei progetti di Partecipazione e revisione del Regolamento per la Partecipazione.

• Date (da – a)
• Ruolo

Dal 15/12/2019 a oggi

Presidente del Comitato Paesano di Valpromaro
Comitato cittadino di abitanti della frazione di Camaiore e Massarosa, che si prefigge lo scopo
della valorizzazione, della salvaguardia e della tutela del paese.

Consigliere Provinciale della Provincia di Lucca dal 15/12/2019 con delega al Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale, PUMS Versilia, Porto, Parchi, Eventi di Villa Argentina a Viareggio

PARTECIPAZIONI E COMPETENZE

Partecipazione al 55°Corso di Orientamento Universitario della Scuola Normale Superiore di
Pisa , San Miniato, dal 2 all’ 8/9/2007. Il corso prevedeva cicli di conferenze alternati ad
attività seminariali e lavori di gruppo, su temi scientifici, artistici e culturali.
Partecipazione al 1°Workshop Internazionale - Summer School - The city and the water,
Pietrasanta, dal 3 all’ 14/9/2014. Le attività del workshop, organizzato dal DESTEC
dell'Università di Pisa, con la collaborazione del CAV (Centro arti visive) di Pietrasanta e del
Comune di Pietrasanta, si è concentrato sui rapporti fra centro urbano e zona litoranea di
Pietrasanta, attraverso un'ampia proposta di recupero urbano, territoriale e ambientale.
Coordinato dell'architetto portoghese Joao Nunes.
Partecipazione al percorso partecipativo "Acque, sentieri e beni comuni; la comunità di
Camaiore scrive il regolamento", progetto, attuato dal Comune di Camaiore e finanziato
dalla Regione Toscana, attivo da marzo a giugno 2015, che ha avuto lo scopo di definire e
scrivere un regolamento per la partecipazione attiva della cittadinanza, nella cura del
patrimonio pubblico, e nella tutela e valorizzazione di beni e servizi comuni e comunali.
Soccorritore di livello base - Attestato ricevuto in data 6/4/2015.
Partecipazione Smart Rurality Learning Lab, Porto Conte Ricerche – Alghero (SS), dal 17 al
20/9/2015. Le attività del workshop, organizzato da AMMISA (ALUMNI Master in
Management dell’Innovazione e Ingegneria dei Servizi della Scuola Sant’Anna di Pisa)
hanno riguardato networking e formazione business oriented su agricoltura, tecnologie e
prospettive innovative per la valorizzazione dei territori e dell’agrifood Made in Italy.
Partecipazione al Festival La Luna e i Calanchi – Aliano (MT) dal 22 al 25 agosto 2017.
Primo classificato al Concorso per la riqualificazione di 10 aree urbane periferiche – AREA
05. Lucca – Ex scalo merci ferroviario, bandito dal MiBACT e dal Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Partecipazione in qualità di relatore al Primo Convegno di studi: “Lo sviluppo delle aree
interne in Versilia come occasione di coesione territoriale” – Camaiore 14 settembre 2018.
Presentazione del contributo di ricerca “Territori sospesi: alla ricerca di un metodo di studio
per le aree interne – il caso dell’Alta Valfreddana”.
Partecipazione in qualità di relatore alla XXXIX Conferenza Annuale di AISRe (Associazione
Italiana di Scienze Regionali): “Le regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità e
disparità territoriali” Bolzano, 17-19 settembre 2018 Presentazione del contributo scientifico
“Territori sospesi: alla ricerca di un metodo di studio per la conoscenza delle aree interne”.7

PUBBLICAZIONI

Partecipazione alla Call to co-creation per la nuova piattaforma di consultazione del
Catalogo dei Beni Culturali, bandita dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione
“L’area ospedaliera di Viale Alfieri” in Progetti per il territorio – comprendere il passato, valutare il
presente progettare il furuto, a cura di Claudia Casini, Pisa University Press, Pisa, 2015.
“Il borgo di Compione” in Progetti per il territorio – comprendere il passato, valutare il presente
progettare il futuro, a cura di Claudia Casini, Pisa University Press, Pisa, 2015.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura

BUONO
BUONO

BUONO
FRANCESE
ELEMENTARE

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
Camaiore, 30 aprile 2022

ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ottima capacità nel lavoro con altre persone o in team. Gestione delle relazioni con soggetti terzi
al gruppo di lavoro, con enti, istituzioni e media anche nazionali.
Coordinamento di gruppi giovanili impegnati in volontariato e formazione culturale dal 2005 a
oggi.
Membro dell’Associazione storico-culturale “Amici delle Seimglia”, impegnata nella attività di
valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, storico culturale e ambientale delle frazioni
collinari del Comune di Camaiore.
Socio dell'Istituto storico Lucchese - Sezione di Camaiore.
Membro dell’”Associazione Genitori delle Seimglia”, impegnata nella attività di sostegno e
promozione dell'educazione e della realtà formativa e scolastica nel territorio delle Seimiglia,
attraverso progetti di Doposcuola per la Scuola Primaria Don Dino Chelini di Valpromaro e
numerose attività presso la Biblioteca civica di Orbicciano.
Membro dell’Associazione di promozione sociale e culturale Le Vie; curatore e soggettista di
Bombyx File, la prima storia a fumetti sulla Via della Seta, in presentazione e lancio all’edizione
Lucca Comics & Games 2017.
Presidente del Comitato paesano di Valpromaro, comitato cittadino di abitanti della frazione di
Camaiore e Massarosa, che si prefigge lo scopo della valorizzazione, della salvaguardia e della
tutela del paese dal luglio 2012 all'agosto 2014.
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di software di disegno, modellazione (Autocad, 3dsMax,
QGis), di grafica (Adobe Photoshop, Abobe Indesign, Microsoft Power Point), di scrittura
(Microsoft Word), di Database (Microsoft Access), foglio elettronico (Microsoft Excel).
Conseguimento della certificazione di conoscenza della lingua inglese: Preliminary English Test
Livello B1, 30/6/2006.
Componente e Presidente di seggi elettorali nel Comune di Camaiore durante diverse
consultazioni elettorali, e impegnato nelle operazioni di voto per le elezioni degli organismi
gestionali e di governo del consorzio di bonifica “Auser-Bientina”.
Patente di guida di tipo B
Iacopo Menchetti

