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CURRICULUM VITAE Massimo DUCHINI 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 Nome: Massimo Duchini 

Data di nascita: 14 Giugno 1974 
Qualifica: Istruttore direttivo tecnico 
Amministrazione: Comune di Montepulciano 
Incarico attuale: Responsabile Area ambiente 
Numero telefonico ufficio: 0578 712210 
Fax ufficio:0578 712236 
E-mail istituzionale: m.duchini@comune.montepulciano.si.it 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 Da maggio 1997 a marzo 2010 

Impiegato presso il Comune di Montepulciano 
Servizio Urbanistica-Edilizia 
Inquadramento: Istruttore  
Responsabilità del procedimento delle istruttorie relative alle richieste 
di Permesso di costruire, delle denuncie di inizio attività edilizia, dei 
certificati di destinazione urbanistica e dei depositi relativi (impianti 
termici, elettrici, ascensori,ecc.). Collaborazione alla redazione del 
nuovo strumento urbanistico comunale e alle varianti a quello vigente. 
Referente per le pratiche S.U.A.P. (Sportello unico attività 
produttive). Inquinamento elettromagnetico e autorizzazioni allo 
scarico fuori pubblica fognatura. 
 
Da settembre 2006 a giugno 2008 
Responsabile di posizione organizzativa presso il Comune di San 
Quirico d’Orcia 
Servizio Gestione del territorio (urbanistica – edilizia - attività 
produttive) 
Responsabilità del Servizio, collaborazione approvazione del Piano 
strutturale, responsabile del procedimento per l’adozione del 
Regolamento urbanistico e per varianti al P.R.G. vigente.  
 
giugno 2003  
Consulenza presso la Comunità Montana del Cetona 
S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive) 
Elaborazione procedure e modulistica relativa ai procedimenti edilizi 
relativi ad attività produttive e del completamento del caricamento dei 
dati relativi sul sito internet. 
 
Da febbraio 1996 a maggio 1996 
Impiegato presso il Comune di Torrita di Siena  
Settore Lavori Pubblici 
Inquadramento: Istruttore Tecnico Straordinario 
Collaborazione alla redazione di gare per forniture connesse ad opere 
di manutenzione della viabilità ed arredo urbano. 
 
Da settembre 1993 a ottobre 1996: 
- presso studio di ingegneria di Sinalunga 
Inquadramento: attività di praticantato 
Redazione elaborati relativi agli esecutivi delle opere in cemento 
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armato ed in acciaio con il programma AutoCad, calcolo strutturale,  
computi metrici estimativi. Collaborazione alla progettazione di opere 
pubbliche relative a viabilità e parcheggi (Comuni di Torrita di Siena 
e Chianciano Terme). 
 - presso lo studio di ingegneria di Torrita di Siena 
Inquadramento: attività di praticantato 
collaborazione alla redazione di frazionamenti catastali e relativi tipi 
mappale e docfa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titoli di studio 

 
 
 
 
 

Esame di Stato 
 
 

Qualifiche professionali 
 
 
 
 
 
 

Lingue straniere 
 
 

Conoscenze informatiche 
 
 
 

Frequenza corsi e seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Diploma di Geometra conseguito presso l’ I.T.G. “V.Fossombroni” di 
Arezzo nell’ anno scolastico 1992/1993  
 
Laurea di primo livello in Scienze Giuridiche (classe 31) conseguita 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Siena nell’anno scolastico 2008/2009.  
 
Abilitazione all’ esercizio della Libera Professione di Geometra 
conseguita presso l’ I.T.S. “S. Bandini” di Siena nell’ anno 1996  
 
“Tecnico progettazione CAD” conseguita nell’ anno 1994 ad un corso 
di 682 ore organizzato dall’ Amministrazione Provinciale di Siena, 
durante il quale sono state svolte lezioni di Autocad, Dos, Windows 
 
"Gestione della qualità Totale" conseguita nell’ anno 2004 ad un 
corso organizzato dall' Università degli Studi di Siena - Facoltà di 
Giurisprudenza  
 
frequenza corsi di inglese di base negli anni 2001 - 2003 - 2006 
organizzati dal Comune di Montepulciano e dalla Comunità Montana 
del Cetona 
 
Buona conoscenza sistemi operativi Windows 
Gestione documenti Office Word, Excel 
Disegno AutoCad 2D 
Sistemi informativi territoriali (S.I.T.) - ArcMap  
 
seminari di aggiornamento sulle normative edilizie (D.P.R. 380/2001- 
L.R. 52/1999 e L.R. 1/2005 - D.L. 269/2003) e sul tema dell’ 
inquinamento elettromagnetico 
 
Corso S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive) organizzato 
presso la Comunità Montana del Cetona (anno 2002) 
 
Corso di comunicazione organizzato dalla Comunitàmontana del 
Cetona (anno 2002) 
 
Corso sul programma di cartografia ArcMap organizzato da Etruria 
Telematica srl ( anno 2003) 
 
Corso di Bioarchitettura e sostenibilità ambientale organizzato dall’ 
Amministrazione Provinciale di Siena ( anno 2003) 
 
Seminario introduttivo sulla bioedilizia organizzato dal Comune di 
Castiglione del Lago (anno 2003) 
 
Corso base tecnico S.I.T. organizzato a Siena dal Ministero dell' 
Ambiente ( anno 2006) 
 
Corso sulla disciplina e gestione dei servizi per il commercio 
organizzato da Eurobic Toscana sud spa (anno 2007) 
 
Giornata formativa sul ciclo integrato della gestione dei rifiuti 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
locale (anno 2010) 

 
Montepulciano, Luglio 2010       


