
Curriculum Vitae
Architetto Fabrizio Mori

Dati e informazioni personali

sesso:
Nazionalità:
residenza:
nato: 
obblighi di leva:
Patente: 

maschile
italiana
Livorno

A +B 

Formazione

Maturità Tecnica: diploma di Geometra. 1984
laurea in: Architettura  - Anno Accadem. 1994/95, 

Tesi: “Il Forte San Pietro d’Alcantara a Livorno”
abilitazione alla professione di: Architetto dal 1996.
iscritto all’Albo Professionale al n° 313 degli Architetti della Provincia di Livorno dal 

13/01/1998.

Esperienza lavorativa - presso enti pubblici
Comune di Livorno   dal 01/03/2009   ad oggi  

o Servizio a tempo indeterminato in qualità di Funzionario area tecnica/ (Ing. O Arch. ) ex.
8° qual. Cat. D 4 presso il Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanizzazioni

-dal  23/10/2019  ad  oggi  titolare  di  Posizione  Organizzativa  dell’Ufficio:
“Progettazione stradale e di infrastrutture mobilità”;
-dal  2009  al  2019  presso  l’Ufficio  Progettazione  opere  d’ingegneria  con
compiti di: Progettazione,  Direzione Lavori e collaborazione tecnica  su opere
pubbliche, commissioni di gara e concorsi.

Comune di Campiglia Marittima   (Li) dal 30/12/2003 al 28/03/2009.  
o Servizio a tempo indeterminato  in qualità di Capo Ufficio (Ing. o Arch.) ex. 8° qual. Cat.

D 3 Ufficio Infrastrutture ed Impianti nel Settore Assetto del Territorio, con Funzione
delegata dal Dirigente per i seguenti Servizi:
 Opere pubbliche (Progettazione, DL, RUP, Sicurezza);
 Gestione Patrimonio Immobiliare ;
 Servizio Ambiente ,
 Servizio Protezione Civile - Servizio Antincendio e Servizio Reperibilità:
 Servizio Cimiteriale;
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 V.I.A. 
 Componente titolare della Commissione di Vigilanza 
 Gestione e responsabilità del personale assegnato. 

Comune di Livorno   dal 01/06/2001 al 29/12/2003  
o Servizio a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Tecnico Geometra ex 6ª qual. cat.  

C1 Settore Edilizia Privata, con le funzioni di:
istruttoria delle pratiche di edilizia privata, aree PIP, aree PEEP, condoni, concessioni, 
DIA, abitabilità, sorveglianza edilizia.

Azienda Terrritoriale Edilizia Residenziale   della Provincia di Livorno, dal 16/03/2001 al   
30/05/2001

o Servizio a tempo indeterminato (assunzione in ruolo)  in qualità  di  Istruttore Tecnico 
Geometra ex 6ª qual. cat. C1 presso il Settore Affari Generali U.O.O. Programmazione 
Interventi e Patrimonio, con le funzioni di:
gestione tecnica per la cessione del patrimonio immobiliare, autorizzazioni ai lavori e 
rapporti con l’UTE gestione .

Comune di Pomarance   (  Pi),   dal 05/02/2001 al 15/03/2001,  
o Servizio a tempo determinato in qualità di Istruttore Tecnico -Architetto- ex 7ª qual. cat.  

D1 presso l’U.T.C. con le funzioni di:
progettazione,  gare  di  appalto  e  realizzazione  di  opere  pubbliche,  interventi  di 
manutenzioni e restauro su edifici pubblici. 

Comune di Bibbona   (Li), dal 01/08 al 29/11/2000 e dal 11/12 al 03/02/2001,  
o Servizio a tempo determinato in qualità di Istruttore Tecnico Geometra ex 6ª qual. cat.  

C1 presso l’U.T.C. con le funzioni di:
progettazione, gare di appalto e realizzazione di opere pubbliche. 
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Esperienza lavorativa - Libero professionista 
dall’anno  1996  all’anno  2000  Architetto  con  esecuzione  di  progettazione,  rilievi,  restituzione  grafica,  
contabilità, coordinatore per la sicurezza  e direzione lavori  sul patrimonio edilizio esistente sia pubblico  
che privato.

Fornitura  di  servizi  e  prodotti  di  grafica  pubblicitaria,  modellazione  computerizzata  CAD,  inserimenti 
ambientali e animazioni virtuali .

Altre Attività

Cultore della Materia presso la Cattedra di Laboratorio di Progettazione Architettonica III corso A e 
corso G diretta dal Prof. Arch. Domenico Taddei presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli  
Studi di Firenze, dove ha seguito le esercitazioni didattiche, la ricerca scientifica e la commissione  
d'esame relativamente alla progettazione esecutiva in conformità con le norme vigenti (antisismica, 
prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, ecc.) negli Anni Accademici 1995-96,  
1996-97, 1997-98, 1998/99 e 1999-2000.

Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n° 196 si autorizza il trattamento dei presenti dati personali esclusivamente per le 
finalità inerenti la gestione della presente procedura.

Livorno 09/01/2020

In Fede
Architetto Fabrizio Mori
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