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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  MEZZEDIMI SIMONA  

Telefono  0577986260  

E-mail istituzionale  simona.mezzedimi@comune.poggibonsi.si.it  

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  Nata a Siena il11/12/1985  

    

    

    

    
    
    

ESPERIENZA LAVORATIVA    

    
    

• Date (da – a)  Da Luglio 2022 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Poggibonsi  

• Tipo di azienda o settore  Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Servizio Urbanistica e 
Tutela del Paesaggio 

 

• Tipo di impiego  “Specialista Tecnico - Architetto” cat. D1  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da luglio 2022 Posizione organizzativa della U.O. Urbanistica ed Edilizia 
privata. (Provvedimento n. 4/GPT del 01/07/2022). 

La posizione organizzativa presiede a tutte le attività del servizio 
edilizia e urbanistica, dall'espletamento di funzioni e procedimenti 
di competenza, compreso i pertinenti atti amministrativi. 
Le funzioni attribuite: 
• responsabilità di coordinamento tecnico a supporto, secondo 

le indicazioni del Dirigente responsabile, quando lo stesso 
assume le funzioni di RUP, per le varie attività svolte all’interno 
del settore e anche di quelle eseguite da soggetti esterni, con 
specifico riferimento agli aspetti di tutela paesaggistica e di 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici sia di pianificazione 
generale che attuativa; 

• responsabilità dei procedimenti per l’istruttoria dei piani 
attuativi di iniziativa pubblica e privata; 

• istruttoria e predisposizione delle convenzioni urbanistico-
edilizie nonché degli atti di accordo con i privati; 

• coordinamento e relazioni esterne con i professionisti esterni 
incaricati della redazione di strumenti urbanistici; 

• coordinamento e gestione del personale assegnato per: 
l'istruttoria delle istanze per interventi di edilizia privata; 
predisposizione per il rilascio dei titoli abilitativi; attività inerenti 
la repressione dell’abusivismo edilizio; 

• gestione relativa all’acquisizione dei pareri, ad altri atti di 
assenso, da parte di enti diversi necessari per il 
rilascio/deposito dei titoli edilizi; 

• gestione richieste pareri preventivi ed erogazione informazioni 
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in materia urbanistico-edilizia; 
• collaborazione alla gestione del Sistema Informativo 

Territoriale; 
• coordinamento e relazioni tra le attività del servizio edilizia e il 

SUAP 
• procedure e adempimenti tecnico-amministrativi connessi alle 

attività del settore; 
    

• Date (da – a)  Da Ottobre 2020 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Poggibonsi  

• Tipo di azienda o settore  Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Servizio Urbanistica e 
Tutela del Paesaggio 

 

• Tipo di impiego  “Specialista Tecnico - Architetto” cat. D1 
 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
(Provvedimento n. 1/GPT del 03/01/2022). 

Funzioni: Pianificazione urbanistica generale e attuativa 
• Supporto alle funzioni proprie dell’Unità Organizzativa, 

coordinando i rapporti ed i momenti di verifica delle attività 
con il Dirigente Responsabilità di coordinamento tecnico, a 
supporto e secondo le indicazioni del Dirigente, anche 
quando lo stesso assume le funzioni di RUP, delle varie attività 
svolte all’interno del settore; 

• Attività inerente la pianificazione del territorio (Atti di Governo 
del Territorio- art.10 LR 65/2014): 

• Attività istruttoria dei Piani Attuativi; 
• Supporto per gli aspetti di natura urbanistica alla 

predisposizione di progetti di opere pubbliche e alla 
definizione di studi e programmi che incidono sul territorio; 

• Gestione e sviluppo del SIT per la parte attinente al settore di 
competenza; 

• Gestione delle risorse umane affidate 

 

    

• Date (da – a)  Da Ottobre 2020 ad oggi  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Poggibonsi  

• Tipo di azienda o settore  Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Servizio Urbanistica e 
Tutela del Paesaggio 

 

• Tipo di impiego  “Specialista Tecnico - Architetto” cat. D1  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente dell’Ufficio Urbanistica all’interno Gruppo Intersettoriale 
dell’A.C., finalizzato al coordinamento e alla collaborazione con i 
tecnici incaricati dei servizi attinenti alla redazione e alla partecipazione 
degli atti programmatori e pianificatori comunali (PS, PUMS, PAESC, 
ecc). 

 

    

• Date (da – a)  Da Marzo 2017 al 30 settembre 2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SIMONA MEZZEDIMI ARCHITETTO).   

• Tipo di azienda o settore  Architetto  

• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONISTA in forma singola  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione privata, richiesta titoli abilitativi, nulla osta, autorizzazioni o 
atti comunque denominati, DL. 

 

    

• Date (da – a)  Da Marzo 2019 al 30 settembre 2020  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio “Architetti Associati Ciampa”, Navacchio, Cascina (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica  
• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONISTA in forma singola  

• Principali mansioni e  Collaborazione per la redazione del Piano Operativo dei Comuni di San  
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responsabilità Gimignano (SI), Montignoso (MS) e Terricciola (PI), Campo nell’Elba (LI): 
restituzione digitale degli elaborati cartografici e redazione del quadro 
conoscitivo. 
Collaborazione per la progettazione architettonica privata: rilievo e 
digitalizzazione di progetti su CAD, Photoshop. 

    

• Date (da – a)  Da marzo 2017 a Febbraio 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio “Architetti Associat Ciampa - Lazzeroni”, Navacchio, Cascina (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica  
• Tipo di impiego  LIBERA PROFESSIONISTA in forma singola  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la redazione del Piano Operativo dei Comuni di San 
Gimignano (SI) e Fosdinovo (MS): restituzione digitale degli elaborati 
cartografici e redazione del quadro conoscitivo. 
Collaborazione per la progettazione architettonica (tra cui progetto per 
edificio pubblico in località Caniparola, Fosdinovo (MS) – dicembre 
2018): rilievo e digitalizzazione di progetti su CAD, Photoshop. 

 

    

• Date (da – a)  Da Luglio 2016 a Febbraio 2017  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio “Architetti Associati Ciampa - Lazzeroni”, Navacchio, Cascina (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica  
• Tipo di impiego  PERIODO DI FORMAZIONE POST LAUREA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per il Regolamento Urbanistico del Comune di Santa 
Maria a Monte (PI) e per il Piano Operativo dei Comuni di Fosdinovo 
(MS) e di Chianciano Terme (SI): Restituzione digitale degli elaborati 
cartografici, schedatura del patrimonio edilizio esistente e redazione del 
quadro conoscitivo. 
Collaborazione per la progettazione architettonica: rilievo e 
digitalizzazione dei progetti su CAD, Photoshop. 

 

    

• Date (da – a)  Aprile 2015 – Giugno 2015  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio “Architetti Associati Ciampa - Lazzeroni”, Navacchio, Cascina (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica  
• Tipo di impiego  TIROCINIO CURRICULARE (300 ore)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla digitalizzazione del quadro conoscitivo e delle 
osservazioni per il Regolamento Urbanistico del Comune di Santa Maria 
a Monte (PI), per il Piano Strutturale del Comune di Montignoso (MS) e 
per il Piano Operativo dei Comuni di Fosdinovo (MS) e di Chianciano 
Terme (SI). 
Rilievo e digitalizzazione dei progetti su CAD, Photoshop. 
Elaborazione di abaco con schede descrittive dei materiali e degli 
elementi architettonici per progetto di un villaggio in stile toscano a 
Chongqing (Cina). 

 

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

    
    

• Date (da – a)  Da Novembre 2019 a Novembre 2020  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Pisa - Dipartimento di INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI 
SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di II livello in “BUILDING INFORMATION MODELING - BIM SPECIALIST 
COORDINATOR MANAGER”. (http://www.unibim.it/it/) 

 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello  
    

• Date (da – a)  Febbraio 2018  
• Nome e tipo di istituto di  TERRELOGICHE S.r.l.  
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “GIS Open Source Avanzato (QGIS): Analisi 
geografica, Database, Geoprocessing raster e vettoriale, Modelli 
digitali del Terreno” (ore totali: 18) organizzato da TerreLogiche Srl presso 
la Camera di Commercio di Pisa. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
    
    

• Date (da – a)  8 Febbraio 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Siena  

• Qualifica conseguita  TITOLO DI ARCHITETTO  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Siena (matr. 812, Sezione A) 

 

    

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Gennaio 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di Stato  

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO: 
Università degli Studi di Firenze - II sessione 2016. (votazione di 149/200) 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (in data 
31/01/2017) 

 

    

• Date (da – a)  20 Aprile 2016  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Disciplina afferente: Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
Titolo della tesi “Staggia Senese e gli itinerari della via Francigena: uno 
scenario territoriale di pianificazione urbanistica partecipata” 
Relatore: Prof. Alberto Ziparo 
Correlatori: Prof. Giorgio Pizziolo, Arch. Chiara Ciampa, Arch. Sandro 
Giuntoli 
La tesi tenta di sperimentare un metodo dinamico di pianificazione 
urbanistica partecipata per la rivitalizzazione e rigenerazione funzionale 
dell’abitato di Staggia Senese, frazione storica del Comune di 
Poggibonsi e dell’intero territorio. attraverso la fase partecipativa, è 
emerso il tema di rilancio della viabilità storica in chiave sia culturale, 
che socio-economica, nonché funzionale, tramite la creazione un 
sistema di percorsi ciclo pedonali (anello della Valdelsa) che possa 
contribuire a prolungare le permanenze al fine di promuovere un intero 
territorio, rompendo l'isolamento e riducendo la marginalizzazione 
territoriale di Staggia. La tesi delinea un progetto di sistema economico-
ecologico e paesaggistico integrato e sorretto dalla storia del territorio 
e dai valori riconosciuti. Obiettivo è uno scenario strategico condiviso e 
partecipato che, attraverso il recupero della Via Francigena nella sua 
natura medievale di “area di strada”, affronti il tema della 
valorizzazione del Patrimonio Territoriale e riscopra il valore ed il ruolo dei 
piccoli centri abitati, quali la rigenerazione funzionale di tutto l’abitato 
di Staggia Senese, come punto di sosta, riposo e occasione di 
esperienza percettiva diretta. 

 

• Qualifica conseguita  TITOLO DI DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale in “Architettura 4/S” conseguita con tesi sperimentale 
presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, con la 
votazione di 110/110 e lode. 

 

    

• Date (da – a)  Novembre 2014  
• Nome e tipo di istituto di  Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume  
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al “IX TAVOLO NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME - 
VENEZIA 2014”, “Un patto per i nostri fiumi: dalla politica dell’emergenza 
alla prevenzione. Premio IX Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume” 
promosso da Ministero dell’Ambiente, Regione Veneto, Consorzio di 
Bonifica del Delta del PO, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
Unione Veneta Bonifiche, Agende 21 Locali Italiane, Alta Scuola, UN 
World Water Assestement Programme (WWAP) Unesco. 
Il Tavolo si è tenuto presso l’Aula Tafuri, Palazzo Badoer, Scuola di 
Dottorato, Università IUAV di Venezia e Sala Congressi NH Laguna 
Palace. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
    

• Date (da – a)  13 Giugno 2013  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.R.S.P.A.T. Associazione per il Restauro del Paesaggio Ambiente e 
Territorio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Seminario “PAESAGGI RIGENERAZIONE E SVILUPPO. 
Scenari, strumenti e procedure per uno sviluppo sostenibile, 
incentivando l’adozione di comportamenti virtuosi attraverso la 
partecipazione democratica dei cittadini” organizzato da ARSPAT 
Associazione per il Restauro del Paesaggio Ambiente e Territorio il 13 
giugno 2013 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Firenze. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
    

• Date (da – a)  Agosto 2012  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Camerino UNICAM.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al SACU “XXII Seminario di Architettura e Cultura Urbana 
- Naturalmente ... Architettura. Il progetto sostenibile” (29 luglio -2 
agosto 2012) presso l’Università degli Studi di Camerino UNICAM. 
Partecipazione al concorso indetto dal seminario con il progetto “Una 
centralità lunga un metrò” (autori: D. Bolzan, E. Calcinari, P. Cirillo, M.F. 
D'Orsi, R. Faga, L. Giandalia, V. Guidoni, C. Magrì, S. Mezzedimi, L. 
Scopa) 
Progetto segnalato “Per l’attualità e la corretta interpretazione dei temi 
progettuali trattati.” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
    

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – gennaio 2011  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione “Libertà e Giustizia”, Circolo di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola di Formazione Politica “Giovanni Ferrara” promossa da Libertà e 
Giustizia - Circolo di Genova “TRASFORMAZIONI E GOVERNO DELLA 
CITTÀ E DEL SUO TERRITORIO” (11/12 dicembre 2010 -15/16 gennaio 2011 
e 29/30 gennaio 2011) presso Palazzo Ducale di Genova. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
    

• Date (da – a)  Luglio 2004  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “A.Volta”, Colle di Val d’Elsa (SI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
di Colle di Val d’Elsa (SI), con votazione di 90/100 

 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA  
    



 

 
CV MEZZEDIMI Simona 

 
● 

 
6  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

   

    

MADRELINGUA  Italiano  

    
ALTRA LINGUA    

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona  

    

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. 

 Fin dall’adolescenza ho svolto attività di volontariato in associazioni 
culturali del territorio. Tali esperienze mi hanno consentito di sviluppare 
una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e quindi al lavoro di 
gruppo e collaborativo.  
Durante l’attività professionale ho avuto modo di mettere in pratica 
queste capacità, collaborando con vari professionisti (agronomi, 
ingegneri, economisti, cartografi, geografi, storici dell’arte, archeologi, 
impiantisti, tecnici della Pubblica Amministrazione e amministratori 
pubblici) nell’ambito della pianificazione territoriale, della progettazione 
architettonica e della programmazione regionale. 
Da giugno 2017 a gennaio 2018, nell’ambito di collaboratrice ai tecnici 
incaricati della redazione degli strumenti urbanistici del Comune di San 
Gimignano, ho svolto attività di ricevimento presso l’Ufficio di Piano, 
incontrando sia privati cittadini che professionisti. 

 

   
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. 

 Buona capacità di gestione nell'esecuzione dei compiti affidati e abilità 
organizzative, con buoni margini di autonomia operativa. In passato, su 
incarico dell’arch. Mauro Ciampa, ho collaborato alla redazione delle 
seguenti pubblicazioni svolgendo attività di editing e coordinamento tra 
curatori, autori dei testi ed editore: 

• “Le fortificazioni di Vicopisano” a cura di Mauro Ciampa (Pacini 
Editore, maggio 2018); 

• “Il Restauro della chiesa di Santa Cristina” a cura di Mauro 
Ciampa e Mario Pasqualetti (Pacini Editore, luglio 2017); 

• “Il complesso architettonico del Palazzo del Governo”, capitolo di 
Mauro Ciampa e Luca Paglianti in “...di antichissima fondazione. Il 
Palazzo del Governo di Pisa” a cura di Mariagiulia Burresi (Pacini 
Editore, luglio 2017). 

Nell’ambito delle attività con l’associazione “La Scintilla” si riportano le 
seguenti esperienze: 

• Referente, quale esperta in rigenerazione urbana, per il progetto 
di rigenerazione urbana a base culturale “BRIFF, BRUFF, BRAFF” 
promosso da Culture Attive, Olivia Libreria Bistrot et alii, 
patrocinato dal Comune di Poggibonsi, nell’ambito del bando di 
Regione Toscana (febbraio/marzo 2020); 

• Co-curatrice e coordinatrice dell’iniziativa “Notizie dai Confini” 
(24-25 novembre 2017 c/o Sala SET, Teatro Politeama di 
Poggibonsi): due giorni di incontri su cosa sono diventati gli spazi 
urbani oggi, per rileggerli come organismi in perenne 
cambiamento. Ospiti l’antropologo Franco La Cecla, il fotografo 
Fabio Mantovani, il giornalista Philip Di Salvo, i fumettisti Gemma 
Vinciarelli (LabAQuattro) e Toni Alfano, lo scrittore Giorgio Vasta e 
le scrittrici Claudia Durastanti e Emmanuela Carbé.  
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• Curatrice e relatrice dell’iniziativa a tema “Responsabilità” della 
rassegna “LESSICO DI SOPRAVVIVENZA MORALE”: ospite 
l’urbanista Vezio de Lucia. Conversazione introduttiva alla 
proiezione della versione restaurata del film “Le Mani sulla Città” 
di Francesco Rosi (Cinema Garibaldi Poggibonsi, 13 marzo 2015); 

• Co-curatrice e coordinatrice della rassegna “OPEN SPACES: 
QUADERNI DI CITTÀ”, una serie di iniziative di cultura politica e 
laboratori progettuali a tema città con ospiti di rilievo, quali 
l’urbanista Vezio De Lucia (18 ottobre 2012) sul tema del consumo 
di suolo; l’ex sindaco di Torino Valentino Castellani (15 maggio 
2013) sull’economia culturale di una città; Antonella Agnoli, il 
sociologo Alessandro Coppola, Giancarlo Liviano D’Arcangelo, il 
Prof. Marco Valenti (22-23 ottobre 2013) sul tema delle città visibili, 
delle piazze del sapere e delle potenzialità delle aree dismesse; 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 • Buona conoscenza degli ambienti Windows e Mac, dei pacchetti 
Office (Word, Excel, PowerPoint), Mac (Pages, Keynote, Numbers) 
e Libre Office 5/6/7. 

• Ottima capacità di ricerca e navigazione sul web.  
• Ottima conoscenza di programmi di disegno tecnico (2D, 

Autocad, GIS), software: Autocad, Autodesk Map, LibreCad, 
ArcGis, QGis, Postgress. 

• Buona conoscenza di Autocad 3D. 
• Buona conoscenza di Grafica ed editing software: Photoshop, 

Illustrator. 
• Ottima conoscenza degli OpenData e dei Sistemi Informativi 

Territoriali (SIT). 
• Conoscenza di base: Metodo BIM (Confidenza con ambienti: 

Autodesk Revit, Graphisoft Archicad, AllPlan), Solibri. 

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 Dal 2012 a settembre 2021: Socio dell’associazione di promozione 
sociale “La Scintilla” con sede a Poggibonsi, per la quale ho curato la 
grafica di locandine di alcuni eventi e la comunicazione su alcuni 
canali social. 

• Ideatrice della campagna visiva di promozione social (settembre 
2012) che ha come protagonista un onirico “SUPERTERRESTRE” 
che, muovendosi per la città scopre luoghi marginali (una 
rotatoria, un’area urbana dismessa), bellezze “dimenticate” dai 
cittadini (la fortezza medicea o la Fonte delle Fate con i 
“Dormienti” di Mimmo Paladino) o le aree verdi cittadine. Finalità 
della campagna è riportare l’attenzione e lo sguardo sui luoghi 
liminali e “non luoghi” della città contemporanea per stimolare 
progetti di rigenerazione urbana. 

Dal 2010 al 2011: Socio fondatore del gruppo informale “Laboratorio 
Montemaggio”, per il quale ho realizzato le scenografie e le locandine 
di alcuni spettacoli, quali: 

• “Stazioni Lunari” (giugno 2011) con Ginevra di Marco, Enzo 
Avitabile, Max Gazzè, Dario Brunori, Francesco Magnelli, Andrea 
Salvadori, Luca Ragazzo; 

• “Figli e Figliastri” (aprile 2011) con Ginevra Di Marco, Francesco 
Magnelli, Cristina Donà, Davide Ferrario, Antonella Landi, Antonio 
Pascale, Andrea Salvadori, Luca Ragazzo; 

• “Montemaggio” (maggio 2010) con Ginevra Di Marco, Francesco 
Magnelli, Andrea Salvadori, Luca Ragazzo. 

 

    

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Nell’ambito della formazione continua professionale e 
nell’aggiornamento personale ho partecipato ai seguenti corsi e 
seminari: 

• 31/05/2022 – FORMAZIONE OPENDATA nell’ambito della 
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formazione per la creazione di database comunali, organizzato 
con LDP progetti GIS (formazione di 4 ore); 

• 24/05/2022 – corso di formazione DLG 81/2008 – Corso preposti ( 
ore 9-14, 15-16, totale di 6 ore) c/o Sala Quadri, Palazzo 
Comunale; 

• 08/02/2022 – CONFERENZA DEI GARANTI, Auditorium da 
Sant’Apollonia, Firenze, promosso da Regione Toscana e Garante 
Regionale; 

• 01/10/2021 - Verde & Mobilità. La strada per una città ecologica, 
web meeting organizzato da ASSFORM; 

• Da giugno 2021 ad agosto 2021 - LDP progetti GIS - Corso di 
formazione di QGIS, PostgreSQL/PostGIS per un totale di 30 ore 
suddivise in 6 lezioni (24/29 giugno, 08/29 luglio e 5/27 agosto) 
Attestato di partecipazione. 

• 26 giugno 2021 - Associazione ASSFORM - Seminario “Verde & 
Healthy City. Verso una nuova transizione urbanistica” (ore totali: 
4) organizzato da ASSFORM. Attestato di Partecipazione; 

• 19/05/2021 - GLI INTERVENTI URBANISTICO EDILIZI REALIZZABILI 
DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI: webmeeting organizzato da 
ANCI Toscana e Regione Toscana; 

• 07/05/2021 – DAI PLUGIN ALLE STAMPE: webmeeting organizzato 
da LA SCUOLA ANCI Toscana; 

• 05/05/2021 - Il RUOLO dell’IMPRENDITORE AGRICOLO nella 
VALORIZZAZIONE e TUTELA del PAESAGGIO RURALE: webmeeting 
organizzato da ANCI Toscana e Regione Toscana; 

• 30/04/2021 - LA SCUOLA ANCI TOSCANA - WEBINAR “i piani 
attuativi e le convenzioni urbanistiche dopo la scadenza”. (ore 
totali: 2) organizzato da LA SCUOLA ANCI TOSCANA. Attestato di 
Partecipazione. 

• 19/03/2021 - LA SCUOLA ANCI TOSCANA - WEBINAR “Le 
Convenzioni Urbanistiche”. (ore totali: 2) organizzato da LA 
SCUOLA ANCI TOSCANA. Attestato di Partecipazione; 

• 03/03/2021 - SAVOIR FAIRE: BENI COMUNI, INCLUSIONE E 
COESIONE SOCIALE: webmeeting organizzato da ANCI Toscana; 

• 02/12/2020 - CO-PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE PER 
RIPENSARE E RIUSARE I LUOGHI DELLE CITTÀ: webinar di Fondazione 
IFEL e ANCI; 

• 27/11/2020 - "LE STRATEGIE PER RIPENSARE I LUOGHI DELLE CITTÀ": 
webinar di Fondazione IFEL e ANCI; 

• 26/09/2020 - LA RIGENERAZIONE URBANA TRA VISIONI, POLICY 
DESIGN E INNOVAZIONE Architetti, urbanisti e paesaggisti ideatori 
e attivatori del cambiamento - TERZA GIORNATA a cura di SEMI DI 
RIGENERAZIONE: all’interno del MARS ARCHIFEST promosso e 
organizzato dal Comune di Colle Val D’Elsa; 

• 24/01/2020 - BENI CULTURALI ED EMERGENZA / Parte 1 – Corso FAD 
(4 ore) su piattaforma iMateria, promosso da CNAPPC – Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

• 21/11/2018 – LECTIO MAGISTRALIS – LE CITTÀ DEL FUTURO - Prof. 
Joan Busquets promosso da Ordine degli Architetti di Pisa 
(frontale) Presso l'Auditorium di Palazzo Blu, Pisa; 

• 18/10/2018 - Collaborazione alla preparazione del materiale per 
la conferenza dell’architetto Mauro Ciampa sul tema “Leggibilità 
della struttura urbana: la morfologia e la tipologia edilizia”, presso 
la Gipsoteca di Arte Antica di Pisa. 

• 29-30/06/2018 - SPAZIO PUBBLICO, CITTÀ ESISTENTE, STANDARD 
URBANISTICI: Riflessione sul presente e sul futuro di un 
fondamentale strumento per il governo del territorio. Scuola di 
EDDYBURG, Pisa; 

• 26/06/2018 – GIS OPEN DATA IN TOSCANA. Dove trovarli e come 
usarli promosso da Ordine degli Architetti di Siena (frontale) presso 
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l’Auditorium della Scuola Edile di Siena; 
• 13/12/2017 - PERCORSI FORMATIVI SU COMUNITÀ ACCESSIBILI – Il 

progetto urbano nella città accessibile promosso da Regione 
Toscana e ANCI Toscana (frontale) presso l’Auditorium del Genio 
Civile di Siena; 

• 23/11/2017 - PERCORSI FORMATIVI SU COMUNITÀ ACCESSIBILI – 
Piani urbanistici generali e di settore per l’accessibilità promosso 
da Regione Toscana e ANCI Toscana (frontale) presso 
l’Auditorium del Genio Civile di Siena; 

• 10/11/2017 – PERCORSI FORMATIVI SU COMUNITÀ ACCESSIBILI – 
Strategie di design accessibile promosso da Regione Toscana e 
ANCI Toscana (frontale) presso l’Auditorium del Genio Civile di 
Siena; 

• 09/11/2017 - PERCORSI FORMATIVI SU COMUNITÀ ACCESSIBILI – 
Accessibilità nei front office e nelle biblioteche promosso da 
Regione Toscana e ANCI Toscana (frontale) presso l’Auditorium 
del Genio Civile di Siena; 

• 27/10/2017 - PERCORSI FORMATIVI SU COMUNITÀ ACCESSIBILI – 
Accessibilità e qualità dell’abitare promosso da Regione Toscana 
e ANCI Toscana (frontale) presso l’Auditorium del Genio Civile di 
Siena; 

• 19/07/2017 - NON PERIFERIE MA LUOGHI DOVE VIVERE E CRESCERE 
promosso da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
(piattaforma FAD); 

• 16/05/2017 - IL VINCOLO DI TUTELA MONUMENTALE DEL CENTRO 
STORICO DI SAN GIMIGNANO - DM 13/02/1928 promosso da 
Ordine degli Architetti di Siena (frontale); 

• 21/04/2017 - Conferenza/mostra dello studio TAMassociati 
promossa da Genesis Lectures presso l’auditorium del Polo 
Carmignani, Pisa. 

    

PATENTE O PATENTI  Patente B  

    

    

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ ]  

    

ALLEGATI  [ ]  

    

 

 

 

(CV aggiornato a ottobre 2022) 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/03 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si dichiara che quanto espresso nel curriculum corrisponde al vero. 


