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

L U C A  F R A C A S S I  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Indirizzo  VIA DEGLI UFFIZI, 1 –56125 PISA 
E-mail 

Telefono 
 l.fracassi@comune.pisa.it 

050-910475 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/12/1980 

                 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date 

  
1/9/2018 – attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa 
Via degli Uffizi,1 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Portavoce del Sindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuvare il Sindaco nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione; 
Coordinare l’Ufficio Stampa 

 

• Date  2/2017 – 31/8/2018 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
 Centro Universitario Sportivo Pisa  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Addetto alla Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto Stampa, addetto alla comunicazione interna, gestione sito web e social network,  
grafico aziendale 

 
• Date 

  
3/2016 – 31/8/2018 

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

 Consorzo Metis 

• Tipo di azienda o settore  presso Azienda sanitaria Usl Toscana nord ovest, Centro Direzionale 

• Tipo di impiego  U.O. Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto Stampa, addetto alla comunicazione interna, gestione sito web e intranet,  
grafico aziendale 

 
• Date 

  
1/2013 – 12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PlusUltra Comunicazione S.r.l.s. 
Via Cavour, 17 – Casciana Terme (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Comunicazione, Marketing, grafica pubblicitaria 
• Tipo di impiego  Rappresentante Legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con la clientela (fornitori, pubblico, personale interno), progettazione grafica. 

 
• Date 

  
10/2006 – 12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Bottega della Stampa S.n.c. 
Via del Commercio, 34 – La Capannina – Lari (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Tipografia 
• Tipo di impiego  Rappresentante Legale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rapporti con la clientela (fornitori, pubblico, personale interno), segreteria, gestione della 
contabilità, progettazione grafica. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  01/2013 – 10/2015 

• Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Laurea Magistrale in Storia e Forme delle Arti Visive, dello Spettacolo e dei Nuovi Media, 
Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’Arte Contemporanea, Critica d’Arte, Produzione Multimediale, Arti Grafiche, Storia 
Comparata delle Società Contemporanee, Teorie della Tv, Videoarte e Multimediale 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Storia dell’Arte, con votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Classe di laurea LM-89 

 
 
 

• Date 

  
 
 
01/2012 – 31/2012 

• Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Master in Comunicazione Pubblica e Politica online, Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione Pubblica e Politica, linguaggi multimediali, comunicazione pubblica delle risorse 
ambientali e turistiche, comunicazione museale e organizzazione di eventi, comunicazione e 
mediazione interculturale 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master I Livello 

 

• Date  11/1999 – 10/2005 
• Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Pisa, facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana e latina, Storia dell’Arte Antica, Medievale, Moderna e Contemporanea, 
Restauro, Conservazione e valorizzazione del Patrimonio, Legislazione dei Beni Culturali 
Italiana ed Europea 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dei Beni Culturali, con votazione di 103/110  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea primo livello classe L01 

 
 

• Date   09/1994 – 06/1999  
• Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Liceo Scientifico “XXV Aprile” di Pontedera (Pi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, e francese, scienze, matematica, latino, chimica, fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di scuola media superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello B1 plus  

• Capacità di scrittura  livello B1 plus  
• Capacità di espressione orale  livello B1 plus  
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  livello buono 

• Capacità di scrittura  livello buono 
• Capacità di espressione orale  livello buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Elevata capacità di lavorare in team e di relazione con l’utenza sperimentate nell’attività di front-
office. Capacità di problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Elevata capacità organizzative e predisposizione a lavorare per obiettivi. Flessibilità e buone 
capacità di adattamento a differenti situazioni di lavoro sperimentate nei diversi impieghi lavorativi 
e soprattutto nella mia esperienza all’interno delle Istituzioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 
 Sistemi operativi: Windows XP; MacOs X. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet e Posta elettronica; ottima conoscenza di 
programmi per la grafica pubblicitaria: la Suite di Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat 
Reader) e Freehand X. Buona conoscenza di Joomla per la gestione contenuti web (front-end e 
back-end). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA POLITICA  

 Sono Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Regione Toscana come Giornalista Pubblicista dal 
2007. Dal 2014 ad oggi, nell’ambito della formazione professionale continua ho partecipato ai 
seguenti corsi: etica del giornalismo, codici e carte, nuove tecnologie ed informazione, come si 
scrive e si spende un comunicato stampa efficace: la comunicazione in era 2.0., come comunicare 
sul web: regole, strumenti, linguaggio, quali sono le strategie comunicative interne ed esterne di 
un’azienda e il ruolo chiave dell’addetto stampa, l’informazione informatizzata: teoria e tecnica 
della comunicazione digitale, laboratorio di social media management, fondamenti di giornalismo 
digitale. 
 
Nel 2017 (15-23 febbraio) ho partecipato al corso organizzato da Estar (Ente di supporto tecnico-
gestionale Regione Toscana) sulla gestione del sito e della intranet aziendale in due sessioni 
“Joomla utente operatore” e “Joomla Super Administrator”. Argomenti del corso: il progetto Joomla 
come strumento per la gestione dei contenuti redazionali; il frontend: le funzionalità di creazione, 
modifica e cancellazione degli asset redazionali; il back-end: le funzioni di amministrazione dei 
contenuti, la grafica e la gestione utenti. 
 
Dal 2014 al 31 dicembre 2016 sono stato docente ai corsi annuali “la comunicazione in sanità per 
i neo assunti” dell’Asl 5 di Pisa. 
 
Dal giugno 2004 al giungo 2009 sono stato consigliere comunale del Comune di Casciana 
Terme. 
Dal novembre 2008 al giugno 2009 sono stato consigliere dell’Unione Valdera. 
Dal 9 giugno 2009 al 31 dicembre 2013 sono stato prima Assessore e poi Vicesindaco del 
Comune di Casciana Terme. 
Dal maggio 2014 sono consigliere comunale del Comune di Casciana Terme Lari. 
Dall’ottobre 2014 al dicembre 2016 sono stato consigliere provinciale della Provincia di Pisa. 
 
 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  Sono Direttore Responsabile del periodico “Nuova Casciana” periodico di informazione sul 
termalismo, sia dal lato sanitario che turistico 

 

PATENTE  Automobilistica (patente B) 
 
 

        

 
Pisa, 10 Aprile 2019 


