CURRICULUM VITAE
AGGIORNATO A NOVEMBRE 2016

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LORENZO VENTURINI
Comune di Sesto Fiorentino
055.055 - 055.44.96.764
l.venturini@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Italiana
[15.02.1967]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 novembre 2016 – in corso
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune
Incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 del TUEL a seguito di selezione pubblica
Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
Servizi assegnati: Edilizia (SUE, Pratiche edilizie, Controllo attività edilizia), Pianificazione (Piani
attuativi, SIT), SUAP, Attività produttive, Sviluppo economico, Turismo.
Responsabilità di firma degli atti di competenza del Settore.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 gennaio 2015 – 31 ottobre 2016
Comune di Fiesole (FI)
Comune
Incarico Alta specializzazione ex art. 110 comma 1 del TUEL a seguito di selezione pubblica
Responsabile P.O. con funzioni dirigenziali del Dipartimento Urbanistica
Servizi assegnati: Edilizia, Urbanistica.
Attività principali:
- Responsabilità di firma degli atti di competenza del Dipartimento;
- Gestione dell’attività edilizia (incluse autorizzazioni paesaggistiche e controllo attività
edilizia) e della pianificazione attuativa del R.U. (piani attuativi, piani di recupero, piani di
miglioramento agricolo aziendale);
- Gestione organizzativa del personale assegnato; riorganizzazione e aggiornamento delle
procedure amministrative degli uffici assegnati;
- Approvazione della Variante del PdR - Scuola di Musica di Fiesole, prima applicazione
della conferenza regionale di copianificazione ex art. 25 della legge regionale 65/2015;
- Approvazione del Regolamento edilizio aggiornato ai parametri di cui al regolamento
regionale 64/R/2013;
- Collaborazione al Programma di rigenerazione urbana ANCI Toscana – Regione Toscana
– Ambiti di Compiobbi (Fiesole);
- Collaborazione al Programma di realizzazione della ciclovia regionale dell’Arno. Verifiche
preliminari di fattibilità dei tracciati ciclabili sul territorio di Fiesole e del progetto di
passerella sull’Arno Compiobbi-Vallina;
- Monitoraggio dell’attuazione del 2° RU, propedeutico all’elaborazione del Piano Operativo
Comunale (POC) ex LR 65/2014;
- Collaborazione con la Fondazione Giovanni Michelucci per la promozione della
partecipazione, ex LR 46/2013;
- Realizzazione e gestione del SIT – Sistema Informativo Territoriale, in collaborazione con
Linea Comune S.p.A., pubblicazione online del Regolamento urbanistico.
- Membro del Nucleo di valutazione VAS intercomunale Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

1 Ottobre – 31 dicembre 2014
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune
Dipendente a tempo indeterminato con qualifica D1
Responsabile P.O. del Servizio Pianificazione Territoriale
Uffici assegnati: Ufficio Piani Attuativi, Ufficio di Piano - SIT;
Attività principali:
- Gestione della pianificazione attuativa del RU e varianti, delle banche dati del SIT e
toponomastica; responsabilità di firma degli atti di competenza. Gestione del personale
assegnato;
- Membro della Commissione edilizia – presidente;
- Membro dell’Autorità competente VAS;
Dal 31 dicembre 2014 al 31 ottobre 2016 collocamento in aspettativa per assunzione di incarico
ex art. 110 comma 1 del TUEL presso il Comune di Fiesole.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Agosto – 30 Settembre 2014
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune
Dipendente a tempo indeterminato con qualifica D1
Responsabile Alta professionalità - Area Pianificazione Territoriale
Servizi assegnati: Ufficio Piani Attuativi, Ufficio di Piano - SIT;
Attività principali:
- Gestione della pianificazione attuativa del RU e varianti, delle banche dati del SIT e
toponomastica; responsabilità di firma degli atti di competenza. Gestione del personale
assegnato;
- Membro della Commissione edilizia – presidente;
- Membro dell’Autorità competente VAS.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 Maggio 2012 – 31 Luglio 2014
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune
Dipendente a tempo indeterminato con qualifica D1
Responsabile con funzioni dirigenziali dell’U.O.A. Assetto del Territorio;
Servizi assegnati: Ambiente; Edilizia privata (SUE, pratiche edilizie, controllo attività edilizia);
Urbanistica (Piani Attuativi, Ufficio di Piano - SIT);
Attività principali:
- Gestione della pianificazione attuativa del RU e varianti, delle banche dati del SIT e
toponomastica, del Servizio edilizia privata e controllo attività edilizia, del Servizio
ambiente;
- Responsabilità di firma degli atti di competenza dell’UOA. Gestione organizzativa dell’UOA
e del personale assegnato;
- Responsabile del procedimento e co-progettista della variante al Piano Strutturale 2012;
- Responsabile del procedimento e co-progettista del 2° Regolamento Urbanistico 2014;
- Progettista di due regolamenti attuativi del RU 2014;
- Gestione della pianificazione attuativa, con approvazione di piani e di varianti urbanistiche
contestuali;
- Supervisione del nuovo Regolamento Edilizio approvato nel 2014;
- Gestione dell’attuazione, per la parte di competenza dell’Assetto del Territorio, dello
Sportello integrato Edilizia e Imprese SUE-SUAP;
- Membro della Commissione edilizia – presidente;
- Membro dell’Autorità competente VAS.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 Dicembre 2009 – 1 Maggio 2012
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune
Dipendente a tempo indeterminato con qualifica D1 in seguito a procedura di mobilità. Settore
Assetto del Territorio.
Dal 1 gennaio 2010: Responsabile P.O. Ufficio di Piano:
Attività principali:
- Monitoraggio dell’attuazione del RU;
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-

Variante al Piano Strutturale 2012;
Attuazione di atti di governo del territorio e varianti;
Toponomastica e Sistema informativo territoriale;
Responsabile della struttura tecnica VAS;
Referente tecnico per le pratiche edilizie di rilevanza paesaggistica.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2007 – Dicembre 2009
Comune di Greve in Chianti (FI)
Comune
Dipendente a tempo indeterminato con qualifica D1 - Vincitore di concorso per esami
Servizio Governo del Territorio. Referente per l’Ufficio di Piano.
Attività principali:
- Redazione del “Regolamento per la tutela della qualità urbana”;
- Progetto di variante urbanistica al RU per la riqualificazione dell’area produttiva PP3 Testi e
revisione delle condizioni per installazione di una centrale elettrica a turbogas – valutazione
integrata;
- Valutazione integrata e controdeduzioni alle varianti urbanistiche di Strada in Chianti e
AP8;
- Progettazione architettonica preliminare ed esecutiva (con altri) delle finiture architettoniche
di un parcheggio scambiatore in Piazza della Resistenza a Greve e dell’arredo urbano della
nuova piazza;
- Direzione lavori (con altri) del parcheggio scambiatore in Piazza della Resistenza, importo
lavori 1.125.000 euro;
- Progettazione preliminare per la sistemazione dell’arredo urbano di Piazza Trento a Greve.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2007 – Settembre 2008
Comune di Lerici (SP)
Comune
Incarico professionale
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per il restauro di “Casa Doria” di proprietà del
Comune, finalizzato alla realizzazione di un museo del territorio (direzione lavori fino set. 2008).

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2005 – Novembre 2007
Provincia di Bologna
Provincia
Incarico professionale
Redazione di elaborati per la stipula di Accordi territoriali previsti dalla legislazione Emilia
Romagna e in attuazione del PTC Provinciale di Bologna. In particolare:
- accordi per ambiti produttivi sovracomunali (Pontecchio Marconi) e poli funzionali, tra cui
Interporto e Aeroporto Marconi;
- redazione di Linee guida provinciali per la regolamentazione della logistica;
- partecipazione alla redazione delle Linee guida per Aree produttive ecologicamente
attrezzate (APEA) provinciali per la parte urbanistica.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006 – Ottobre 2006
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune
Incarico professionale
Attività di comunicazione ai cittadini del Regolamento Urbanistico adottato nel dicembre 2005.
Esame delle osservazioni e controdeduzioni finalizzate all’approvazione dello strumento
urbanistico.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005 – Luglio 2005
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune
Incarico professionale
Redazione di elaborati per il Regolamento Urbanistico e di implementazione del SIT.
Organizzazione del lavoro dell’Ufficio del Piano per le parti di competenza.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2004 – Aprile 2005
Provincia di Bologna
Provincia
Incarico professionale
Redazione di elaborati per la stipula di Accordi territoriali previsti dalla legislazione Emilia
Romagna e in attuazione del PTC Provinciale di Bologna.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2004 – Dicembre 2004
Regione Umbria
Regione
Consulenza
Consulenza (per conto di INU e Università di Roma Tre) per la cura di una ricerca sui
Programmi di Riqualificazione Urbana Umbri, dei pannelli esposti alla RUN di Venezia - 2004,
cura della relativa pubblicazione.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3 marzo 2004 – 31 dicembre 2004
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune
Incarico professionale con impegno continuativo
Redazione di elaborati per il Regolamento Urbanistico e di implementazione del SIT.
Organizzazione del lavoro dell’Ufficio del Piano per le parti di competenza.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 marzo 2001 – 2 ottobre 2004
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani (DipSU). Primo classificato con
borsa di studio a seguito di selezione per il XVI Ciclo del Dottorato “Politiche territoriali e
Progetto Locale”.
Università
Ricerca
- Attività di ricerca presso l’Università di Roma Tre: frequenza del Dottorato di Ricerca in
Urbanistica, XVI Ciclo: “Politiche territoriali e Progetto Locale”.
- Attività di ricerca prevalente: programmi complessi, politiche europee; welfare e community
planning negli USA e in Italia;
- Attività di redazione della rivista online del DipSU: www.urbanisticatre.it con pubblicazioni
varie.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2003 – Marzo 2004
Regione Umbria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2002 – Dicembre 2003
Comune di Lerici (SP)
Comune
Incarico di Progettazione preliminare
Progetto preliminare per la realizzazione di un Centro di documentazione della storia del
territorio di Lerici, per il Comune di Lerici (SP). Progetto di recupero di edificio storico “Casa
Doria” da destinare a centro museale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 ottobre 2000 – 30 giugno 2002
Comune della Spezia
Comune
Funzionario Tecnico D3 “Alta specializzazione in pianificazione territoriale”.
Incarico a tempo determinato a seguito di selezione pubblica; primo classificato all’interpello
previsto dalla DGC n. 48 del 02.05.2000. Ultimi 90 giorni impiego part time 18 ore settimanali.

Regione
Consulenza
Consulenza (per conto di INU e Università di Roma Tre, con altri) per la per la definizione di
linee guida per la partecipazione e di formazione del personale degli Enti locali nell’ambito del
bando di concorso per i Contratti di Quartiere 2. Elaborazione congiunta di un documento e
formazione in alcuni workshop tenuti a Perugia e Terni.
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Attività principali:
- Progettazione urbana preliminare per il completamento del Piano Urbanistico Comunale
(PUC);
- Implementazione del SIT del PUC (software: ArcInfo) relativamente alle schede allegate
alle normative edilizie;
- Redazione di un Programma turistico comunale e delle relative integrazioni per il PUC.
- Monitoraggio dei progetti inseriti nel programma nazionale Prusst “La Spezia-Val di Magra”.
- Predisposizione di progetti preliminari di Piani Urbanistici Operativi (PUO) per la
riqualificazione di un’area produttiva dismessa e realizzazione di un porticciolo turistico a
Cadimare, per la realizzazione di un distretto nautico produttivo e infrastrutture urbane a
Fossamastra, entrambi inseriti nel Prusst;
- Studio preliminare per la realizzazione di un porticciolo attrezzato per la nautica minore in
adiacenza al porto mercantile della Spezia;
- Studio preliminare per la sistemazione della linea di costa e del waterfront urbano della città
della Spezia.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 agosto 2001 – 27 novembre 2002
Comune di Fivizzano (MS)
Comune
Incarico professionale
Collaborazione professionale (Ufficio di Piano) per la redazione del Regolamento Urbanistico.
Nell’ambito del lavoro dell’Ufficio di Piano, redazione del Quadro conoscitivo, implementazione
del SIT del Piano Strutturale, collaborazione alla stesura delle norme di Piano. Contratti dal
23/8/01 al 23/2/02; dal 27/5/02 al 27/11/02; RU adottato nel dicembre 2002.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 novembre 1999 – 16 giugno 2000
Arch. G. Peruggi, (GE), coordinatore del PUC di Levanto (SP)
Studio di architettura per il Comune di Levanto
Collaborazione professionale impegno part-time
Collaborazione alla redazione del Progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di
Levanto (SP). PUC adottato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14 marzo 1999 – 26 aprile 2002
Comune di Fivizzano
Comune
Incarico professionale
Collaborazione alla redazione del Piano Strutturale (Ufficio di Piano) Nell’ambito del lavoro
dell’Ufficio di Piano, elaborazione del quadro conoscitivo, implementazione della banca dati del
SIT (software: Microstation). Contratti dal 14/3/99 al 10/9/99; dal 3/2/00 al 3/8/00; dal 26/10 /99
al 26/4/01; PS approvato nell’ottobre 2002.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997
Provincia della Spezia
Provincia
Incarico professionale
Realizzazione (con altri) di una guida storico-artistica sulla via Francigena e sui percorsi di
pellegrinaggio medioevali in provincia della Spezia: “Viaggio lento lungo la Via Francigena e le
vie Romee in Provincia della Spezia”. La guida è pubblicata nello stesso anno dalla Sagep di
Genova.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 agosto 1996 – 31 dicembre 1998
Provincia della Spezia
Provincia
Incarico professionale
Incarico di collaborazione a tempo pieno (Ufficio di Piano) con l’Amministrazione Provinciale
della Spezia per il lavoro di analisi e di redazione del Piano Territoriale di Coordinamento e per
la realizzazione del SIT.
Nell’ambito dell’Ufficio di Piano, ruolo di raccordo e coordinamento con il personale informatico
per lo sviluppo e la gestione informatica del SIT (software: Cartha per Windows). Partecipazione
alla stesura della Descrizione Fondativa del PTCP per le parti relative al sistema insediativo e
alle emergenze culturali.
Page 5 of 14

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996
Studio di architettura R. Ghelfi – D. Scarponi, Albiano Magra (MS)
Studio professionale
Collaborazione
Realizzazione di un itinerario e della relativa cartellonistica per la valorizzazione turistica,
ambientale e culturale del Comune di Ortonovo (SP), in attuazione del “Progetto Gulliver” (vedi
in seguito).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1995 – Maggio 1996
Provincia della Spezia
Provincia
Collaborazione professionale
Incarico della Provincia per una ricerca e per l’organizzazione di un Convegno sul tema:
“Comunità, sacro e territorio in Val di Vara” per la salvaguardia, la valorizzazione e l’uso delle
risorse storiche, culturali e territoriali. Proposta per la realizzazione di un Ecomuseo della Val di
Vara e della Provincia della Spezia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995
Comune di Ortonovo (SP)
Comune
Concorso di idee. Progetto 1° classificato.
Partecipazione, in collaborazione, al “Concorso Progetto Gulliver” bandito dal Comune di
Ortonovo (SP), per la progettazione di un itinerario di valorizzazione turistica delle risorse
storiche, culturali ed ambientali del territorio di Ortonovo
Il progetto presentato, denominato “Un ecomuseo per Luni e Ortonovo” è 1° classificato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995
Libera professione
Studio di architettura
Attività di progettazione nel campo edilizio e della valorizzazione della cultura locale come libero
professionista.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992
Arch. Mario Manfroni, La Spezia
Studio di architettura per Comune di Arcola
Collaborazione occasionale
Collaborazione per la redazione del POI (Programma Organico di Intervento) di Trebiano di
Arcola (SP), in particolare per la fase analitica e l’indagine tipologica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Iscrizione all’ordine professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 Aprile 1995
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura
Architettura
Laurea in Architettura, 110/110 con Lode. Tesi di laurea: “La Val di Vara e i luoghi del sacro.
Ipotesi di recupero territoriale”.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Firenze dal 2009, sezione A; già iscritto presso l’Ordine
della Spezia, dal 1996.
Superamento dell’Esame di Stato a Firenze, II sessione del 1995, votazione 63/100.
5 Ottobre 2004
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Studi Urbani
Urbanistica
Dottore di Ricerca in Politiche Territoriali e Progetto Locale. PhD. Tesi Dottorato:
“Urbanistica e Comunità. Politiche e Piani per la Rigenerazione Urbana a New York”.
1° classificato alla prova di esame del XVI Ciclo, con assegnazione di borsa di studio triennale,
voto 115/120;
26 Ottobre 2009
Università degli Studi di Firenze; SUM - Istituto di Scienze Umane
Governo del territorio
Master di II livello Scuola di Governo del Territorio. Tesi Master: “Nonluoghi, superluoghi e
luoghi comuni. Grandi strutture commerciali e spazi pubblici nella città metropolitana: verso una
possibile integrazione?”. Votazione: 107/110.

• Livello nella classificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Maggio - giugno 2016
ANCI Toscana – Tiforma – Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

11 Aprile 2016
ANCI Toscana – altri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre – Dicembre 2015
Ordine degli Architetti – Ordine degli Agronomi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Territori. Percorsi formativi sul Piano paesaggistico della Toscana. Primo modulo, i fondamenti
del piano paesaggistico. Coordinatore: Andrea Cartei
Attribuzione crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

Il nuovo Codice degli appalti – cosa cambia per la P.A. relatori: Riccardo Nencini, Andrea
Grazzini, Agnese Del Nord, Maria Lucia Conti.
Richiesta attribuzione crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

Idee per i Parchi sull’Arno da Bellariva all’Anconella. Gruppo di progettazione interdisciplinare
per la progettazione dei parchi fiorentini di Anconella, Albereta, Bellariva. Attività di
progettazione e di presentazione pubblica
Partecipazione al gruppo di progettazione
Attribuzione crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Ottobre – Novembre 2015
Ordine degli Architetti Firenze
Lezioni di Architettura Italiana. Relatori: M. Mulazzani, F. Bucci, P. Zermani, C. Conforti.
Attestato di frequenza
5 moduli per totale di 15 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Giugno – Luglio 2015
ANCI Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Novembre 2014
Comune di Sesto Fiorentino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2014
Comune di Scandicci

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La nuova disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della LR 65/2014.
Relatori: E. Amante, L. Paoli
Attestato di frequenza
18 ore complessive con rilascio di 15 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

Seminario di aggiornamento professionale “Il sistema informativo territoriale per la Pubblica
amministrazione”. Relatore: G. Andreozzi.
Attestato di frequenza
3 moduli per 15 ore, con rilascio di 9 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

Seminario di aggiornamento professionale sulle principali innovazioni normative introdotte dalla
Regione Toscana nel 2014 in materia di edilizia urbanistica e paesaggio e sulle innovazioni
nazionali in materie di edilizia e urbanistica. Relatore: arch. L. Paoli.
Attestato di frequenza
3 moduli per totale di 15 ore
Settembre – Ottobre 2008
Regione Toscana – Recep - Enelc

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Corso di formazione sperimentale per aggiornamento dei dipendenti comunali della provincia di
Firenze. “Salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio: nuovi approcci, strumenti e
procedure”. Durata: 48 ore. Responsabile prof. F. Bottino.
Attestato di frequenza
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Novembre 2007 – Marzo 2008
Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e
Design
Corso di Perfezionamento: La Valutazione del Piano Urbanistico secondo la LR della Toscana
N. 1 del 2005. Crediti formativi universitari: 12. Coordinatore: prof. V. Bentivegna
Attestato di specializzazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 ottobre 2007
Tiforma - Firenze

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Seminario di formazione: “Procedimenti e metodologie di valutazione integrata degli strumenti di
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio – modalità e forme di partecipazione
ai processi di formazione degli strumenti e atti” . Firenze 2007.
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

21 gennaio 2005
Regione Emilia Romagna - ERVET

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4-14 Giugno 2002
Fondazione Astengo, INU

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Convegno: “La gestione sostenibile delle aree produttive”. Bologna 2005.
Attestato di partecipazione
-

Corso di specializzazione in USA (North Carolina e California) su: “Pianificazione urbana e
progettazione partecipata; le esperienze in corso negli USA” organizzato dalla Fondazione
Astengo e dalla Commissione Nazionale Urbanistica Partecipata dell’INU. Pubblicato.
Attestato di specializzazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

22 marzo – 12 aprile 2000
Fondazione Astengo, INU

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Anno accademico 1998-1999
Università di Bologna, facoltà di Ingegneria, e INBAR, Istituto Nazionale di Bioarchitettura di
Bolzano.
Diploma di specializzazione post-laurea in Bioarchitettura. Partecipazione al primo Laboratorio
nazionale di specializzazione in Bioarchitettura.
Attestato di specializzazione
-

Corso di aggiornamento professionale e alti studi: “Sistemi informativi geografici per la
pianificazione e la gestione del territorio” durata: 48 ore.
Attestato di partecipazione
-
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RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2016
Comune di Fiesole
“Fiesole, paesaggio territorio e architettura 1945-2015 - Piani progetti e trasformazioni a
Fiesole”. Relatori: C. Agnoletti, G. Gorelli, L. Venturini, L. Nespolo, I. Zetti, Fiesole 22.4.2016.
Febbraio 2016
Comune di Fiesole
“Innovazioni per l’Urbanistica a Fiesole”. Relatori: M. Massa, L. Venturini., L. Nespolo, F. Corti,
G. Andreozzi, I. Zetti, Fiesole 5.2.2016.
Maggio 2015
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze - Villa Peyron, Fiesole
Urbanistica - Paesaggio. Uscite a carattere seminariale in paesaggi toscani. Relazione
finalizzata alla formazione e all’aggiornamento professionale: “La tutela del paesaggio nella
pianificazione comunale. Relatori: I. Zetti, L. Venturini. Fiesole 2015.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2015
Istituto Nazionale di Urbanistica – INU – Urban Center di Scandicci

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 2014
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Urbanistica - Smart City. Relazione dal titolo: “L’uso della geoICT a supporto del governo del
territorio. Due diverse applicazioni alla pianificazione comunale toscana a Sesto Fiorentino”.
Scandicci 2015.

Urbanistica. Illustrazione seminariale: “Dall'avviso pubblico alle politiche per governare la crisi: la
sperimentazione di nuovi strumenti nel secondo Regolamento urbanistico di Sesto Fiorentino”
nell’ambito del Corso di Laurea in Pianificazione della città del territorio e del Paesaggio: “Il
senso del fare. Racconti dalle pratiche pubbliche di governo del territorio “ a cura dei prof. G. De
Luca e C. Natali. Empoli 2014.
Aprile 2014
Comune di Sesto Fiorentino
Urbanistica. Illustrazione del secondo Regolamento urbanistico di Sesto Fiorentino nell’ambito
del convegno organizzato dal Comune: “La città e la crisi. Le risposte della pianificazione e il
caso di Sesto Fiorentino”. Relatori: A. Marson, E. Salzano, S. Viviani, L. Venturini. Sesto
Fiorentino 2014.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2013
Comune di Sesto Fiorentino - Istituto Nazionale di Urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 2012
ANCI Toscana – INU Toscana – Dire e fare “La pianificazione nella città metropolitana”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

Urbanistica. Illustrazione del progetto tra Comune di Sesto Fiorentino con INU e Google Italia
per la sperimentazione di nuove modalità di partecipazione e diffusione delle informazioni in
materia di pianificazione urbanistica e di e-government, nell’ambito del convegno organizzato da
Comune “Presentazione del Secondo Regolamento urbanistico - Adozione”, relatori: M. Baioni,
L. Venturini, E. Amante, F. Landini, C. Pignaris. Sesto Fiorentino 2013.

Urbanistica. Relazione dal titolo: “La pianificazione comunale nella città metropolitana. Le
politiche territoriali e il progetto locale” – Firenze 2012.
Ottobre 2012
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ANCI Toscana – Comune di Scandicci – V Meeting sull’Urbanistica “La Riforma della legge sul
governo del territorio secondo i comuni toscani”
Urbanistica. Relazione dal titolo: “La pianificazione comunale nella città metropolitana. Le
politiche territoriali e il progetto locale” – Scandicci 2012.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 2012
ANCI Toscana – INU Toscana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Urbanistica. Relazione l’“Avviso pubblico nella formazione del secondo Regolamento urbanistico
di Sesto Fiorentino” nell’ambito del convegno organizzato da ANCI - INU “Concorsualità e
pianificazione” – Scandicci 2012.
Aprile 2012
Regione Toscana – Unione Europea, Progetto Periurban Parks
Urbanistica. Relazione: “La Piana di Sesto Fiorentino tra produzione agricola,
ambiente e comunità locale” per il seminario internazionale organizzato da Regione Toscana
nell’ambito del progetto europeo Periurban Parks – Calenzano 2012.
Settembre 2011
Scuola estiva di Pianificazione Eddyburg – Comune di Riccione
Urbanistica. Relazione: “La Piana e dintorni: spazi in attesa. Due prospettive e due narrazioni
possibili - luoghi al margine - l’importanza del parco” per la Scuola estiva di pianificazione
Eddyburg – Riccione 2011.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità relazionali acquisite sia in seguito alla formazione universitaria sia alle esperienze
lavorative in diversi contesti e con diversi ruoli professionali: libero professionista, consulente,
funzionario e ricercatore universitario.
Attitudine alla ricerca sviluppata nel corso del dottorato e di soggiorno di 3 mesi a New York per
ricerche finalizzate alla tesi di dottorato.
Attitudine alla divulgazione sviluppata con la partecipazione a convegni, seminari, ecc.
Inoltre esperienze acquisite in campo sociale attraverso il servizio civile e la frequentazione di
associazioni sportive e per la tutela dell’ambiente. Negli anni della formazione, promozione
dell’attività culturale di un’associazione di studenti di architettura con sede alla Spezia.
Coordinamento di altre persone nel ruolo di funzionario pubblico comunale e di responsabile di
U.O.A. Attitudine al lavoro interdisciplinare di gruppo.
Lavoro interdisciplinare di gruppo nelle attività svolte presso gli uffici di piano dei comuni e delle
province.

Uso dei principali programmi informatici (Office), di alcuni programmi per la gestione di Sistemi
Informativi Territoriali (Arc Gis), delle funzioni base dei programmi di grafica e per il design di siti
web.

Scrittura, soprattutto di saggistica relativa all’urbanistica, e di una guida turistico culturale;
Disegno, sviluppato nel periodo della formazione universitaria;
Fotografia, soprattutto viaggi e attività professionale.
-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A, B, Nautica
2014
Ammissione a colloquio a seguito di selezione dei CV per conferimento di incarico di Dirigente
del Servizio pianificazione urbanistica ex art. 110 comma 1, d.lgs. 267/2000 del comune di
Firenze (n. 3 candidati ammessi).
Membro di commissione per la selezione di incarico ex art. 110 del TUEL per il comune di Vaglia
(FI).
Membro di commissione di concorso per il comune di Quarrata (PT) per l’affidamento
dell’incarico di redazione del Piano strutturale.
2012
Membro di Commissione giudicatrice per la gara relativa alla procedura competitiva e
comparativa delle “Aree a Pianificazione Differita - APD” prevista dal proprio Regolamento
Urbanistico. Comune di Quarrata (PT).
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2004
Superamento della selezione per contratti a tempo determinato per Funzionario con qualifica D1
presso la Provincia di Bologna, Primo classificato nella graduatoria. Successiva collaborazione
professionale.
2002
Superamento della prova di concorso pubblico per Funzionario con qualifica D3 del Comune
della Spezia, 3° classificato nella graduatoria finale.

PUBBLICAZIONI
2009
- Pubblicazione della tesi di Master di II livello, Istituto di Scienze Umane - Università di Firenze,
AA 2008-09: “Non luoghi, superluoghi e luoghi comuni. Grandi strutture commerciali e spazi
pubblici nella città metropolitana: verso una possibile integrazione?” sul sito web
www.sumitalia.it.
2005
- Pubblicazione di un articolo sulla programmazione complessa in Umbria nell’ambito di una
ricerca INU - Regione Umbria - Università Roma Tre condotta nel 2004. L’articolo è pubblicato in
AA.VV. “Rinascimento urbano in Umbria”, INU edizioni, 2005, Roma.
2004
- Redazione (con A. Palazzo), su www.urbanisticatre.it, del numero di marzo 2004 sul tema
“Paesaggio e area vasta”.
- Nella sezione interviste della rivista www.urbanisticatre.it: Great Parks, Great Cities, intervista
a K. Madden dello studio “PPS” di NYC;
- Nella sezione viaggi, reportage: “Le mille città di New York”.
2003
- Pubblicazione su www.planum.net di un rapporto su parchi e progettazione degli spazi pubblici
in seguito alla partecipazione al convegno internazionale “Great Parks, Great Cities” tenutosi a
New York in occasione dei 150 anni di Central Park.
- Pubblicazione di tre articoli sulla pianificazione partecipata negli USA nel libro: AA.VV.
Esperienze di progettazione partecipata negli USA, edito da Camina, Bologna.
- Pubblicazione su Urbanistica Informazioni della recensione del libro di F. Archibugi, La città
ecologica.
- Su www.urbanisticatre.it, cura (con M. Baioni, P. Elisei) della redazione della ricerca nazionale
sull’insegnamento nell’Università italiana (a cura di R. Bobbio), nella sezione “Osservatorio”.
- Pubblicazione di un dossier sull’allargamento dell’Unione europea, in collaborazione con altri,
presentato al seminario internazionale: “Un’Europa più grande”, tenutosi all’Università di Roma
Tre.
2002
- Pubblicazione su www.planum.net della recensione del libro di Michael Pyatok The affordable
housing in USA.
- Pubblicazione sul sito internet www.urbanisticatre.it del Dipartimento di Progettazione e
Scienze dell’Architettura dell’Università di Roma Tre di una ricerca sul tema Sostenibilità e
sviluppo locale.
2001
- Pubblicazione a cura di INU Liguria della relazione: “La Spezia. Brevi appunti di due decenni di
pianificazione del Golfo e della costa. Una difficile sperimentazione di dialogo tra enti e piani”
presentata al convegno nazionale INU di Firenze: “Pianificazioni separate e governo integrato
del territorio”;
- Pubblicazione su Urbanistica Informazioni della recensione del libro di E. Scandurra “Gli storni
e l’urbanista”.
1999
- Relazione al Sesto Seminario Internazionale di Forma Urbana: “The Province of La Spezia: the
historical transformation of the territory”, pubblicata negli Atti del Seminario, a cura dell’ISUF e
dell’Università di Firenze, luglio 1999.
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1997
- Pubblicazione della guida turistico-culturale: G. Pizziolo, P. Ribolla, P. Spagiari, L. Venturini, (a
cura di), “Viaggio lento lungo la Via Francigena e le vie Romee in Provincia della Spezia” edita
da Sagep, Genova, 1997. Cura della guida, in collaborazione, nell’ambito dell’incarico di
consulenza alla Provincia della Spezia sul Giubileo e la via Francigena. Inoltre cura di due dei
testi e delle elaborazioni cartografiche.
1993
- G. L. Maffei, - P. Vaccaro, “Forma urbana e architettura a Terni”, Alinea, 1993; progetto (con
altri) di sistemazione urbanistica delle tre piazze del centro cittadino e delle aree limitrofe della
città di Terni.
- A.A.V.V., “Un progetto per la Piana, ipotesi di bonifica dell’area metropolitana Firenze-Prato”,
Nardi Editore, 1993. Progetto (con altri) di riqualificazione agro-urbana di una parte della piana
Firenze-Prato.
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