
 curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome e Nome Binacci Luca
Indirizzo Via dei Bettelli, 74 | I-06024 Gubbio (PG)

Codice Fiscale BNCLCU78P02E256M
Telefono +39 339 29 88 680

E-mail arch.binacci@gmail.com
PEC arch.binacci@pec.it

P.Iva 03541860544
Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/09/1978
Sesso          Maschile

Corsi Professionalizzanti

• Date 2018
• Tipologia corso

• Ente Fornitore

• Date 2018
• Tipologia corso Progettazione e Realizzazione Case Ecologiche

• Ente Fornitore

• Date 2018
• Tipologia corso

• Ente Fornitore

• Date 2017
• Tipologia corso Corso AutoCAD 2D -3D

• Ente Fornitore

Istruzione e formazione

• Date Aprile - Settembre 2017
Ordine degli Architetti
Esame di Stato per l'Abilitazione Professionale

• Qualifica conseguita

• Date Luglio 2016

Università degli studi di Firenze
Corso di Laurea quinquennale in ARCHITETTURA 

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura (valutazione 100/110)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Edicom Edizioni

Le Costruzioni in legno del futuro: qualità, sicurezza , comfort 
e sostenibilità

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Architetto iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Perugia al n. 1571

FAD Asincrono

FAD Asincrono - Unione Professionisti

FAD Asincrono - Unione Professionisti
Progettazione case in Legno X-Lam
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Laurea specialistica

• Date Giugno 1998
I.T.I.S Gubbio
Indirizzo Urbanistico

• Qualifica conseguita Geometra (votazione 42/60)
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Livello classificazione 

nazionale o internazionale
Diploma di scuola secondaria superiore

Esperienza lavorativa
• Date

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico
• Tipo di impiego Architetto

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Free-lance

• Tipo di impiego Disegnatore
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico

• Tipo di impiego Progettista, disegnatore, assistente
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico sede distaccata Wolfhaus

• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Novembre 2012              Dicembre 2015 

Progettazione edile, bioclimatica, disegno CAD, tecnologie e 
tecniche costruttive, arredamento, urbanistica, storia 
dell'architettura, etc.

Progettazione esecutiva rete fibra ottica di intera zona 
industriale per conto di Fìdoka srl, compresi sopralluoghi, 

• Livello classificazione 
nazionale o internazionale

Disegno tecnico, progettazione CAD, topografia, italiano, 
matematica, lingua straniera (inglese)

Gennaio/Febbraio 2012

Realizzazione modello tridimensionale di fabbricato e esterni 
con render fotorealistici e fotoinserimento per V.I.A.

Settembre 2017             
Libero Professionista

Progettazione ex-novo e per ristrutturazioni interne ed 
esterne; computi estimativi; pratiche edilizie; pratiche di 
risparmio energetico; interventi su aree terremoto

Gennaio 2017               Agosto 2017    
Libero Professionista

Progettazione ex-novo e per ristrutturazioni interne ed 
esterne; computi estimativi; disbrigo pratiche; interventi su 
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• Date
• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico

• Tipo di impiego Progettista, disegnatore, assistente
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore Commercio prodotti alimentari

• Tipo di impiego Progettazione spazio uffici
• Principali mansioni e 

responsabilità
Progettazione preliminare zona lavoro e magazzino

• Date
• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione unità abitativa

• Principali mansioni e 

• Date

• Tipo di azienda o settore Impresa edile

• Tipo di impiego Apprendista carpentiere
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore Agenzia movimentazione automezzi

• Tipo di impiego Movimentazione automobili
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Vari

• Tipo di azienda o settore Ristorazione
• Tipo di impiego Cameriere

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore Impianti elettrici

• Tipo di impiego Apprendista Elettricista
• Principali mansioni e 

responsabilità

Armatura e casseratura pilastri e solai di immobile (villa a 
due piani)

Marzo 2009              Dicembre 2011 

Progettazione ex-novo e per ristrutturazioni interne ed 
esterne; computi estimativi; disbrigo pratiche; compilazione 
Piani Sicurezza e Coordinamento.

Progettazione preliminare spazi appartamento compresi 

Agosto 2007

Marzo 2008

Settembre 2007

Realizzazione impianti elettrici ivi comprese tracciature e 
collegamenti finali

Guida e organizzazione movimentazione

Servizio ai tavoli

giugno - settembre 1999 e 2000

2001 -  2006

gennaio-giugno 2007
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese B1 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio

Spagnolo C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio

Francese A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità e competenze 
organizzative  

Capacità e competenze Ottima conoscenza windows, pacchetto office e internet. 
tecniche Ottima conoscenza autoCAD 2D-3D, Revit, Archicad. 

e foto inserimento. 
Buona conoscenza Photoshop.  
Buona conoscenza Software ACCA
(Primus, Certus, Mantus, etc) e similari.

Patente o patenti Automobilistica (Patente B) e motociclistica (A)

Firma __________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Buone capacità di organizzazione piani di lavoro  e 
amministrazione progetti e persone

Capacità di lavorare in gruppo, ottime capacità di 
comunicazione, umiltà e predisposizione all'apprendimento

Autovalutazione Livello Europeo

Ascolto

Comprensione Parlato Scritto
Produzione scrittaProduzione oraleInterazioneLettura

Ottima capacità render fotografici, fotoritocco                                                     
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