
CURRUCULUM VITAE 
 
47 anni, è insegnante nella scuola statale, architetto e dottore di ricerca in Tecnologia dell’Architettura 
e Design. Ha svolto attività di ricerca nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica sostenibili, dei processi 
costruttivi e del controllo dei costi negli appalti pubblici. Ha collaborato con la Fondazione Renzo Piano 
svolgendo attività di divulgazione scientifica. Ha operato nell’ambito della cooperazione 
internazionale, dirigendo progetti di architettura sostenibile in Perù, in sinergia con la Municipalità di 
Lima. Ha svolto consulenza per la progettazione del Polo Tecnologico Lucchese e di Edilizia 
Residenziale Pubblica nel comune di Montevarchi. Ha collaborato con studi di architettura londinesi per 
la realizzazione di progetti di riqualificazione edilizia nella capitale britannica. In ambito sociale, è 
attivista per i diritti LGBTI ed è presidente e fondatore dell’associazione “Noi, naturalmente” che si 
occupa del sostegno alle vittime di omofobia, in collaborazione con Arcigay Chimera Arcobaleno della 
nostra città” 
 
Francesco Simoni 
Insegnante, Architetto 
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Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:
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ll presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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