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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  LUCA FÈ 

Indirizzo di residenza  Via Lazzerini, n°15, 58011 Capalbio (GR), Italia 

Indirizzo studio professionale  Via Giacomo Leopardi, n°87, 58011 Capalbio (GR), Italia 

Telefono studio professionale  0564/896288 

Fax studio professionale  0564/896288 

Cellulare  348/3340507 

E-mail  l.fe@cogeogr.com 

PEC  luca.fe@geopec.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Orbetello (GR), Italia, 10 ottobre 1968 

SETTORE PROFESSIONALE  Geometra libero professionista 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
   

Data  2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Tipologia attività o settore  Consulenze tecniche negli atti di trasferimento immobiliare. 

Incarico ricoperto  Componente della Commissione Contrattuale c/o la Federazione Toscana 

Geometri e Geometri Laureati. 
   

Data  2018 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capalbio. 

Tipologia attività o settore  Urbanistica ed edilizia. 

Incarico ricoperto  Coordinatore del Tavolo Tecnico di Lavoro multidisciplinare incaricato di 

redigere proposte migliorative allo strumento urbanistico comunale vigente. 
   

Data  2018 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Tipologia attività o settore  Urbanistica ed Edilizia. 

Incarico ricoperto  Componente della Commissione Urbanistica Regionale c/o la Federazione 

Toscana Geometri e Geometri Laureati. 
   

Data  2014 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capalbio. 

Tipologia attività o settore  Urbanistica ed edilizia. 

Incarico ricoperto  Coordinatore del Gruppo Tecnico di Lavoro di supporto all’attività di 

pianificazione e regolamentazione in ambito urbanistico-edilizio comunale. 
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Data  2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Tipologia attività o settore  Normativa generale di interesse della professione. 

Incarico ricoperto  Attività di docenza in materia di normativa urbanistica, edilizia, aspetti 

vincolistici, igienico-sanitari, ecc., nel corso di preparazione agli esami di 

abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra per la sessione 

dell’anno 2019. 
   

Data  2015. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato. 

Tipologia attività o settore  Urbanistica. 

Incarico ricoperto  Progettazione di piano di recupero per la realizzazione di edificio destinato a 

civile abitazione. 
   

Data  2014 – 2015. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Tipologia attività o settore  Urbanistica ed Edilizia. 

Incarico ricoperto  Componente della Commissione Urbanistica Regionale c/o il Comitato 

Regionale Toscano Geometri. 
   

Data  2013 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Tipologia attività o settore  Incarico istituzionale. 

Incarico ricoperto  Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Grosseto. 
  

Data  2013 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Tipologia attività o settore  Referente di Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Bio-edilizia. 

Incarico ricoperto  Redattore di osservazioni e proposte di emendamento alla L.R.T. n°65/2014, 

al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

Regionale e a vari strumenti di pianificazione urbanistica di comuni della 

Provincia di Grosseto; Consulente a disposizione degli iscritti per 

l’espressione di pareri ed indirizzi operativi. 
   

Data  2006 – 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capalbio. 

Tipologia attività o settore  Lavori pubblici. 

Incarico ricoperto  Progettazione architettonica, direzione dei lavori e contabilità di un intervento 

per la realizzazione dell’ufficio turistico comunale, del parco giochi e per la 

sistemazione dell’area mercatale nella Frazione di Capalbio Scalo. 
   

Data  1995 – 2002. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa di costruzioni. 

Tipologia attività o settore  Lavori pubblici. 

Incarico ricoperto  Direttore di cantiere per la realizzazione di interventi concernenti la 

realizzazione, il restauro, la manutenzione ed il potenziamento di edifici ed 

opere di urbanizzazione primaria situati nel Comune di Capalbio. 
 

Data  1993 – 2000. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa di costruzioni. 

Tipologia attività o settore  Edilizia. 

Incarico ricoperto  Direttore di cantiere nell’ambito di interventi di nuova edificazione e di 

recupero del patrimonio edilizio esistente sia civile che rurale. 
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Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Sviluppo rurale. 

Incarico ricoperto  Redazione di Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo 

Ambientale conformemente alle varie leggi sul governo del territorio della 

Regione Toscana che si sono susseguite dall’anno 1979 ad oggi. 
  

Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Catasto. 

Incarico ricoperto  Redazione degli atti di aggiornamento catastale relativi ad unità immobiliari 

aventi varie destinazioni. 
   

Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Topografia. 

Incarico ricoperto  Redazione degli atti di aggiornamento cartografico aventi ad oggetto 

frazionamenti particellari ed inserimenti di nuovi edifici, riconfinazioni e 

rilevamenti plano-altimetrici. 
   

Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Estimo. 

Incarico ricoperto  Valutazioni di immobile ed aree e stime danni. 
   

Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Consulenza. 

Incarico ricoperto  Consulente Tecnico di Parte in ambito giudiziale e stragiudiziale. 
   

Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Edilizia. 

Incarico ricoperto  Progettazione architettonica, direzione dei lavori e contabilità di interventi di 

nuova costruzione di edifici civili e rurali. 
   

Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Edilizia. 

Incarico ricoperto  Progettazione architettonica, direzione dei lavori e contabilità di interventi di 

recupero ed ampliamento di edifici civili e rurali. 
 

Data  1993 – 2019. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti privati e società. 

Tipologia attività o settore  Edilizia. 

Incarico ricoperto  Redazione di pratiche finalizzate all’ottenimento della sanatoria ordinaria e 

straordinaria relativamente ad immobile ed edifice civili e rurali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  SI ALLEGA CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO C.N.G. e G.L. 

Data  2007  – 2019. 

Istituto di istruzione o formazione  Ordini professionali, strutture formative, docenti qualificati. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni/seminari/corsi aventi ad oggetto l’aggiornamento della normativa 

edilizia, urbanistica, efficienza energetica, edilizia sostenibile e abusivismo 

edilizio. 

Qualifica conseguita  Accrescimento della formazione professionale riconosciuta mediante 

aggiornamento del libretto formativo professionale tenuto presso il Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati .  
 

Data  Giugno 2015. 

Istituto di istruzione o formazione  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di progettista qualificato per le misure di prevenzione e 

protezione nei lavori in quota. 

Qualifica conseguita  Certificazione della competenza di progettista qualificato. 
   

Data  Marzo 2010. 

Istituto di istruzione o formazione  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione nell’ambito della qualificazione energetica degli edifici. 

Qualifica conseguita  Acquisizione delle competenze per la corretta progettazione nel settore 

dell’efficienza energetica degli edifici. 
   

Data  Novembre 2008. 

Istituto di istruzione o formazione  Scuola Edile Grossetana. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 

dicembre 2005. 

Qualifica conseguita  Acquisizione delle competenze necessarie alla corretta redazione della 

Relazione Paesaggistica. 
   

Data  1998. 

Istituto di istruzione o formazione  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. n°494/1996. 

Qualifica conseguita  Abilitazione ad operare nell’ambito dell’attività di coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Data  1993. 

Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Grosseto con il numero 793. 
   

Data  1992. 

Istituto di istruzione o formazione  Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto Tecnico Statale per Geometri 

“Alessandro Manetti”. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materia rientranti tra le competenze professionali del geometra. 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra. 
   

Data  1988 - 1990. 

Istituto di istruzione o formazione  Ministero della Marina Militare. 

Qualifica conseguita  Svolgimento del servizio militare con il grado di sergente presso il Quartiere 

Generale della Marina Militare. 
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Data  1987. 

Istituto di istruzione o formazione  Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto Tecnico Statale per Geometri 

“Alessandro Manetti”. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materia rientranti tra le competenze professionali del geometra. 

Qualifica conseguita  Diploma di geometra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA 

  

Italiano. 

ALTRE LINGUE  Inglese. 

Comprensione - Ascolto  A1 – Utente base. 

Comprensione - Lettura  A1 – Utente base. 

Parlato - Interazione orale  A1 – Utente base. 

Parlato - Produzione orale  A1 – Utente base. 

Scritto  A1 – Utente base. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

(computer, attrezzature specifiche, 

macchine da ufficio, ecc.) 

 Buona conoscenza dell’uso del personal computer e di tutte le attrezzature 

normalmente impiegate nello svolgimento dell’attività tecnica professionale 

(stampanti, plotter, fotocopiatrici, scanner) 

 

Buona conoscenza dell’uso dei software impiegati nell’attività tecnica 

professionale quali Word, Excel, Autocad, PriMus (computo metrico e 

contabilità dei lavori) e programmi di gestione immagini. 

 

Buona capacità di navigazione Internet. 

 

Capalbio addì 24 ottobre 2019 

 

          FIRMA  



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Luca Fe'
Collegio di GROSSETO
Numero di Iscrizione 793
Data Iscrizione 22/02/1993

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2019 CASSA GEOMETRI: OLTRE LA SOSTENIBILITA’

“CONTRIBUTI - PRESTAZIONI - WELFARE”
 - 2019 Soluzioni termoacustiche e sistemi antisismici dei solai
 - 2019 I parametri urbanistici ed edilizi alla luce del nuovo Reg.to 39/R/2018 (Regione Toscana)
 - 2019 L’ACUSTICA NEGLI EDIFICI
 - 2018 La Fatturazione elettronica: normativa e adempimenti per il professionista
 - 2018 Impianti per il drenaggio delle acque meteoriche: sistemi convenzionali e sifonici
 - 2018 Regolamento Regionale (Toscana) n. 39/R del 2018

Unificazione parametri urbanistici ed edilizi
 - 2018 Progettazione evoluta degli impianti di scarico negli edifici
 - 2018 LE SUCCESSIONI - NOVITA' NORMATIVE ED ASPETTI PRATICI
 - 2018 Corso

Do.C.Fa 4.00.4
 - 2018 Il nuovo disciplinare di incarico
 - 2018 La riforma di legge c.d. “Madia”, i decreti attuativi d.lgs. n° 126 (SCIA 1),  d.lgs. n° 127  e 222 del

2016  (SCIA 2) – conferenza dei servizi ed il regolamento edilizio tipo
 - 2017 La riforma di legge c.d. “Madia”, i decreti attuativi d.lgs. n° 126 (SCIA 1),  d.lgs. n° 127  e 222 del

2016  (SCIA 2) – conferenza dei servizi ed il regolamento edilizio tipo
 - 2017 LE DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL TERRITORIO RURALE ALLA LUCE DEL REG.TO

63/R/2016
 - 2017 Gli interventi sul paesaggio alla luce del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
 - 2017 REGOLAMENTO REGIONALE n° 64/R, unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi

e definizioni tecniche in materia di governo del territorio e Regolamento Edilizio-Tipo
 - 2017 Corso PREVENTIVO E INCARICO PROFESSIONALE
 - 2017 Corso sulle RICONFINAZIONI
 - 2016 LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
 - 2016 IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TOSCANA - La nuova disciplina edilizia introdotta dalla Legge

Regionale n° 65/2014 ad un anno dall'entrata in vigore



 - 2016 La normativa ACUSTICA nell'edilizia
 - 2015 Sistemi di anticaduta presenti sulle coperture che prevedono l'utilizzo di dispositivi di arresto

caduta a norma EN 363 e dei dispositivi di ancoraggio strutturale.

Attività di docenza negli eventi formativi
 - 2019 Corso Abilitazione 2019

Commissione per gli esami di Stato
 - 2018 Commissione per gli Esami di Stato

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2019 La disciplina edilizia e paesaggistica dopo la c.d. Madia-SCIA 2 e d.P.R. 31/2017
 - 2019 Lo sviluppo dell'agricoltura in maremma attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica.
 - 2018 Ecobonus e Sismabonus
 - 2018 Mediazione Civile e Commerciale: come funziona e perché conviene
 - 2018 Il G.D.P.R. - Nuovi Adempimenti Privacy
 - 2018 ACUSTICA IN EDILIZIA: Il DPCM del 5/12/1997 questo sconosciuto
 - 2018 Sicurezza anticaduta sulle coperture, ai sensi del DPGR 75/R
 - 2018 Banca Dati dei comparabili ed altri Servizi integrati per i professionista della valutazione
 - 2017 Impiego dei materiali e prodotti da costruzione marcati CE
 - 2017 Convegno: Città accessibile, vantaggio per l'intera comunità
 - 2017 Convegno "La valutazione dei collaterali secondo Banca Italia"
 - 2017 Abbattimento Barriere Architettoniche
 - 2016 DIRE E FARE … GOVERNO DEL TERRITORIO
 - 2016 Edilizia e gestione del territorio agricolo
 - 2016 Novità introdotte dal DPGR 25 Agosto 2016, n. 63/R
 - 2016 Il Parco Regionale della Maremma: riferimenti normativi, strumenti di pianificazione territoriale e

procedure per il rilascio dei nulla osta
 - 2016 Umidità di risalita capillare: patologie, diagnostica e soluzioni. Tecnologie innovative per il

prosciugamento definitivo  delle murature.
 - 2016 Tanti progetti ... una cantina
 - 2015 La collaborazione professionale: una sicurezza per la collettività
 - 2015 L'amministratore di condominio nella riforma
 - 2015 L'evoluzione delle professioni tecniche in Toscana, alla luce del nuovo quadro normativo

urbanistico e paesaggistico (lunedì 25 maggio 2015)
 - 2015 L’evoluzione delle professioni tecniche in Toscana, alla luce del nuovo quadro normativo

urbanistico e paesaggistico (18 maggio 2015)
 - 2015 INVOLUCRO IN LATERIZIO: aspetti termici, acustici, strutturali.
 - 2015 Convegno ABUSI EDILIZI E LEGALITA'
 - 2015 La fatturazione elettronica
 - 2015 Convegno "Le responsabilità dei soggetti della sicurezza e l’applicazione delle misure

sanzionatorie
 - 2015 IL TERRITORIO AGRICOLO: le nuove regole per uno sviluppo compatibile. Legge Regionale n.

65/14
 - 2015 “CONVEGNO SUI FONDI EUROPEI E FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI PER I

LIBERI PROFESSIONISTI”
 - 2015 L.R.T. 65/2014 Legge 164/2014 "Sblocca-Italia": il nuovo quadro normativo in Toscana in materia

di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio



Visite tecniche o viaggi di studio
 - 2018 Cantiere NZEB CasaClima

Eventi formativi non previsti nell'articolo 3
 - 2017 GEORIENTIAMOCI 2016 IV EDIZIONE: Formazione BaM (marzo-giugno 2017)
 - 2017 GEORIENTIAMOCI 2016 IV EDIZIONE: 2 laboratori   (marzo-giugno 2017)

Seminari esterni
 - 2013 Principi e normativa per la progettazione di Bioarchitetture, passaggio dalla certificazione alla

prestazione energetiva D.LGS 63/2013 (3)

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2011 La Direzione Lavori
 - 2010 Qualità energetica degli edifici

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Modifiche introdotte da decreto "Sblocca Italia”:

cosa cambia in edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio
 - 2014 La corretta valutazione immobiliare collaborazione nell’attività professionale: opportunità e sviluppo
 - 2014 Convegno #lecittavivibili
 - 2014 IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO:COSA CAMBIA PER IL C.T.U. DAL 1° LUGLIO 2014
 - 2014 L'abusivismo edilizio e paesaggistico, il regime sanzionatorio, la sanatoria edilizia paesaggistica
 - 2014 DPGR 75/2013 Nuovo regolamento manutenzione coperture e Norme UNI
 - 2014 COSTRUIRE E PROGETTARE CON IL LEGNO
 - 2014 Il nuovo Regolamento Urbanistico comunale di Pitigliano
 - 2014 PARAMETRI URBANISTICI UNIFICATI: un primato per la Toscana
 - 2013 PIANO di ASSETTO IDROGEOLOGICO e L.R. 21/2012
 - 2013 Le novità in materia edilizia nel "Decreto del Fare"
 - 2013 Il sistema di isolamento termico a cappotto certificato
 - 2013 Giornata di approfondimento sugli aspetti operativi degli atti di aggiornamento del catasto urbano

con procedura Doc.Fa
 - 2013 Sicurezza nei Cantieri Edili "DEMOLIZIONI & SCAVI"
 - 2013 Risanamento Consolidamento: Deumidificazione & Recupero
 - 2013 Standard di qualità della categoria dei geometri - Specifiche per la qualificazione professionale
 - 2012 CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'
 - 2012 GEOWEB Spa "La Casa del Geometra"
 - 2012 La moderna disciplina dell'attività edilizia in Toscana - Approfondimenti e sanzioni
 - 2012 L'Imposta Municipale propria nella fase sperimentale
 - 2012 Web GIS del SIT Provinciale - Uno strumento a servizio dei professionisti
 - 2012 Azioni di Prevenzione in Edilizia
 - 2012 Rispermio Energetico e Certificazione Energetica
 - 2011 DIA, SCIA, silenzio-assenzio, piano-casa: come orientarsi nel labirinto delle nuove norme edilizie

statali e regionali
 - 2011 "L.R. 3 gennaio 2005 n. 1" 8/07/2011
 - 2011 La valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie
 - 2011 Le Modifiche introdotte alla Legge Regionale n. 24 /2009 (Piano Casa)
 - 2011 Sistemi anticaduta dall'alto e dispositivi di ancoraggio
 - 2011 La mediazione nel D.Lgs. 28/2010. Nuove opportunità per il geometra
 - 2010 L:R: n. 1/2005 alcune problematiche a 5 anni dalla sua entrata in vigore
 - 2009 Legge Regionale Toscana n. 24 del 8 Maggio 2009



 - 2008 La responsabilità del Geometra nell'attività edificatoria
 - 2008 Come progettare l'efficienza energetica dell'involucro edilizio
 - 2008 Costruire in Bioedilizia, tecnologie e materiali
 - 2007 Riscaldamento a battiscopa
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