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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessio Fanciullacci 

Indirizzo abitazione                                   

Indirizzo ufficio 

 Via dei banchieri n.52, 55012 Lunata - Capannori(LU) 

Via dei Bocchi 352/D, 55010 Segromigno – Capannori =LU) 

Telefono  Mobile 347/6974990 

E-mail  alessio.fanciullacci@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05.02.1976 

 

PROFILO PERSONALE  Project manager e consulente aziendale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  Dal 2006 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Alessio Fanciullacci  

• Tipo di azienda o settore  Impianti civili e industriali, termotecnica, acustica ambientale e architettonica, 
prevenzione incendi 

• Tipo di impiego  Titolare di studio di ingegneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività commerciale e di preventivazione, progettazione, direzione lavori e 
gestione commesse per impianti termici e condizionamento, idraulici, trattamento 
aria, antincendio, gas metano, utilities industriali (vapore, aria compressa, acqua 
surriscaldata ecc), cogenerazione, trigenerazione; pratiche di prevenzione incendi, 
pratiche PED su attrezzature  e  insiemi a pressione, certificazione e diagnosi 
energetiche , studi previsionali di impatto e clima acustico, misurazioni 
fonometriche, progettazione opere di bonifica acustica, consulenza sui requisiti di 
isolamento termico e acustico passivo e sulle procedure di incentivo e detrazione 
per la riqualificazione energetica degli edifici civili e industriali, coordinamento 
degli installatori, interfaccia tra la committenza e professionisti coinvolti. 

• Date (da – a)  Dal 2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Toscoconsult srl  

• Tipo di azienda o settore  Finanza agevolata in ambito industria 4.0 

• Tipo di impiego  CEO  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività commerciale, di preventivazione e chiusura dei contratti, studi di fattibilità 
per industria 4.0, attività di coordinamento dei partner commerciali e tecnologici, 
gestione e coordinamento delle commesse industria 4.0. 

Supporto alle aziende in merito all’ incentivazione di investimenti industriali in 
ambito di ricerca e sviluppo e industria 4.0 

Consulenze e perizie per iperammortamento e credito di imposta di beni 
strumentali industria 4.0 

Consulenze e pratiche per Sabatini 2.0 per investimenti in beni strumentali 
compliance industria 4.0 e non 

Consulenze e redazione di elaborati tecnico-contabili per progetti di ricerca e 
sviluppo e innovazione 
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Consulenza per le detrazioni fiscali/credito di imposta legati all’ interventi su 
immobili (bonus casa, ecobonus, superecobonus, bonus facciate, conto termico ecc) 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rastello Group  

• Tipo di azienda o settore  ESCO (Energy Service Company)  

Identificazione, gestione e finanziamento di progetti di efficientamento energetico 
per la riduzione dei consumi energetici e l’ottenimento dei Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE o Certificati Bianchi). 

Consulenza su finanza agevolata R&S e industria 4.0 

• Tipo di impiego  Area Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività commerciale, di preventivazione e di chiusura dei contratti, audit 
energetici, studi di fattibilità per interventi di efficientamento energetico, attività di 
coordinamento dei partner commerciali e tecnologici, gestione delle commesse di 
efficientamento energetico,interfaccia tra il committente e l’azienda. 

Supporto alle aziende in merito all’ incentivazione di investimenti industriali in 
ambito di ricerca e sviluppo e industria 4.0 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Safi Investment Holding ag , Divisione medical care  

• Tipo di azienda o settore  Piccola azienda farmaceutica settore dermatologia 

• Tipo di impiego  General Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di pianificazione delle strategie commerciali e di marketing, coordinamento 
e sviluppo della rete vendita , ricerca e sviluppo nuovi prodotti, key account, 
logistica, acquisti 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CTP Tecnologie di Processo S. p.a. Località Salceto, 91/93 

53036 Poggibonsi (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Validazione e progettazione di impianti di produzione per aziende di tipo 
farmaceutico e alimentare  

• Tipo di impiego  Project Engineer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Convalida secondo normative GMP e FDA di impianti di produzione, di controllo e 
utilities per aziende farmaceutiche 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 N.C.V. s.r.l. di Montecarlo (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Grossista di prodotti enologici   

• Tipo di impiego  Agente commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita e gestione rifornimenti per i locali e ristoranti della Versilia (LU)  

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fattorie di Toscana s.r.l.(LU) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti alimentari tipici  

• Tipo di impiego  Addetto alle vendite 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita prodotti, Organizzazione e partecipazione alle fiere enogastronomiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 a marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gema Gestioni Management 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master executive in Project Management  

 

• Qualifica conseguita  Certificazione PMP da conseguire dopo l’esame presso PMI (project manager 
Institute) 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2013 a luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri Provincia di Lucca + Comando VVF di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione e consulenza nella prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di tecnico di prevenzione antincendio mediante 
iscrizione all’ elenco dei professionisti 818/84 

 

• Date (da – a)  Dal 2007  al 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Assform istituto di formazione accreditato nella formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione e consulenza in acustica ambientale e architettonica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica ambientale e 
architettonica mediante iscrizione all’ omonimo albo provinciale. 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle leggi 626/94 e 494/96 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione e consulenza in sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza del lavoro sui cantieri in fase di progettazione e in fase 
di esecuzione 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Wall Street Institute, sede di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua inglese scritta e parlata  

• Qualifica conseguita  Livello: Upper Waystage 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria chimica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria chimica vecchio ordinamento 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “E. Majorana”  Capannori (LU) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 




