
CURRICULUM VITAE  
SAMUELE TOMEI 
 
 
Nato a Lucca Il 17.01.1977. 
Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca dall’Aprile del 2009 al n° progressivo 
A1874 
Abilitazione professionale conseguita presso L’Università degli Studi di Pisa a Dicembre del 2008. 
 
 
 
ISTRUZIONE E CORSI DI FORMAZIONE: 
 
Diploma di “Geometra”  
I.T.G. Lorenzo Nottolini di Lucca 
Votazione finale: 50/60. Anno scolastico 1994/1995 
 
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulico 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa.  
Titolo: “Effetto dell’accumulo di materiale flottante sullo scavo delle pile dei ponti”  
Relatori: Prof. Ing. Stefano Pagliara, Prof. Ing. Valerio Milano 
Laurea conseguita in data 06.10.2008 con votazione: 99/110 
 
Corso di formazione professionale “Nuove Norme Tecniche per la progettazione in zona 
sismica in base al D.M. 2008”  
organizzato dagli Ordini Ingegneri di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno. Corso NTC 2009, 
Luglio 2009 
 
Corso di formazione professionale “Nuove Norme Tecniche per la progettazione in zona 
sismica in base al D.M. 2008”  
organizzato dagli Ordini Ingegneri di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno. Corso ed esame 
abilitativo L.818/84. Marzo/Aprile 2010 
 
Corso di formazione professionale “Progettazione strutturale delle struttura metalliche 
secondo le Nuove Norme Tecniche per la progettazione in zona sismica in base al D.M. 2008” 
organizzato dall’ Ordine Ingegneri di Pistoia. Corso di aggiornamento professionale, Pistoia. 
Giugno 2010 
 
Corso di formazione in materia di sicurezza per coordinatori in fase di progettazione ed 
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili. 
Corso ed esame abilitativo L.81/84. Dicembre 2011/Marzo 2012 
 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO: 
  

• Da Aprile 2009 ad oggi: Libera professione. 
• Da Maggio 2009: Collaborazione con studio S.T.A – IAG service di Pietrasanta nella 

verifica delle pratiche del terremoto dell’Aquila per conto di CINEAS. 
• 2006 - 2012: Docenze in corsi di sicurezza e primo soccorso aziendale per conto di: 

 Agenzia Formativa PerCorso di Lucca 
 Studio JDC di Viareggio 



 
• Febbraio 2006 - Luglio 2009: Collaboratore tecnico presso la ditta Maflex s.r.l. di Lucca, 

azienda nel settore paper converting; con le mansioni di: progettista-disegnatore meccanico, 
gestione distinte di montaggio, compilazione dei manuali tecnici delle macchine e delle 
certificazioni CE 

 
 
ATTIVITA’ SVOLTA COME LIBERO PROFESSIONISTA: 
 
Relativamente ai lavori per privati sono stati condotti incarichi di progettazione, direzione lavori e 
contabilità sia in ambito strutturale che architettonico. 
 
 
Relativamente ai lavori pubblici è stata condotta la seguente attività: 
EDILIZIA SCOLASTICA: 

• 2009 Direzione lavori per realizzazione di impianto ascensore presso l’Istituto Magistrale  
“G. Chini”, Lido di Camaiore  
 
 
 

 
 
HOBBY ED INTERESSI: 
 
- Iscritto come volontario all’associazione Misericordia di Lido di Camaiore nel settore socio-
sanitario e protezione civile, incarico di consigliere nei mandati 2004-2008 - 2008-2012 e 2012-
2016 
- Nuoto, Calcio, Viaggiare 
 


