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CURRICULUM    VITAE 
i ng.      LUI GI    TAC CONI    
________________________________________________________________________________ 
 
Dati anagrafici  :  - Luogo e data di nascita  : Rignano sull’Arno (FI) il 17/04/1954 
    - Cittadinanza   : Italiana 
    - Telefono   : 055 2760361 – 335 6943443 
    -  e-mail   : l.tacconi@provincia.fi.it 
Titoli di studio e  
professionali  : - Diploma di geometra (1973 - 60/60) ; 

- Laurea in ingegneria civile - sezione edile (1982 - 102/110); 
- Esame di Stato – abilitazione  (1982) ; 
- Ordine degli Ingegneri di Firenze (n. 2335  dal 17/2/1983); 
- Elenco Ministero dell'Interno ( D.M. 25.3.1985 e L.818/84); 
- Albo dei CC.TT. del Tribunale di Firenze. 

Attuale posizione  
Nell’Amm.ne Provinciale: Dirigente Professional “Energie Alternative” 
 
Esperienze lavorative :  
 
1) Attività di libero professionista dal 1982 al 1985 ; 
 
2) Dipendente a tempo indeterminato  presso il comune di Borgo San Lorenzo (accesso mediante 
pubblico concorso) nel periodo dal 2.1.1986 al 3/11/1996 con la qualifica di Dirigente Responsabile 
del Servizio Tecnico e Ingegnere Capo - servizio complessivo prestato 10 anni e 11 mesi; 
 
3) Dipendente a tempo indeterminato presso l'Amministrazione Provinciale di Firenze - Settore Edilizia 
(ingresso a seguito di mobilità) nei periodi: 

- dal 4/11/1996 al 15/12/2004, con la qualifica di Dirigente del Servizio Gestione Tecnica del 
Patrimonio Edilizio; 

- dal 15/12/2004 al 31/12/2006, in qualità di Direttore della Direzione Manutenzione e Gestione 
Immobili ;  
per un servizio complessivo prestato di 10 anni e 2 mesi.    

 
4) - Dipendente a tempo indeterminato presso l'Amministrazione Provinciale di Firenze -  Direzione 
Edilizia nel periodo dal 01/01/2007 ad oggi con la qualifica di Dirigente Professional “Energie 
Alternative” – servizio complessivo prestato 2 anni e 6 mesi . 

   
 

Esperienze formative  
 
Negli ultimi anni sono stati effettuati i seguenti corsi di aggiornamento: 
- “Ciclo di lezioni sulla Bioarchitettura”, INB, 2001/2002, Firenze; 
- “I contratti di partnership: il Global Service”, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica, 28-

30/10/2002, Roma; 
- “Corso di aggiornamento sulle norme sismiche (OPCM 3274/2003)”, 60 ore, Ordine degli 

Ingegneri, 24/10/2003 – 13/12/2003, Firenze;  
- Seminario: “Il mercato dei certificati verdi…”, FIRE, 16/5/2007, Firenze; 
- “I colloqui di Dobbiaco 2007:il fascino dell’era solare“, Dobbiaco,  
- “CasaClima – corso Base”, Agenzia CasaClima, 9-11/4/2008, Firenze; 
- “Corso di aggiornamento sulle Nuove Norme Tecniche – Modulo 1”, Ordine degli Ingegneri, 

21/5/2008 – 13/6/2008, Firenze; 
- Idem c.s. Modulo 2, 5/2/2009 – 27/2/2009, Firenze ; 
- “Corso di formazione e aggiornamento per Energy Managers”, ENEA, 26-30/1/2009, Firenze; 
- “Valutazione e censimento dei danni evento sismico del 6/4/2009”, L’Aquila, 24/5/2009 – 

29/5/2009. 
 
Firenze, 28/06/2009 


