
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SARA LENCIONI

Indirizzo di residenza VIA DI RONCO N° 317/M, 55100 LUCCA

Indirizzo studio VIA BONAGIUNTA URBICIANI N° 240, 55100 LUCCA

Telefono 0583 1711882
Cellulare 347 8638861

E-mail sara.lencioni@inwind.it
PEC sara.lencioni@geopec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 19 SETTEMBRE 1980 A LUCCA

ESPERIENZA LAVORATIVA

10 Gennaio 2002 Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca al n° 1740 e libera 
professionista fino ad oggi.

Svolgimento di pratiche di vario genere quali:
- progettazione edilizia (seguendo l’iter dalla progettazione preliminare alla 
direzione dei lavori fino all’ultimazione e all’agibilità) con tutti i relativi 
adempimenti burocratici;
- pratiche catastali (accatastamenti, frazionamenti, volture, variazioni catastali);
- perizie di stima immobiliare e divisioni patrimoniali;
- Denunce di Successione;
- assistenza tecnica per atti di compravendita, permuta, donazione e locazione;
- pratiche SUAP per attività commerciali e artigianali;
- assistenza fiscale per Mod. 730 e ICI / IMU.

Gennaio 2007 Iscrizione nell’elenco dei CTU del Tribunale di Lucca e svolgimento da allora di 
numerose perizie relative a vari argomenti (divisioni, confini, stime, tabelle 
millesimali, ecc.).

2009 - 2010 Collaborazione con il Gestore dell’edilizia residenziale pubblica (ERP Lucca 
s.r.l.) per lavori di straordinaria manutenzione.

Negli anni di esercizio della libera professione ci sono state esperienze

lavorative in Comuni e Agenzie del Territorio anche al di fuori della Provincia di

Lucca e della Toscana.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999 Diploma di maturità tecnica presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. Nottolini” 
di Lucca con la votazione di Novantaseicentesimi (96/100).

Settembre – Dicembre 1999 Inizio del praticantato presso lo studio dell’Arch. Guido Caturegli di Lucca.

Gennaio 2000 – Agosto 2001 Completamento del praticantato presso lo studio dell’Arch. Sergio Tambellini di 
Lucca.

Novembre 2001 Esame di Stato di abilitazione alla libera professione di Geometra presso 
l’Istituto Commerciale e per Geometri “Don. Lazzeri” di Pietrasanta (LU) con la 
votazione di Sessantottocentesimi (68/100).

Ottobre 2003 – Marzo 2004 Corso di 120 ore per coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la 

progettazione e  durante la realizzazione dell’opera presso il CPT di Lucca.

Febbraio - Giugno 2008 Corso formativo di 62 ore “Senza Barriere” presso l’Istituto Superiore Nottolini –

Busdraghi di Lucca.

Marzo 2009 Corso di 12 ore di Mediation Advocacy presso la Camera di Commercio di

Lucca.

Aprile 2012 Corso pratico di 8 ore sulla Certificazione Energetica utilizzando il Software

Euclide organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della

Provincia di Massa Carrara.

Febbraio 2014 Corso sulla Progettazione di Impianti Anticaduta sulle coperture ai sensi del

D.P.G.R.T n. 75/R del 18/12/2013 presso il Collegio Geometri e Geometri

Laureati di Lucca.

Maggio 2014 Corso di formazione (frequenza e superamento esame) per certificatori 

Energetici degli edifici presso il CPT di Lucca.

Ottobre 2021 Corso teorico – pratico di formazione sugli standard di valutazione immobiliare 

nazionali e internazionali presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

Lucca.

Partecipazione a numerosi convegni organizzati dal Collegio dei Geometri della

Provincia di Lucca sui vari aggiornamenti legislativi nel campo dell’edilizia come
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la normativa sismica, acustica e il risparmio energetico.

Partecipazione a numerosi convegni organizzati dal Collegio dei Geometri della

Provincia di Lucca sui varie materie inerenti la professione quali l’urbanistica, le

tecniche costruttive, la contrattazione immobiliare, la materia fiscale, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE - Francese a livello scolastico
- Inglese “Grade 4” del Trinity College London equiparato al livello “A2 
elevato” del CEF - Common European Framework (Quadro di Riferimento 
Comune Europeo per le lingue).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,

progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Componente della Commissione Giovani del Collegio Geometri di Lucca dal 
2014.

Consigliere (con carica di segretario) del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Lucca nel quadriennio 2018 – 2022.

Rinnovo della nomina di Consigliere (con carica di segretario) del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Lucca per il quadriennio 2022 – 2026.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo del computer con sistema operativo Windows; programmi di scrittura, 
AutoCAD per il disegno bidimensionale e ArchiCAD per il disegno 
tridimensionale

PATENTE O PATENTI A - B
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