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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONATTI ANDREA 

Data di nascita  20/07/1966 

Residenza  Firenze  

Nazionalità  Italiana 

Qualifica professionale  Architetto 

Amministrazione  Comune di Sesto Fiorentino (FI) 

Incarico attuale  Responsabile Servizio “Pianificazione territoriale” 

Numero telefonico dell’ufficio   055 4496832 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 21/06/2018  - AL 02/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore SVILUPPO DEL TERRITORIO - U.O. Pianificazione generale e attuativa  

• Tipo di impiego  SPECIALISTA TECNICO (ex istruttore tecnico direttivo) categoria D posizione economica D3  

   

• Date (da – a)  DAL 21/06/2018  - AL 02/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore SVILUPPO DEL TERRITORIO - U.O. Pianificazione generale e attuativa  

• Tipo di impiego  SPECIALISTA TECNICO (ex istruttore tecnico direttivo) categoria D posizione economica D3  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità di ufficio - Responsabilità di procedimento  

  - Strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, comprese 
rettifiche ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell'art. 33 delle norme 
generali del RU; 

- Monitoraggio degli atti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa e 
conseguente aggiornamento dei dati informatizzati e georeferenziati; 

- Controllo dell’attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di 
convenzione; 

- Controllo determinazione prezzo di cessione di unità immobiliari realizzate all’interno 
di aree PEEP e PIP e rilascio del visto; 

- Collaborazione con Uff. Patrimonio per atti relativi ad ambiti PEEP per la liberatoria di 
vincoli e/o la trasformazione del diritto di superficie in proprietà; 

- Procedimenti riguardanti opere di interesse dello Stato ex art. 81 DPR 616/1977 e 
DPR 383/1994; 

- Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- Funzione di supporto tecnico del responsabile delle procedure di Autorizzazione 
paesaggistica (redazione (redazione di relazioni tecniche); 

- Accesso agli atti 

   

• Date (da – a)  DAL 01/12/2017  - 20/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore SVILUPPO DEL TERRITORIO - U.O. Pianificazione generale e attuativa  

• Tipo di impiego  SPECIALISTA TECNICO (ex istruttore tecnico direttivo) categoria D posizione economica D3  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità di processo - Responsabilità di procedimento 
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  - Strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, comprese 
rettifiche ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell'art. 33 delle norme 
generali del RU; 

- Monitoraggio degli atti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa e 
conseguente aggiornamento dei dati informatizzati e georeferenziati; 

- Controllo dell’attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di 
convenzione; 

- Controllo determinazione prezzo di cessione di unità immobiliari realizzate all’interno 
di aree PEEP e PIP e rilascio del visto; 

- Collaborazione con Uff. Patrimonio per atti relativi ad ambiti PEEP per la liberatoria di 
vincoli e/o la trasformazione del diritto di superficie in proprietà; 

- Procedimenti riguardanti opere di interesse dello Stato ex art. 81 DPR 616/1977 e 
DPR 383/1994; 

- Funzione di supporto tecnico del responsabile delle procedure di Autorizzazione 
paesaggistica (redazione (redazione di relazioni tecniche); 

- Accesso agli atti 

   

• Date (da – a)  DAL 30/12/2011  - 30/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI EMPOLI (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore III POLITICHE TERRITORIALI – Servizio Urbanistica 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, categoria D posizione economica D3 (attuale)  

• Principali mansioni e responsabilità  - Redazione della Variante urbanistica al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico 
delle zone produttive comunali e relativo Piano delle funzioni; 

- Redazione del Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale e strategica per la variante urbanistica alle zone produttive comunali; 

- Responsabilità del procedimento ed istruttoria tecnico amministrativa di Piani di 
lottizzazione e piani di recupero di iniziativa privata (adozione, controdeduzioni 
osservazione e approvazione); 

- Redazione delle stime analitiche relative a comparti edificatori soggetti a piano 
attuativo e ambiti di saturazione edificatoria, finalizzate al recupero di crediti ICI/IMU. 
Realizzazione degli algoritmi di calcolo con procedure informatizzate; 

- Adeguamento al “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, di cui al Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (in redazione); 

- Verifica della strumentazione urbanistica rispetto alla Adozione dell’integrazione del 
Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) con valenza di piano paesaggistico; 

- Redazione della valutazione e stima per il regolamento inerente la monetizzazione di 
aree a standards;  

- Collaborazione alla redazione della variante di minima entità al Piano Strutturale e del 
2° Regolamento urbanistico(adozione; controdeduzione osservazioni ed approvazione 
definitiva); 

- Redazione e coordinamento della Valutazione Ambientale e strategica per la variante 
al Regolamento urbanistico finalizzata alla realizzazione di una viabilità di tipo C 
parallela alla SGC FiPiLi; 

- Verifica della strumentazione urbanistica rispetto al Piano Territoriale di 
coordinamento (PTCP); 

- Istruttoria  e  procedure  amministrative  per  l'approvazione  degli  atti  di  governo del  
territorio,  di iniziativa privata (Piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc... ); 

- Pareri e nulla osta su progetti per opere di urbanizzazione realizzate da privati per 
quanto di competenza del servizio;                   

- Predisposizione e gestione delle convezioni urbanistiche, per quanto di competenza 
del servizio; 

- Rilascio di pareri tecnici agli enti per la realizzazione di infrastrutture sul territorio 
comunale, per quanto di competenza del servizio; 

- Rapporti con gli enti sovraordinati alla Pianificazione comunale, per quanto di 
competenza del servizio; 

- Coordinamento intersettoriale per le attività correlate all'urbanistica; 

- Certificazioni, dichiarazioni, pareri relativi all'attività del servizio (certificati di 
destinazione urbanistica,  pareri tecnico  urbanistici,  ecc.);  

- Procedure e processi di valutazioni ambientali (VAS, VIA, ecc.), per quanto di 
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competenza del servizio;                                   

- Affidamento e gestione incarichi professionali finalizzati all'attività del servizio; 

- Informazioni al pubblico in materia di urbanistica; 

- Partecipazione alle riunioni di ANCI Toscana Area governo del territorio 

- Partecipazione alle riunioni di Intercom 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 16/05/2011  - 29/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI EMPOLI (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore LAVORI PUBBLICI E POLITICHE TERRITORIALI – Servizio Urbanistica, poi Settore 
POLITICHE TERRITORIALI – Servizio Urbanistica 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, categoria D posizione economica D3 (attuale)  

• Principali mansioni e responsabilità  - Istruttoria  e  procedure  amministrative  per  l'approvazione  degli  atti  di  governo del  
territorio,  di iniziativa privata (Piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc... ); 

- Pareri e nulla osta su progetti per opere di urbanizzazione realizzate da privati per 
quanto di competenza del servizio;                   

- Predisposizione e gestione delle convezioni urbanistiche, per quanto di competenza 
del servizio; 

- Rilascio di pareri tecnici agli enti per la realizzazione di infrastrutture sul territorio 
comunale, per quanto di competenza del servizio; 

- Rapporti con gli enti sovraordinati alla Pianificazione comunale, per quanto di 
competenza del servizio; 

- Coordinamento intersettoriale per le attività correlate all'urbanistica; 

- Certificazioni, dichiarazioni, pareri relativi all'attività del servizio (certificati di 
destinazione urbanistica,  pareri tecnico  urbanistici,  ecc.);  

- Procedure e processi di valutazioni ambientali (VAS, VI, ecc.), per quanto di 
competenza del servizio;                                   

- Affidamento e gestione incarichi professionali finalizzati all'attività del servizio; 

- Assistenza alla commissione urbanistica e tenuta dei verbali per gli atti di competenza 
del servizio;. 

- Informazioni al pubblico in materia di urbanistica. 

 

• Date (da – a)  DAL 1/11/2009  - 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI EMPOLI (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  poi  SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE 
TERRITORIALI– Servizio Urbanistica 

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento amministrativo in materia di Autorizzazioni paesaggistiche 
(Determina dirigenziale n. 899 del 03/08/2009) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Verifiche di compatibilità paesaggistica e rilascio delle autorizzazioni (Autorizzazione 
paesaggistica ex art. 139  c.d. “procedura semplificata”, ex art. 146  c.d. “procedura 
ordinaria”, Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e procedimenti 
relativi alla salvaguardia ex art. 36 del Piano di Indirizzo Territoriale in materia 
Paesaggistica.   

- Organizzazione e assistenza alla commissione comunale per il paesaggio, tenuta dei 
verbali; 

 

• Date (da – a)  DAL 1/11/2010  - 16/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI EMPOLI (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Servizio Urbanistica 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Urbanistica con incarico di specifiche responsabilità (art. 17, c.2 lett. f 
del CCNL 1.4.1999 e ss.mm.ii.) Decreto dirigenziale n. 31 del 29 ottobre 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di gestione e coordinamento del Servizio con specifiche responsabilità  su atti 
e procedimenti di competenza 

- Programmazione dell’attività del Servizio in coordinamento con il Dirigente di Settore 

- Gestione del personale assegnato  

 

• Date (da – a)  DAL 15/07/2002  - 16/05/2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI EMPOLI (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, categoria D posizione economica D3 (attuale)  Vincitore 
di concorso per titoli ed esami 

• Principali mansioni e responsabilità  Urbanistica 

- Collaborazione alla redazione Regolamento Urbanistico comunale; 

- collaborazione alla redazione dei principali atti urbanistici di competenza comunale 
(varianti al P.S., al R.U. ecc…) in qualità di progettista; 

- responsabile del procedimento di vari atti urbanistici; 

- redazione di documenti e atti relativi al processo di valutazione integrata e ai 
procedimenti di verifica assoggettabilità a valutazione ambientale strategica; 

- responsabile del procedimento e tecnico istruttore di piani urbanistici attuativi 
d’iniziativa pubblica e privata; 

- redazione di pareri  e certificazioni urbanistiche; 

- responsabile comunale del procedimento amministrativo di Autorizzazione 
paesaggistica (dal 2009). 

Edilizia Privata (2004-2007) 

- responsabile del procedimento e tecnico istruttore di vari atti abilitativi; 

- redazione di pareri preventivi per interventi in ambiti di tutela comunale; 

 

• Date (da – a)  31/07/2001 – 12/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI EMPOLI (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore UFFICIO TECNICO - URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale finalizzato alla ricostruzione dello stato di fatto del centro 
storico di Pontorme, all'avvio del processo di Agenda 21 locale, al completamento della 
trasposizione del Regolamento Urbanistico sulla nuova cartografia digitale.  

 

• Date (da – a)  17/07/2000 - 17/07/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE DI EMPOLI (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore UFFICIO TECNICO - URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Conferimento di incarico professionale per la redazione della base cartografica informatizzata di 
supporto ai piani di settore, al centro storico, costruzione della banca dati relativa al regolamento 
urbanistico. 

 

• Date (da – a)  2000 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Conferimenti di incarichi professionali da soggetti privati nell’ambito della progettazione edilizia e 
opere pubbliche.  

 

• Date (da – a)  13/07/1998 – 12/7/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore UFFICIO TECNICO - URBANISTICA 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, categoria D posizione economica D1 (contratto a tempo 
determinato) vincitore selezione progetto finalizzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale- Piano Strutturale e 
Regolamento Urbanistico 

 

• Date (da – a)  dal 15/03/1994 al 7/01/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

• Tipo di azienda o settore  7° Direzione Genio Militare Firenze – Sezione Lavori 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Con la qualifica di ufficiale sottotenente di complemento ha svolto il proprio servizio nell’ambito 
della Direzione e contabilità dei lavori di installazioni militari e demanio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

Università degli studi di Firenze 

 

• Date (da – a)  22/03/1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Architettura 

Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Indirizzo in tutela e recupero del patrimonio storico e architettonico. 

Lo studio ha riguardato in particolare la definizione di tavole digitali di rilievo dello stato attuale di 
conservazione e delle patologie di degrado attraverso indagini fisiche e chimiche avanzate sui 
materiali, prove meccaniche in sito non distruttive e la redazione delle schede di intervento.  

Voto 110 Lode/110 

 

• Date (da – a)  Maggio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli  Studi Firenze 

Dipartimento di Processi e Metodi della Progettazione Edilizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Partecipazione al "Progetto guida per le biblioteche ed edifici di conservazione di beni culturali". 

 

• Date (da – a)  1989-90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli  Studi Firenze  e  Regione Siciliana 

Dipartimento di Processi e Metodi della Progettazione Edilizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione alla redazione dei progetti per il recupero del complesso "Ex Convento di S. 
Antonio da Padova (Noto - SR)" e al "Teatro Comunale V. Emanuele (Noto - SR)" inseriti nel  
"Progetto integrato Barocco Siciliano". Il progetto relativo all’ex Convento di S. Antonio da 
Padova è stato pubblicato in Corrado Latina, un albergo per il centro storico di noto, 
"Recuperare, edilizia design impianti", IX, (1990) n. 49, pp 462-471. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Cardarelli” 

Sede – La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra  

Voto 60/60 (vecchio ordinamento) 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
SEMINARI E CONVEGNI 

(esclusivamente attinenti al 
profilo professionale) 

 
 

• Date (da – a)  06/11/2019  – 06/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANCI Toscana La Scuola agenzia formativa 

Oggetto  La Conferenza dei Servizi  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  01/11/2019  – 01/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE 

Oggetto  La riforma della normativa sui lavori pubblici: Procedura, Etica e Legalità negli affidamenti - Il 
contenzioso in materia di lavori pubblici, Il contratto, Il calcolo dei corrispettivi  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza FAD (4 cf) 

 

• Date (da – a)  16/10/2019  – 16/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE 
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Oggetto  Deontologia e procedure 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza FAD (4 cf) 

 

• Date (da – a)  10/09/2019  – 10/09/2019   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Publika S.r.l. – Formazione per gli Enti Locali per Comune di Sesto Fiorentino - Formazione 
obbligatoria dipendenti 

Oggetto  Prevenzione della corruzione di livello specifico: prevenzione della corruzione, codice di 
comportamento, trasparenza e privacy  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso 4 ore 

 

• Date (da – a)  21/05/2019  – 21/05/2019   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
AGORA' ACTIVITIES srl 

Oggetto  Edilportale tour L’edilizia dei prossimi 10 anni 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  16/05/2019  – 16/05/2019   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ASSOCIAZIONE ASSFORM 

Oggetto  Progettazione Sismica ed Energetica in chiave Sostenibile 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  16/04/2019  – 16/04/2019   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Urbanistica italiana Rivista di diritto urbanistico 

Oggetto  L'inadempimento delle convenzioni urbanistiche 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso 4 ore 

 

• Date (da – a)  22/11/2018  – 22/11/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ASSOCIAZIONE ASSFORM 

Oggetto  Edificio e riabilitazione edilizia 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  15/11/2018  – 15/11/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Spazioetico, Associazione Professionale per Comune di Sesto Fiorentino - Formazione 
obbligatoria dipendenti 

Oggetto  Conflitto di interessi e prevenzione della corruzione – strumenti di rilevazione e gestione 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso 8 ore 

 

• Date (da – a)  17/10/2018  – 17/10/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANIT 

Oggetto  “Isolare e contabilizzare, analisi del sistema edificio-impianto” 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (3 cf) 

 

• Date (da – a)  16/10/2018  – 16/10/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE 

Oggetto  Deontologia e procedure 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza FAD (4 cf) 

 

• Date (da – a)  14/06/2018  – 14/06/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE 

Oggetto  La pianificazione strutturale intercomunale in Toscana 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (6 cf) 

 

• Date (da – a)  08/05/2018  – 08/05/2018   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANIT 

Oggetto  “ANIT RISPONDE: chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e 
l’acustica in edilizia” 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (3 cf) 

 

• Date (da – a)  10/12/2017  – 10/12/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE 

Oggetto  La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal nuovo Codice dei Contratti 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  09/11/2017  – 09/11/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE 

Oggetto  Piani urbanistici generali e di settore per l'accessibilità 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (6 cf) 

 

• Date (da – a)  29/05/2017  – 29/05/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C. 

Oggetto  RIQUALIFICARE IN CITTÀ CON OBIETTIVI nZEB 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  19/05/2017  – 19/05/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ASSOCIAZIONE ASSFORM 

Oggetto  La diagnostica nell'edilizia storica e moderna 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  16/05/2017  – 16/05/2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ACTION GROUP SRL 

Oggetto  FUTURO DELL’EDILIZIA: progettare e riqualificare l’edificio impianto in chiave sostenibile 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (6 cf) 

 

• Date (da – a)  07/11/2016 – 10/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Regione Toscana - Anci – Ordine Architetti - Tiforma   programma POR FSE CE  

Oggetto  L’attuazione  del Piano Paesaggistico 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (15 cf) 

 

• Date (da – a)  09/06/2016  – 09/06/2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
AGORA' ACTIVITIES srl 

Oggetto  Edilportale tour Mostra-Convegno itinerante su efficienza energetica, antisismica, tecnologie 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  24/04/2016 - 24/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze-Edicom 

Oggetto  Confort abitativo e qualità energetica degli edifici 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  02/04/2016 - 02/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze-Edicom 

Oggetto  Trasformazione architettonica e funzionale del patrimonio edilizio 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 
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• Date (da – a)  09/03/2016 - 09/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze-Abitare + 

Oggetto  Progettare costruire e Abitare A+ 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  15/12/2015 - 15/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Urbanistica italiana Rivista di diritto urbanistico 

Oggetto   L'inadempimento delle convenzioni urbanistiche 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  17/07/2015 -17/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze 

Oggetto  Il nuovo codice degli appalti 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  26/05/2015 - 26/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze-Agorà activities 

Oggetto  Tour nazionale su edifici a energia quasi zero 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  12/05/2015 - 12/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze-Edicom 

Oggetto  Involucro edilizio massivo in laterizio: aspetti termici , acustici e meccanici 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  16/04/2015 - 16/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze- Abitare A+ 

Oggetto  Progettare, costruire e abitare A+ 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  10/03/2015 - 10/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze 

Oggetto  La nuova disciplina edilizia in Toscana 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  05/03/2015 - 05/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze- Edicom 

Oggetto  Progettare un intervento di recupero e riqualificazione 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  21/01/2015 - 21/01/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Bologna 

Oggetto  La gestione dei procedimenti urbanistici 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (8 cf) 

 

• Date (da – a)  19/11/2014 - 19/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze- Edicom 

Oggetto  Involucro edilizio massivo in laterizio: aspetti termici, acustici e meccanici 
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Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  24/10/2014 - 24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze-EDICOM 

Oggetto  Per una nuova edilizia scolastica 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  23/10/2014 - 23/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Asev-obiettivo sviluppo 

Oggetto  Anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. un approccio concreto ed 
operativo alla gestione degli adempimenti e alla soluzione dei problemi. le aree di rischio. 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  15/09/2014 - 15/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ti-forma consulenza e formazione 

Oggetto  L’adozione del Piano Paesaggistico Regionale (D.C.R. n. 58 del 2/07/2014): i principali contenuti 
del PPR, l’efficacia di salvaguardia e l’incidenza sui piani vigenti ed i procedimenti urbanistici ed 
edilizi in itinere 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  12/09/2014 - 12/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine Architetti Firenze 

Oggetto  Demolizione, consolidamento e rinforzo - Seminario di aggiornamento  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 cf) 

 

• Date (da – a)  10/06/2014 -10/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Formas Laboratorio Regionale per la formazione sanitaria 

Oggetto  Ambiente e Salute 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  05/05/2014 - 05/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Asev-obiettivo sviluppo 

Oggetto  Inquinamento acustico ruolo e funzioni degli enti locali 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  28/04/2014 -28/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Asev-obiettivo sviluppo 

Oggetto  Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per lavoratori 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  29/09/2010 - 29/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ti-forma consulenza e formazione 

Oggetto  D.P.R. n. 139/2010. Il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli 
interventi di lieve entità, ai sensi del Regolamento ex art. 146, comma 9, del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  25/03/2010 - 25/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Asev-obiettivo sviluppo 

Oggetto  La Vas e la valutazione integrata nel processo di formazione degli strumenti della pianificazione 
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territoriale e degli atti di governo del territorio 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  14/12/2009 - 14/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ti-forma consulenza e formazione 

Oggetto  Le novità in materia di gestione dei procedimenti paesaggistici: il procedimento di ACP alla luce 
della circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n°33 del 26 giugno 2009. Le varianti 
in corso d’opera in zona vincolata dopo le L.R. 40/2009. Il nuovo procedimento di autorizzazione 
paesaggistica in vigore dal 1° gennaio 2010. 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  24/09/2009 - 24/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ti-forma consulenza e formazione 

Oggetto  La disciplina del paesaggio nello statuto del PIT (piano paesaggistico regionale) dopo l’adozione 
della variante di implementazione adottata con delibera CRT del 16 giugno 2009: contenuti ed 
effetti sulla pianificazione comunale e sulla gestione dei procedimenti paesaggistici 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  19/05/2009 - 19/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
FA Fondazione Giovanni Astengo-INU 

Oggetto  Il Dimensionamento del Piano Strutturale non conformativo della Toscana Problemi di calcolo, 
criticità, ruolo ed esperienze 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  25/09/2008 - 25/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Formel Scuola di formazione Enti Locali 

Oggetto  Giornata di studio I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione alla luce del Codice dei 
Contratti Pubblici 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  08/04/2008 - 08/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Formel Scuola di formazione Enti Locali 

Oggetto  Giornata di studio Le convenzioni urbanistiche 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Firenze  

Oggetto  Corso di perfezionamento post laurea  (120 ore) CFU 12 

La valutazione del piano urbanistico secondo la Legge Regionale della Toscana n. 1 del 2005 

Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento crediti formativi (08/04/2008) 

 

• Date (da – a)  9, 16, 23, 29 e 30 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Halley Editrice Direzione Master- Studio legale Mazza di Bologna e A.C.U.A.  

Oggetto  Master in Gestione dei programmi urbanistici 

Qualifica conseguita  Attestato dipartecipazione 

 

• Date (da – a)  18/10/2005 - 18/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
SD-Cesal Scuola superiore per dirigenti in amministrazione pubblica  

Oggetto  Il Codice dei Beni Culturali del Paesaggio e il condono Paesaggistico 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  12/04/2005 -12/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Cisel centro studi per gli enti locali-Maggioli formazione e consulenza  

Oggetto  Regione Toscana: la nuova disciplina dell’urbanistica e dell’edilizia alla luce della Legge 
Regionale n. 1/2005. L’urbanistica. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  24, 25 31 maggio e 1 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Sistemi Territoriali Pisa SISTER 

Oggetto  Corso di formazione  ArcGIS ArcView 8 introduzione al software di base 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

PUBBLICAZIONI  "Muratura portante nell’architettura del xx secolo" (collaborazione) in Corrado Latina, Muratura 
portante in laterizio, Tecnologia Progetto Architettura, Laterconsult, Roma, 1994, pp.107-157. 

"La Cattedrale della Spezia", (collaborazione) in A-letheia 4 l’architettura moderna, conoscenza 
tutela conservazione, Alinea, Firenze 1994, pp. 56-57. 

 

CONCORSI E SELEZIONI  - luglio 1998 vincitore di pubblica selezione per titoli e prova selettiva  per la costituzione di 

un rapporto di lavoro a tempo pieno, determinato, per l’attuazione di un progetto finalizzato 

alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale, nella qualifica di Istruttore tecnico ex  

7° ql. funzionale. 

- luglio 2002 vincitore di pubblico concorso, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a 

tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “istruttore tecnico direttivo” 

categoria D 

- novembre-dicembre 2011 idoneità al concorso pubblico (5 pos.), per soli esami, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente 
Tecnico” del Comune di Empoli 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SPECIFICHE 
. 

 Nell’ambito della predisposizione degli atti urbanistici ha specificatamente redatto i documenti a 
corredo delle valutazioni ambientali e strategiche,  sia per  i procedimenti di verifica di 
assoggettabilità che per quelli ordinari di VAS (documento preliminare, rapporto ambientale e 
documento di sintesi non tecnica).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di lavoro in gruppo sia nel ruolo di capogruppo  che di  dipendente, acquisita nei vari 
ambiti lavorativi. 

Capacità ed esperienza a relazionare in convegni o in contesti pubblici.  

Competenze nell’ambito della mediazione. 

Buona capacità decisionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 
Capacità di gestione di procedimenti complessi, di coordinamento e di programmazione 
acquisita in ambito lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Conoscenza informatica ventennale in ambienti Microsoft Windows e degli applicativi software 
tipo pacchetto Ms Office professional. 

Esperienza ventennale sull'utilizzo di Autodesk Autocad (in ambiente 2d e 3d) e gli applicativi 
Autodesk per la georeferenziazione di cartografia su base  raster e digitale. 
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macchinari, ecc. Specifiche conoscenze per la progettazione e realizzazione di database Microsoft Access. Per il 
Comune di Empoli ha realizzato diversi applicativi Ms Access per la gestione degli archivi 
dell’ufficio urbanistica, delle procedure di monitoraggio, varianti urbanistiche e piani attuativi. 

Buona conoscenza di Internet . 

Normale utilizzazione di programmi per la contabilità dei lavori, di grafica e multimediali. 

Buona conoscenza degli applicativi per la verifica termica degli edifici. 

Buona conoscenza di programmi e procedure GIS oriented con specifico utilizzo di ESRI 
ArcView GIS e QGis. 

Buona conoscenza dei fondamenti della tecnica cartografica digitale, dei sistemi di 
rappresentazione e delle problematiche connesse.  

 
 

SERVIZIO MILITARE  Milite assolto come volontario nelle Forze Armate a seguito di pubblico concorso per il 
reclutamento di Ufficiali di Complemento, Corso di Addestramento e Formazione presso la 
Scuola del Genio di Roma (dal 8/10/1994 al 15/03/1994). Servizio di Prima Nomina presso la 7° 
Direzione Genio Militare di Firenze con il grado di sottotenente di complemento. 

Congedato senza demerito il 7/01/1995 

Promosso al grado di Tenente con Decreto Min. Difesa del 8/07/2004 

 

ORDINE PROFESSIONALE  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia della Spezia – 
Sezione A “Architettura” n° 303 (dall’ottobre 1998 al 3/05/2010) 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze – 
Sezione A “Architettura” n° 7671 (dal 3/05/2010 ad oggi per trasferimento – nuova residenza) 
 

Al 28/11/2016 posizione regolare rispetto ai percorsi di formazione continua permanente (D.L. 
138/2011 convertito in L. 148/2011 e DPR  7 agosto 2012 n°137 Art. 3 c.5)   

Triennio formativo 2014-2016 completato e certificato. 

Triennio formativo 2017-2019 completato e certificato. 

 

PATENTE DI GUIDA  Tipo B  

 

Firenze,  02/12/2019  

                             Andrea Bonatti 
        ----------------------------------------------------------- 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


