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Da Ottobre 1989
Provincia di Pisa - Piazza V. Emanuele II 14- 56100 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore Tecnico Lavori
Perizie di stima di tutti i beni immobili (fabbricati ad uso ufficio, civile abitazione, caserme, scuole
ecc...compreso terreni agricoli ed edificabili) di proprietà della Provincia di Pisa coordinando
anche altro personale sia dell'Ente che di altri Enti; pareri di congruità dei canoni di locazione sia
attiva che passiva; pareri ai sensi del D.lgs n. 42/2004; progettazione e direzione lavori,
accertamenti di conformità urbanistico/edilizia, disegno digitale, pratiche catastali e ipotecarie ivi
compreso le ricerche storiche sugli immobili; ricognizione patrimonio terreni e fabbricati con
relative visure ed estratti di mappa catastali; relazioni tecniche di compravendita; inserimento
tramite sistema informativo on-line dei beni da sottoporre a verifica dell’interesse culturale del
patrimonio immobiliare; redazione dei tipi di frazionamento, tipi mappali e aggiornamento
catastale con procedura "DOCFA" relativamente ai fabbricati; compilazione e presentazione
delle Domande di Voltura all’Agenzia del Territorio; revisione dei tributi: ICI, TARSU, Cosorzi di
Bonifica, Fiumi e Fossi., relativi ai fabbricati ed ai terreni. Componente nelle varie Commisioni
provinciali in qualità di membro esperto.

Novembre 2012
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettista
Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento alla normativa antincendio del fabbricato
sede del Liceo Sociopedagogico “G. Carducci”posto in Comune di San Miniato, via Roma 13,

* Date
Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
* Descrizione

Ottobre 2012
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

«Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

Settembre 2012
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

* Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

Ente Pubblico Territoriale
Progettista
Progetto di restauro delle facciate del Palazzo D'Appiano, Medici, attuale sede della Prefettura di
Pisa, piazza Mazzini angolo Lungarno Mediceo.

Ente Pubblico Territoriale
Direttore operativo
Lavori riguardanti il rifacimento dei piani pavimentali degli Arsenali Medicei/Museo delle Navi
Antiche posti in Pisa Lungarno Simonelli.

Luglio 2012
Regione Toscana
Ente Pubblico Territoriale
Verificatore a seguito evento sismico Emilia 2012
Verifiche di agibilità Edifici Pubblici, Privati e Chiese

Giugno 2011
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettista e direttore dei lavori
Manutenzione straordinaria al Centro Polifunzionale “A. Maccarrone”denominato la Stecca
posto in Pisa via S. Pellico angolo via C. Battisti.

* Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

Luglio 2010
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

* Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Giugno 2010
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
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Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fondo ad uso commerciale posto in Volterra, via Guarnaccì n. 10.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un complesso immobiliare costituito da capannoni e uffici posto in Pisa Loc.
Ospedaletto, viaG.B. Oliva n. 5.

* Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
* Descrizione

Giugno 2010
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
»Tipo di incarico
•Descrizione

Dicembre 2009
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele li 14 - 56125 Pisa

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un magazzino e di un garage posti in Comune dì Lajatico Loc. La Sterza, via Volterrana.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze adibito a civile abitazioneposto in Cascina Loc.
Pettori, via di Pettori,

* Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
* Descrizione

Dicembre 2009
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

* Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

Marzo 2009
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele I! 14 - 56125 Pisa

* Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
«Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

Gennaio 2008
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore

Settembre 2007
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa

•Tipo di incarico
* Descrizione
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Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di due appartamenti con le relative pertinenze adibiti a civile abitazione posti in Comune di
Pisa, viale G. D’Annunzio n. 11.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia dì stima
Stima di un appartamento posto al piano primo di un più ampio fabbricato adibito a uffici posto in
Pisa, via G. Pascoli n. 8.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze denominato "Mississippy pub" adibito ad attività
commerciale, posto in Pisa loc. Tombolo via Vecchia Livornese, n. 159.

Ente Pubblico Territoriale
Progettista e direttore dei lavori
Manutenzione straordinaria all’immobile posto in Pisa Galleria Gerace e via Malagoli, 24 piani
Terra, Secondo e Quinto, per la realizzazione di nuovi uffici da destinare a Sede dell'Agenzia per
il Turismo di Pisa.

•Date
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2007
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele I! 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Direttore delle Operazioni di spegnimento negli antincendi boschivi
Dirige e coordina le attività degli uomini e delle attrezzature di terra e dei mezzi aerei coinvolti
nelle attività di spegnimento.

•Date
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Giugno 2006
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipodi incarico
•Descrizione

Aprile 2005
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

Aprile 2004
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Aprile 2004
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14-56125 Pisa

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipodi incarico
•Descrizione

Marzo 2004
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
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Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze da adibire a Sede dell’Agenzia per il Turismo di
Pisa posto in Pisa Galleria Gerace e via Malagoli.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze adibito a Caserma dei Carabinieri posto in
Santa Maria a Monte piazza della Vittoria, n. 5.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima dei terreni in comproprietà con il Comune di Pisa posti in Pisa loc. Tombolo tra il Canale
dei Navicelli e la S.S, Aurelia n. 1.

Ente Pubblico Territoriale
Progettista e direttore dei lavori
Manutenzione straordinaria alla torre posta in Pisa vìa Nenni, 30 piano 4°, per la realizzazione di
nuovi uffici dei Servizi Edilizia ed Urbanistica della Provincia di Pisa.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima dei terreni per la Nuova Sede della Provincia posti in Pisa Loc, Cisanello tra la via
Bargagna e via di Cisanello.

* Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

Dicembre 2003
Provincia di Pìsa-P.zza Vittorio Emanuele il 14-56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Dicembre 2003
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

* Date
Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
♦ Descrizione

Dicembre 2003
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14-56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
»Tipo di incarico
•Descrizione

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un complesso immobiliare costituito da n. 4 appartamenti e da un fabbricato terratetto
a se stante, il tutto con le relative pertinenze posto in Ponsacco via G. di Vittorio, n. 17.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un appartamento con le relative pertinenze adibito a civile abitazione posto in Comune
di Castelfranco di Sotto Loc, Staffolì, via delle Macchie n. 5.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un appartamento con le relative pertinenze adibito a civile abitazione posto in Comune
dì Montopolì V.A, Loc. San Romano, via Cavour n. 37.

Marzo 2003
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Cooprogettista e direttore dei lavori
Manutenzione straordinaria alla torre posta in Pisa vìa Nenni, 30 piani 2°- 5°- 6°- e 7°, per la
realizzazione di nuovi uffici dei Servizi Viabilità e Trasporti, Espropriazioni e Concessioni,
Ambiente della Provincia di Pisa.

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Dicembre 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

Dicembre 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
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Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima del piano 5° di una torre adibita ad uffici posta in Pisa Loc. Cisanello via P. Nenni n.30,

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato adibito a scuola posto in Cascina, via Toscoromagnola.

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
* Descrizione

Luglio 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

Luglio 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipodi incarico
•Descrizione

Giugno 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

Giugno 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

Marzo 2002
Provìncia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele 1114 - 56125 Pisa

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di due appartamenti con le relative pertinenze adibiti a civile abitazione posti in Comune di
Butì Loc. Cascine di Buti, via Provinciale di Buti.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia dì stima
Stima del piano 2° di una torre adibita ad uffici posta in Pisa Loc. Cisaneilo vìa P. Nenni n.30.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze denomunato "Ritrovo dei Forestiero"adibito a
Centro di informazione turistica posto in Casciane Terme, via Cavour n. 9.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fondo commerciale posto ìn Pisa, Lungarno Pacinotti, n.r. 1 e 4.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un complesso immobiliare costituito da n. 2 appartamenti, il tutto con le relative
pertinenze posto in Pomarance Loc. Montecerboli, via Strada Statale n. 439 SarzaneseValdera.

•Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipodi incarico
•Descrizione

Marzo 2002
Provincia di Pisa ~ P.zza Vittorio Emanuele li 14 - 56125 Pisa

•Date
Nome e indirizzo dei datore dì

Marzo 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
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Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di due appartamenti con le relative pertinenze adibiti a civile abitazione posti in Volterra
loc. Saline di Volterravia, via Strada Statale n. 439 Sarzanese-Valdera.

lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo dì incarico
* Descrizione

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze adibito a Caserma dei Carabinieri posto in
Castelnuovo Val di Cecina Loc. Sasso Pisano, via Cavour n. 112.

* Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Marzo 2002
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14-56125 Pisa

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Marzo 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia dì stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze da adibire a scuola posto in Comune di San
Miniato Loc. San Donato, via Magellano angolo via Marco Polo.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un appartamento con le relative pertinenze adibito a civile abitazione posto in Comune
di Calci naia Loc. Fornacette, via della Botte n. 37.

•Date
•Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2001 a Settembre 2002
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele li 14 - 56125 Pisa

• Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
Principati mansioni e responsabilità

Da Novembre 2001
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele li 14 - 56125 Pisa

Ente Pubblico Territoriale
Dipendente
Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ente Pubblico Territoriale
Responsabile del Servizio di Emergenza della Sede Centrale della Provincia di Pisa
Adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94 e dai D.M. 10 Marzo 1998.

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Novembre 2001
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico

Giugno 2001
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa
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Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima dei piani 3° - 6° e 7° di una torre adibita ad uffici posta in Pisa Loc. Cisanelio via P, Nenni
n.30.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima

* Descrizione

Stima di un fabbricato con le relative pertinenze adibito a Caserma dei Carabinieri posto in
Peccioli via San Sebastiano.

* Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Maggio 2001
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele 1114-56125 Pisa

• Date
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico

Marzo 2001
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

Principali mansioni e responsabilità

»Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia dì stima
Stima di un appartamento adibito a civile abitazione posto in Pisa Loc. Riglione via Fiorentina n.
523.

Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la sistemazione dei tratti in frana tra il
km. 0+000 e il km. 6+000 della Strada Provinciale n. 16 del Monte Volterrano.
Componente del Nucleo di Progettazione

Marzo 2001
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la sistemazione dei tratti in frana della
Strada Provinciale n. 45 di Lajatìco Loc. Orciatico.
Componente del Nucleo di Progettazione

•Date
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

Novembre 2000
Provìncia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

* Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
•Descrizione

Ottobre 2000
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

* Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Settembre 2000
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa
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Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato adibito ad autorimessa posto ìnPisa via C. Battisti, n. 15.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima di un fabbricato con le relative pertinenze (ex conceria) da adibire a Centro per l’Impiego
posto in Santa Croce suH'Arno, via di Pelle angolo via XXV Aprile.

Ente Pubblico Territoriale
Componente Organismo Tecnico
Costituzione di un Organismo Tecnico per la Progettazione della Nuova Sede della Provincia di
Pisa.

•Date
•Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2000
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la sistemazione dei tratti in frana della
Strada Provinciale n. 32 di Montecatini V.C.,
Componente del Nucleo di Progettazione

* Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
* Tipo di incarico
* Descrizione

Aprile 2000
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

Marzo 2000
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa

»Date
»Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico

Novembre 1999
Provìncia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele li 14 - 56125 Pisa

Principali mansioni e responsabilità

* Date
* Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
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Ente Pubblico Territoriale
Progettista e direttore dei lavori
Manutenzione straordinaria alla torre posta in Pisa via Nenni, 24 piani Terra - 2°- e 7° e
all'Immobile denominato "La Stecca”posto in via S. Pellico angolo via C. Battisti, per la
realizzazione di nuovi uffici dei Servizi della Formazione Professionale e informagiovani,
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro e Agenzia per il Turismo della Provincia di Pisa.

Ente Pubblico Territoriale
Redazione Perizia di stima
Stima dì un fabbricato con le relative pertinenze adibito a Uffici Pubblici posto in Pisa, via C.
Maffin.ri 25-27-29.

Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la variante al centro abitato di
CasteSnuovo V.C. "S.S. n, 439 Sarzanese Valdera",
Componente del Nucleo di Progettazione

Luglio 1999
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele 1114 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la manutenzione straordinaria da
eseguire al palazzo sede della Provìncia di Pisa.
Componente del Nucleo di Progettazione

Aprile 1999
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale

•

Tipo di incarico
* Descrizione

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico

Principali mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo de! datore di
lavoro
•Tipo dì azienda o settore
•Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità

•

• Date
Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•

*

Principali mansioni e responsabilità

•

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico

Principali mansioni e responsabilità
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Progettista e direttore dei lavori
Manutenzione straordinaria alia torre posta in Pisa via Nenni ,24 piani 3°-4°-5° e 6° per la
realizzazione di nuovi uffici dei Settori Agricoltura e Pianificazione del Territorio.

Settembre 1998
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante “ Lavori di adeguamento e rettifiche
S.S. n. 439 Sarzanese Valdera tra La Rosa di Terricciola ed il Comune di Pomarance - 1° lotto
funzionale - tratto compreso tra il km. 76+660 ed il km. 78+900".
Componente del Nucleo di Progettazione

Da Gennaio 1998 a Giugno 1998
Provincia di Pisa - Piazza V. Emanuele II 14- 56100 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Responsabile della U.O.S. Espropriazioni
Istruttoria di tutti i procedimenti che l'ordinamento provinciale prevede con potere di proposta di
deliberazione, di decretazione e dì determinazione.

Luglio 1997
Provincia dì Pisa - P.zza Vittorio Emanuele 1114 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la sistemazione idraulica e
idrogeologica del Fiume Zannone parte alta.
Componente del Nucleo dì Progettazione

Luglio 1997
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la manutenzione straordinaria delia
Strada Provinciale n. 10 dì Miemo.
Componente del Nucleo di Progettazione

Gennaio 1997
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori riguardante la ricostruzione di fabbricato da
adibire a Centro Polifunzionale per la Formazione Professionale posto in Pisa via S. Pellico
angolo via C. Battisti,
Componente del Nucleo di Progettazione

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

•

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo dì impiego
Principali mansioni e responsabilità

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo dì impiego
Principali mansioni e responsabilità
•

*

•Date
Nome e indirizzo de! datore di
lavoro

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

In c a r ic h i

•

Dicembre 1996
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele I! 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Progettista e direttore dei lavori
Ristrutturazione edilizia e riprìstino locali delia stamperia della Provincia di Pisa posta in via
Vespucci.

Da Gennaio a Aprile 1989
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele li 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Tempo determinato
Tecnico presso il Settore Lavori Pubblici per ia T.O.S.A.P.

Da Gennaio a Aprile 1988
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele il 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Tempo determinato
Tecnico presso il Settore Pianificazione del Territorio per la redazione del “catasto scarichi e
smaltimento rifiuti".

Da Marzo 1985 a Novembre 1989
Studio Tecnico Geom. Luca Paglianti -Via Garibaldi 36- 56030 Lajatico (Pi)
Costruzioni civili, topografia, estimo.
Libera professione
Redazione di progetti con relativa realizzazione di nuovi fabbricati per civile abitazione,
ristrutturazioni edilizie, Manutenzioni Straordinarie ivi compresa la direzione e la contabilità dei
lavori, pratiche al Genio Civile, pratiche catastali, pratiche di condono edilizio, relazioni tecniche
di compravendita ed assistenza ai rogiti notarili.

Da Dicembre 1985 a Dicembre 1986
Scuoia Militare di Paracadutismo - Pisa
Ministero della Difesa - Roma
Servizio di Leva
Paracadutista

ex t r a im p ìeg o

• Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
•

Descrizione
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Da Maggio 1999
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti
(Pi)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Consulente tecnico, Progettista e Direttore dei Lavori, Responsabile Unico del Procedimento
ecc..
Redazione di progetti e direzione dei lavori, consulente tecnico per la gestione delle manutenzioni
e sicurezza dei lavori.

* Date
* Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
' Descrizione

•Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo dì incarico
• Descrizione

•Date
• Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
* Descrizione

•Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo dì incarico
•Descrizione

•Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

•Date
* Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da Ottobre 2012
Provincia di Pisa - P.zza Vittorio Emanuele II 14 - 56125 Pisa
Ente Pubblico Territoriale
Coordinatore
Protocollo di intesa tra la Provincia dì Pisa e l'Università degli Studi di Pisa nei settori della ricerca
e della didattica per la realizzazione di iniziative comuni nel settore del restauro e del recupero
territoriale in connessione con la disciplina dell'Urbanistica. Tali attività scientifiche e di ricerca
comuni, potranno portare alla programmazione di conferenze, convegni, pubblicazioni. Le
iniziative didattiche potranno essere interne o integrative rispetto ai percorsi di offerta formativa
dell'Università e potranno comprendere seminari, interventi di esperti, distribuzione di materiale
tecnico informativo, visite di studio, elaborati di esame finale (rilievi, indagini storiche finalizzate al
progetto, progetti di fattibilità, progetti di restauro, piani territoriali eoe.).

Gennaio 2012
Tennis Club Pisa
Associazione Sportiva Dilettantistica
Progettista
Trasformazione di un campo da tennis in terra rossa con una superficie veloce di tipo sintetico
posto in Pisa, piazzale dello Sport 7.

Marzo 2012
Tennis Club Pisa
Associazione Sportiva Dilettantistica
Progettista
Ampliamento spogliatoi uomini ed impermeabilizzazione della terrazza della Club House posti in
Pisa, piazzale dello Sport 7,

Aprile 2010
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnoia, 2280 - 56023 San Lorenzo alle
Corti (PI)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Direttore dei Lavori,
Lavori di Manutenzione Straordinaria del piano secondo del Fabbricato “B" - 3° Lotto.

Marzo 2010
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti
(PI)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione dei lavori di risanamento delie murature a! fabbricato "A" del Centro
Residenziale Matteo Remaggi.

Dicembre 2009
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle
Corti (PI)

•

Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

•Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
* Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

•Date
•Nome e indirizzo del datore dì lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo dì incarico
•Descrizione

•

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
•Descrizione

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Descrizione

•Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
•

Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Descrizione

•
•

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro
*

Tipo di azienda o settore
• Tipo dì incarico
• Descrizione
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Azienda Pubblica di Servìzi alla Persona
Direttore dei Lavori,
Lavori dì Manutenzione Straordinaria al Fabbricato11B" - 2° Lotto.

Maggio 2009
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle
Corti (PI)
Azienda Pubblica di Servizi alia Persona
Progettista e Direttore dei Lavori,
Lavori di Manutenzione Straordinaria con ripristino della copertura e climatizzazione della chiesa
posta all'Interno dei Centro Residenziale Matteo Remaggi.

Giugno 2008
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle
Corti (PI)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Direttore dei Lavori,
Lavori urgenti di Manutenzione Straordinaria con adeguamento funzionale e di abbattimento
delle barriere architettoniche al Fabbricato "B”- 1° Lotto.

Da Dicembre 2006 a Dicembre 2012
C.O.N.I. - Comitato Olìmpico Nazionale Italiano - Comitato Provinciale di Pisa - Corso Italia,
Corte San Domenico, 1 - 56125 Pisa
Istituzione Pubblica
Viceconsulente tecnico per l’Impiantistica sportiva e membro della Giunta del CONI Provinciale.
Consulenza e pareri dì competenza del CONI per l’impiantistica sportiva.

Da Dicembre 2006 a Dicembre 2012
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Comitato Provinciale di Pisa - Corso Italia,
Corte San Domenico, 1 - 56125 Pisa
istituzione Pubblica
Membro supplente nelle Commissioni Comunali di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo,
Consulenza e pareri di competenza del CONI per l’impiantistica sportiva per i 39 Comuni della
provincia di Pisa.

Da Ottobre 2003 a Dicembre 2005
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle
Corti (PI)
Azienda Pubblica dì Servizi alla Persona
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs 626/94.

Novembre 2004
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti
(Pi)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Tecnico estimatore
Stima degli immobili dì proprietà del Centro Residenziale Matteo Remaggi. Aggiornamento.

•Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
• Descrizione

•Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

•Date

Settembre 2000
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti
(PI)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento
Direzione dei lavori dell'impianto elettrico al fabbricato “B”del Centro Residenziale Matteo
Remaggi.

Maggio 2000
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti
(PI)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento
Direzione dei lavori di ristrutturazione per la costituzione deirimpianto antincendio ad idranti del
fabbricato “B”del Centro Residenziale Matteo Remaggi.

Da Aprile 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
•Descrizione

Ministero dell'Interno
Istituzione Pubblica
Membro supplente del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per la Toscana.
Istruttorie riguardanti gli stabilimenti siti nella provincia di Pisa.

•Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio 2000
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti
(PI)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della palazzina adibita ad uffici
amministrativi del Centro Residenziale Matteo Remaggi.

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
• Descrizione

•Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di incarico
• Descrizione

Ist r u zio n e

e fo r m a z io n e

•Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Qualifica conseguita
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Gennaio 2000
Centro Residenziale Matteo Remaggi, via Toscoromagnola, 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti
(PI)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento
Direzione dei lavori di ristrutturazione per la compartimentazione delle scale e degli ascensori del
fabbricato "B" del Centro Residenziale Matteo Remaggi.

-
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Febbraio 2011
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa

Iscrizione all’Albo Sezione A n. 1075

' Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
«Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

* Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
«Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

* Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Dicembre 2010
Esame di Stato d o la Facoltà di Architettura di Firenze
Prova scritta e orale per l’abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Novembre 2010
Corso di aggiornamento per il programma PREGEO della durata di ore 6 c/o Reform s.r.L di
Pisa..
Predisposizione degli atti di aggiornamento al Catasto Terreni dell’Agenzia de! Territorio.
Attestato di frequenza

Luglio 2010
Corso di aggiornamento per il programma DOCFA della durata dì ore 6 c/o Reform s.r.L di
Pisa..
Predisposizione degli atti di aggiornamento ai Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio,
Attestato di frequenza

Maggio 2009
Corso dì aggiornamento "Le novità sulla procedura negoziata per i lavori pubblici”di ore 6 c/o
Reform s.r.l. di Pisa..
Procedura negoziata con possibile utilizzo della trattativa privata fino a 500.000.oo euro.

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
♦ Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

* Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Febbraio 2009
Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili della durata di ore 9
organizzato dalle AUSL di Pisa e Livorno.
Novità introdotte dal D.Lgs 81/08 - rischio caduta dall’alto e sistemi anticaduta - sicurezza nei
ponteggi.
Attestato di frequenza

* Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Settembre 2008
Corso di aggiornamento "il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C.”della durata dì
ore 4 c/o Reform s.r.l. di Pisa..
La nuova disciplina - responsabilità degli enti - committenza pubblica.

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio

1 Aprile 2008
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura.
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Attestato di frequenza

Tesi: “Ferdinando I e l'acquedotto di Pisa. Tecniche di approvvigionamento idrico urbano in
Toscana fra ‘500 e ‘600". - Relatore Prof. Mario Carlo Alberto Bevilacqua, Correlatore interno
Dott. Emanuela Ferretti, Correlatore esterno Prof. Lucia Nuti.

»Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Architettura Vecchio Ordinamento. Votazione conseguita 106/110.

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Novembre 2007
Corso di aggiornamento "La sicurezza nei cantieri: aspetti gestionali, amministrativi, penali”delia,
durata di ore 16 c/o Reform s.r.l. di Pisa..
Il quadro normativo di riferimento, i soggetti coinvolti, il piano di sicurezza, le azioni di controllo,
vigilanza e repressione.
Attestato di frequenza

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
♦Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Maggio 2007
Corso regionale per Direttore delie Operazioni AIB della durata di ore 32 c/o il Centro Regionale
di addestramento "La Pineta di Tocchi”.
Legge Regionale n. 39/2000

* Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Maggio 2003
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di
ore 16 c/oCNAdi Pisa.
Studi e ricerche e adempimenti neH’ambito della sicurezza sui luoghi dì lavoro dì cui al D.Lgs
626/94.
Attestato di frequenza

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Da Settembre e Dicembre 2001
Corso di formazione per il coordinamento dei lavori in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs
494/96 e del D.Lgs 528/99, della durata di ore 120 c/o la Confartigianato di Pisa.
Studi e ricerche nell'ambito della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali m a te rie 1 abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Dicembre 2000
Corso di formazione per L’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili secondo il
D.Lgs 528/99 della durata di ore 14 c/o la Provincia dì Pisa.
Studi e ricerche neil’ambito della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

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

♦ Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
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Attestato dì frequenza

Coordinatore dei lavori in materia di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Attestato di frequenza

Giugno 2000
Corso di formazione per la legislazione sui lavori pubblici dopo la Merloni-ter nella prospettiva
europea"del!a durata di ore 20 c/o la Provincia di Pisa.
Studi e ricerche nell’ambito della Legge Merloni-ter.
Attestato di frequenza

Giugno 2000
Corso dì formazione per "Le procedure di espropriazione"della durata di ore 4 c/o la Provincia di
Pisa.
Studi e ricerche nell'ambito dellalegislazione in materia di espropriazioni.

•

Qualifica conseguita

* Date
Nome e tipo di istituto dì istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

* Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Attestato dì frequenza

Da Settembre a Dicembre 1996
Partecipante ai Progetto obiettivo speciale “Sicurezza nei luoghi di lavoro" a cura delia Provincia
di Pisa dela durata di ore 30,
Studi e ricerche nell’àmbito del D.Lgs 626/94.
Attestato di frequenza

Aprile 1996
Corso di formazione professionale sul tema “L’espropriazione e l’accessione invertita:
procedure, applicazione L. 241/90, oneri e responsabilità”tenuto dalla Scuola dì Pubblica
Amministrazione di Lucca,
Studi e ricerche nell'ambito dell’espropriazione per Pubblica Utilità
Attestato di frequenza

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

Agosto 1993
Selezione pubblica per graduatoria di idonei per assunzione temporanea con la qualifica di
“Istruttore Tecnico Lavori”alla Provincia di Pisa,
Tutte le materie previste dal profilo di Istruttore Tecnico Lavori.

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 1992
Corso di formazione professionale sul tema “L’espropriazione per pubblica utilità ed occupazione
d’urgenza. Gli accordi della L. 241/90 e le previsioni del D.D.L.”, tenuto dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione di Lucca.
Studi e ricerche nell’ambito dell’espropriazione per Pubblica Utilità

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

1° posto nella graduatoria dì idoneità.

Attestato di frequenza

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualìfica conseguita

Luglio 1987
Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato con la qualìfica di
"Istruttore Tecnico Lavori" alla Provincia di Pisa.
Tutte le materie previste dal profilo di Istruttore Tecnico Lavori.

• Date
Nome e tipo di istituto dì istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Aprile 1985
Amministrazione delie Poste e Telecomunicazioni - Direzione Compartimentale P.T. Toscana Ufficio ! - Reparto 3° - Concorsi - Assunzioni
Concorso per 6 posti di operatore esercizio.

* Date
Pagina

17 - Curriculum vitae di
Luca Paglianti

15° posto nella graduatoria dì Idoneità.

Attestato di idoneità

Marzo 1985

•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
♦ Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

Abilitazione professionale all'esercizio delia libera professione di Geometra. Numero di iscrizione
854
Materie inerenti la libera professione di Geometra.

•Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
♦ Qualifica conseguita

Luglio 1983
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri F. Nìccolinì dì Volterra

Abilitazione professionale

Diploma di scuola secondaria superiore
Diploma di maturità di Geometra

P ubblicazioni

C a p a c it à

•Date
•Titolo
•Autore
* Contributo

2009
La Sapienza di Niccolò da Uzzano
Emanuela Ferretti
Elaborazione grafica

* Date
•Titolo
* Autore
* Contributo

Marzo 2004
La Provincia si muove con l’Europa
A cura di Filomena Cangianiello
Progetto architettonico del Centro per l'Impiego di Pisa, via Nenni 24.

e competenze

PERSONALI

M a d r e l in g u a

Italiano

A ltre

In glese

lin g u e

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

C apacità e

competenze
RELAZIONALI

C apacità

e competenze
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elementare
elementare
elementare

Ottime capacità e competenze relazionali,acquisite principalmente durante gli studi e nei
contesto lavorativo. Buone capacità di relazione e comunicazione anche con persone di diversa
nazionalità e cultura.
Buone capacità e competenze organizzative.acquisite principalmente in ambito lavorativo.

O R G A N IZ Z A T IV E

C a p a c it à

e com petenze

TECNICHE

C a p a c it à

e com petenze

Uso corrente degli applicativi Microsoft e dei pacchetto Office, di internet e della posta
elettronica; uso del programma Autocad, PREGEO, DOCFA. Rilievo topografico con stazione
totale Geodimeter delia Geotronics ed utilizzo di software per l’eiaborazione e restituzione dei
dati acquisiti con programmi vettoriali della Topoprogram.

Ottima capacità grafica e tecnica sia manuale che digitale.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

P atente

P is a , li

4 F e b b r a io 2013
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Tennis (Giudice Arbitro e membro dei Consiglio di Amministrazione del Tennis Club di Pisa),
calcio e sci, fotografia, arte, teatro, cinema e viaggi.

B

L u c a P ag lianti

