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hiip://www.coluccistudio.com
Sesso Maschio
Data di nascita 11/05/1974
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Gennaio 2017
A oggi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Rossini Opera Festival
Via Rossini, 24 – 61121 Pesaro
Attività o settore: Sicurezza sul lavoro

Da gennaio 2017 ricopro l’incarico di RSPP per il R.O.F. ente che si occupa della
promozione dell'omonima manifestazione lirica internazionale interamente dedicata a
Gioachino Rossini.
Ricopro inoltre gli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nell’ambito degli allestimenti scenici predisposti per i vari eventi organizzati in
occasione del Festival.
Da Gennaio 2014
A oggi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e responsabile della
sicurezza
Fox Petroli S.p.a.
Via Senigallia, 12 – 61122 Pesaro
Attività o settore: Sicurezza sul lavoro

Da gennaio 2014 ricopro l’incarico di RSPP e responsabile della sicurezza con procura
speciale per un’azienda che opera nel settore petrolifero rientrante negli obblighi di cui al
D.Lgs. 105/2015 come azienda a rischio di incidente rilevante.
Da Gennaio 2000
A oggi

Socio Amministratore e lavoratore
Studio Tecnico Colucci di Colucci Francesco & F.lli S.n.c.
Via Mario Del Monaco, 9 – 61121 Pesaro
Attività o settore: Consulenza aziendale nei settori Qualità – Ambiente – Sicurezza – Energia

Collaboro con lo Studio Tecnico Colucci S.n.c. sin dalla sua costituzione, sia come socio
che come amministratore, svolgendo attività di consulenza aziendale per:
− l’implementazione di sistemi di gestione per la Qualità (in conformità alle norme serie
ISO 9001), per l’Ambiente (in conformità alle norme serie ISO 14001), per la Sicurezza
(in conformità alle norme serie OHSAS 18001),
− valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
− sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
− prevenzione incendi,
e ricoprendo anche incarichi di:
− responsabile del servizio prevenzione e protezione,
− addetto alla lotta antincendio livello alto.
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Come società di consulenza abbiamo contribuito all’implementazione, certificazione ed al
mantenimento della certificazione di conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS
18001 per i sistemi di gestione di numerose società operanti nei settori dei trasporti
pubblici, dei trasporti sanitari, nel trattamento e recupero dei rifiuti, nella progettazione
ingegneristica e per aziende operanti nel settore petrolifero.
Ricopro l’incarico di RSPP per aziende operative nel campo dei servizi di trasporto di
prodotti petroliferi.
Ho ricoperto l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione per l’allestimento di palchi e scenografie in occasione di vari spettacoli e/o
concerti organizzati presso l’Adriatic Arena di Pesaro.
Da Aprile 2016
A oggi
a tempo part-time

Funzionario area tecnica a tempo indeterminato
Regione Marche - P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona
Via A. Gramsci, 7– 61121 Pesaro
Attività o settore: Servizio infrastrutture, trasporti ed energia

Dipendente pubblico a tempo indeterminato presso il Servizio Tutela Gestione e Assetto
del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (ex Genio Civile di Pesaro e
Urbino), con attività di Responsabile del procedimento, progettazione, direzione dei lavori,
contabilità e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i
progetti inerenti al settore idraulico, alla riduzione del rischio idrogeologico ed alla stabilità
dei versanti, nonché di effettuazione di sopralluoghi e rilevamenti lungo tutti i corsi d’acqua,
maggiori e minori.
Partecipo come rappresentante del Presidio alle Commissioni Tecniche Territoriali sulle
sostanze esplosive ed infiammabili in qualità di membro esperto.
Da Marzo 2011
A Marzo 2016
a tempo part-time
Da Maggio 2005
A Febbraio 2011
a tempo pieno

Funzionario area tecnica, tecnico manutentiva e delle attività produttive a tempo
indeterminato
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via A. Gramsci, 4– 61121 Pesaro
Attività o settore: Servizio Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali

Dipendente pubblico a tempo indeterminato presso il Servizio Attività Estrattive con
mansioni inerenti alla vigilanza, alla programmazione provinciale con aggiornamento del
Programma Provinciale delle Attività Estrattive ed all’istruttoria dei progetti di cava sia ai
sensi della L.R. n. 3/2012 (Valutazione di impatto ambientale), che ai sensi dell'art. 13, della
L.R. 71/97 (L.R. Cave), con l'attivazione dell'apposita Conferenza dei Servizi.
Ho svolto inoltre attività di progettazione, direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per i progetti inerenti alla riduzione del rischio
idrogeologico ed alla stabilità dei versanti.
Ho partecipato inoltre come rappresentante del Servizio provinciale alle Commissioni
Provinciali sulle sostanze esplosive ed infiammabili in qualità di membro esperto.
Ricopro anche l’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e di Addetto alla
squadra di emergenza e lotta antincendi.
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Da Luglio 2002
A Giugno 2005
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Ingegnere
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via A. Gramsci, 4– 61121 Pesaro
Attività o settore: Servizio 3.2 Progettazione e direzione lavori

In qualità di socio lavoratore presso lo Studio Tecnico Colucci S.n.c. ho ricoperto un
incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Servizio Progettazione e
Direzione Lavori dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con mansioni di
assistenza alla redazione di tutti gli elaborati e documenti costituenti la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva relativa alla realizzazione di opere pubbliche stradali ed
edili.
Da Gennaio 2001
A Giugno 2002

Ingegnere
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via A. Gramsci, 4– 61121 Pesaro
Attività o settore: Servizio 3.2 Progettazione e direzione lavori

In qualità di socio lavoratore presso lo Studio Tecnico Colucci S.n.c. ho ricoperto un
incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Servizio Progettazione e
Direzione Lavori dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino per l’assistenza alla
progettazione definitiva ed esecutiva dei lotti 5-6-7-8-9-10 della S.G.C. E78 GrossetoFano / tratto S. Stefano di Gaifa - Mercatello sul Metauro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Agosto 2017

Maggio 2015 – Maggio 2017

Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dei commi 6 e 7, art. 2 della legge
26/10/1995 n. 447, come modificati dall’art. 24 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 con Decreto
del Dirigente della P.F. Qualità dell’Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti della Regione
Marche n. 108 del 03/08/2017
Corso di formazione abilitante: Tecnico in acustica ambientale ed edilizia
Corso della durata di 180 ore organizzato da ASSFORM presso la sede di DOCEO Group
in Ancona. Durante il corso sono state effettuate in collaborazione con il dott. Paolo Carotti,
iscritto all’elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica con D.G.R.M. n.168 ME/AMB
del 2/2/98, le attività nel campo dell’acustica di seguito indicate:
• Normativa, strumentazione e tecniche di misura – prove strumentali in campo:
− dal 15/05/2015 al 24/10/2015
− dal 13/02/2016 al 07/05/2016
• I piani di classificazione e di risanamento acustico – prove pratiche di classificazione:
− dal 03/09/2016 al 29/10/2016
• Acustica architettonica e dei sistemi edilizi - esercitazioni pratiche e visite in cantiere:
− dal 17/02/2017 al 27/05/2017
Nel corso delle lezioni e delle esercitazioni svolte sono state direttamente utilizzate le
strumentazioni in dotazione al docente, regolarmente tarate così come previsto dal comma
4, art. 2 del D.M. del 16/03/1998.

Ottobre 2016

Corso di formazione abilitante: Lavori in quota e utilizzo di sistemi e DPI anticaduta
Corso di 8 ore con superamento della verifica finale dell’apprendimento

Maggio 2016

Corso di aggiornamento: Nuovo Codice Prevenzione Incendi
Corso di 16 ore con superamento della verifica finale dell’apprendimento

Marzo 2016

Corso di formazione abilitante: Rischio Biologico nella Cantieristica Civile
Corso di 8 ore con superamento della verifica finale dell’apprendimento
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Ottobre 2015

Febbraio 2015

Francesco Colucci

Corso di formazione abilitante: Rischio chimico
Corso di 8 ore con superamento della verifica finale dell’apprendimento
Corso di formazione abilitante: Sicurezza nel lavoro in ambienti confinati
Corso di 8 ore con superamento della verifica finale dell’apprendimento

Aprile 2014

Corso per Formatore Salute e Sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale del
06/03/2013
Corso di formazione di 24 ore presso l’organismo Bureau Veritas con superamento della
verifica finale dell’apprendimento

Marzo 2014

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno – Livello avanzato
Corso di 16 ore con superamento della verifica finale dell’apprendimento

Dicembre 2013

Settembre 2013

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Modulo B – Macrosettori Ateo 1, 2, 6, 8, 9 per complessive 40 ore con positiva verifica
finale dell’apprendimento
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Modulo C per complessive 24 ore con positiva verifica finale dell’apprendimento

Maggio 2013

Aggiornamento professionale per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei e mobili – D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
Per complessive 40 ore

Aprile 2011

Corso per auditor di sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza
Modulo di 24 ore valido per l’iscrizione al registro IRCA dei valutatori di sistemi OH&S con
positiva verifica finale dell’apprendimento

Marzo 2007

Corso per l’espletamento dell’incarico di addetto alla lotta antincendio livello elevato
con accertamento dell’idoneità tecnica

Maggio 2004

Corso di formazione per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 14/08/1996 n°494, art. 10 commi 2 e 3) per
complessive 120 ore.

Aprile 2004

Corso di Specializzazione in prevenzione incendi
Corso di 110 ore, con attestato di frequenza e profitto, valido per l’iscrizione agli elenchi del
ministero dell'interno di cui all’art. 1 della Legge 818/84 (110 ore).

Febbraio 2003

Corso di formazione con rilascio dell’attestato regionale di formazione specifica per
“Responsabile Rischio Amianto”
Corso di 16 ore organizzato Azienda U.S.L. n°2 – Urbino, Dipartimento di Prevenzione, ai
sensi della L. 27.03.1992 n°257 e del D.M. 06.09.1994.
Corso di formazione per Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale
Corso di 40 ore, con attestato di superamento esami, organizzato da Treviso Tecnologie,
valido per l’iter di certificazione AICQ SICEV per Auditor Ambientale.

Luglio 2002

Aprile 2001
Giugno 2000
Marzo 2001

Corso di Aggiornamento in Ingegneria Geotecnica”
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino.
Corso di formazione per Valutatori di Sistemi Qualità sulla normativa UNI EN ISO
9001:2000
Corso di 40 ore, con attestato di superamento esami, organizzato dall’AICQ Emilia
Romagna valido per l’iter di certificazione AICQ SICEV dei Valutatori di sistemi di gestione
per la Qualità.

Pagina 4 / 5

Curriculum Vitae
Luglio 2000

Giugno 2000

Francesco Colucci

Iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 1169
Sezione A
Abilitazione alla professione di Ingegnere

Marzo 2000

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio indirizzo Geotecnologie, conseguita
presso l’Università degli Studi Bologna col punteggio di 96/100.
Tesi in Meccanica delle Rocce dal titolo: “Stabilizzazione di un’area in frana in località
Valzangona frazione di Petriano (PU): parametrizzazione geotecnica, indagini in situ, prove
di laboratorio e back analysis”. La tesi è stata svolta presso lo studio S.G.A.I. (Studio di
Geologia Applicata e Ingegneria) di Morciano di Romagna (RN)

Luglio 1993

Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “G: Marconi” di
Pesaro con votazione di 48/60.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Conoscenza della lingua Inglese buona, scritta e parlata.

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante lo svolgimento dell’attività di
consulenza e di auditor

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo competenze organizzative e gestionali acquisite durante lo svolgimento della
professione di consulente di organizzazione aziendale e dei diversi incarichi di Direzione
Lavori.
Abituato a lavorare in team per la progettazione ed esecuzione dei lavori.

Competenze informatiche

Altre competenze

Pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, Access.
Programmi di posta elettronica Outlook express e di Internet explorer
Programma di disegno Autocad
Programmi di progettazione geotecnica GEOSTRU (SPW Paratie, SLOPE Stabilità dei
pendii, MDC muri di sostegno, GDW Gabbioni)
Programma di contabilità PRIMUS
Programma per l’elaborazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento Namirial Sicurezza
Iscritto negli elenchi del M.I. di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. 139/06 (ex 818/84) al n°
PU01169I00187
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dei commi 6 e 7, art. 2 della legge
26/10/1995 n. 447, come modificati dall’art. 24 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 con Decreto
del Dirigente della P.F. Qualità dell’Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti della Regione
Marche n. 108 del 03/08/2017

Patente di guida

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi personali

Tennis tavolo, podismo, nuoto, sci, ciclismo, pallacanestro, canottaggio, praticati a livello
amatoriale
Lettura: romanzi e riviste scientifiche, musica: cantautori italiani, stranieri

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Pesaro, 19/02/2018
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