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Informazioni personali

Nome / Cognome Riccardo Maurri

Luogo e data di 
nascita

Firenze 12/11/1970

Qualifica Qualifica Unica Dirigenziale

Amministrazione CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Incarico attuale Dirigente della Direzione Viabilità

N. telefonico ufficio 0552760253

E-mail istituzionale riccardo.maurri@cittametropolitana.fi.it

Titoli di Studio e Professionali

Titolo di studio - Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Architettura conseguito il 5.11.2008
presso la  Facoltà  di  Architettura  dell’Università  degli  Studi  di Firenze.
Indirizzo in Progettazione dell’architettura. Tesi dal titolo “La  rete  di  spazi
verdi  come matrice per  le  trasformazioni  urbane  –  una  ipotesi  per  Le
Sieci  a  Pontassieve”. Relatore Prof. Arch. Lorenzo Vallerini, Correlatore Arch.
Andrea Meli. Votazione 110/110.

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita il 22.1.2010
presso  l’Università  degli  Studi  di  Firenze.  Iscrizione  all’Albo  Professionale
degli   Architetti,   Pianificatori,   Paesaggisti   e Conservatori   di  Firenze  –
Sezione  A  Settore  A  –  Architetto,  con  anzianità  dal 8.2.2010, matricola
n.7614.  

- Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra, conseguita nel 1993
presso l’Istituto Tecnico per Geometri Gaetano Salvemini di Firenze.

- Maturità tecnica conseguita nel  1989 presso l’istituto Tecnico per Geometri
Gaetano Salvemini di Firenze. Votazione 54/60.

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Dal 01/02/2018 ad oggi – Città Metropolitana di Firenze

Profilo/Ruolo/
Posizione ricoperti

Classificatosi  primo  alla  selezione  del  novembre  2017,  bandita  dalla  Città
Metropolitana  di  Firenze  per  l’assunzione  di  un  Dirigente  Tecnico  mediante
mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, dal 01/02/2018 è assunto a tempo
pieno e indeterminato con Qualifica  Unica Dirigenziale  nel  ruolo  di  Dirigente
della Direzione Progetti Strategici.

-  Dal  01/02/2018  al  30/06/2021  dirige  la  Direzione  Progetti  Strategici,
comprendente,  oltre  all’ufficio  Opere  Pubbliche  Strategiche,  l’Ufficio
Pianificazione  Territoriale  e  Vincolo  Idrogeologico,  nonché,  dal  01/08/2018,
l’Ufficio Pubblica Istruzione e l’Ufficio Sport.

- Dal 01/07/2021 dirige la Direzione Viabilità.

Principali attività - Gestione  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  sul
patrimonio  stradale  di  proprietà  e  in  gestione  alla  Città  Metropolitana  di
Firenze (2021);

- Realizzazione dei seguenti interventi di edilizia scolastica, con ruolo di RUP
(2018-2021):

- Costruzione  del  nuovo  edificio  laboratori  dell’Istituto  Scolastico  Elsa
Morante, in via Chiantigiana 26 nel Comune di Firenze – importo QTE
4.500.000 euro (dalla stipula del contratto alla fase di ultimazione lavori) e
realizzazione  del  correlato  nuovo  parcheggio  pubblico  lungo  via
Chiantigiana – importo QTE 1.200.000 euro (dalla stipula del contratto
alla fase di progettazione esecutiva).
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- Ampliamento del Liceo Rodolico, in via del Podestà 98 nel Comune di
Firenze – importo QTE 1.850.000 euro (dalla progettazione definitiva alla
fase di esecuzione lavori).

- Costruzione del nuovo edificio aule e cucine dell’Istituto Scolastico Saffi,
in via del Mezzetta 15 nel Comune di Firenze – importo QTE 2.900.000
euro (dalla progettazione definitiva alla fase di esecuzione lavori).

- Costruzione del  nuovo Liceo Agnoletti  all’interno del  Polo  scientifico  e
tecnologico di Sesto Fiorentino, in via dei Giunchi nel Comune di Sesto
Fiorentino – importo QTE 15.300.000 euro (dalla fase di progettazione
definitiva alla fase di esecuzione lavori).  

- Costruzione del nuovo edificio aule dell’Università degli Studi di Firenze
all’interno del  Polo  scientifico  e  tecnologico di  Sesto  Fiorentino,  in  via
Detti  nel  Comune  di  Sesto  Fiorentino  –  importo  QTE 2.700.000  euro
(dalla fase di progettazione definitiva alla fase di esecuzione lavori).

- Costruzione  del  nuovo  Polo  Scolastico  in  via  Sanzio  nel  Comune  di
Empoli  –  importo  QTE  7.700.000  euro  (dalla  fase  di  progettazione
definitiva ala fase di stipula del contratto di esecuzione lavori).

- Adeguamento  normativo  sismico  ed  antincendio  della  succursale
dell’Istituto Virgilio, in via Fabiani 6 nel Comune di Empoli – importo QTE
2.360.000 euro (fase di progettazione definitiva).

- Realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi, con ruolo di RUP nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva,
per i seguenti edifici scolastici (2019-2021):

- Liceo Artistico di Porta Romana nel Comune di Firenze – importo QTE
5.425.000 euro.

- Istituto  Cellini-Tornabuoni  nel  Comune  di  Firenze  –  importo  QTE
2.500.000 euro.

- Istituto Pontormo nel Comune di Empoli – importo QTE 1.910.000 euro.

- Istituto Saffi nel Comune di Firenze – importo QTE 110.000 euro.

- Organizzazione,  con  ruolo  di  RUP,  della  prima  edizione  delle  Olimpiadi
Metropolitane dello sport (2021).

- Redazione,  con ruolo  di  RUP e progettista  coordinatore,  del  documento di
valutazione  intitolato  “Un nuovo  polo  scolastico per  la  Piana”,  finalizzato  a
valutare  dimensionamento,  indirizzi  di  studio  e  localizzazione  di  un  nuovo
edificio scolastico a Campi Bisenzio per 900 studenti (2021).

- Redazione,  con ruolo  di  RUP e progettista  coordinatore,  del  documento di
valutazione intitolato “Piano per le Palestre Scolastiche”, finalizzato a valutare
la convenienza ad investire sulla realizzazione di nuovi edifici per lo sport a
scuola, contenente un piano di realizzazione di n.9 palestre (2020).

- Partecipazione,  con  ruolo  di  RUP,  al  Bando  nazionale  del  Programma
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA di cui al DI 395 del
16/09/2020 con n.3 proposte, ciascuna con importo QTE di 15.000.000 euro –
Classificatesi, su 271 candidati, 106^ la proposta HOME in midsize cities (area
empolese), 127^ la proposta HOME in inner metropolis (area mugellana) e
202^ la proposta HOME in central metropolis (area centrale fiorentina) (2020).

- Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  del  nuovo  Polo  Scolastico  nel
Quartiere 4 del Comune di Firenze per le sedi degli Istituti Meucci e Galilei,
con ruolo di progettista coordinatore – importo lavori 33.750.000 euro (2019).

- Partecipazione al gruppo di lavoro per la formazione del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Firenze (2019).

Dal 14/02/2011 al 31/01/2018 – Comune di Livorno

 2/8



Curriculum Vitae

Profilo/Ruolo/
Posizione ricoperti

Classificatosi  secondo al  concorso  pubblico  del  novembre 2010,  bandito  dal
Comune  di  Livorno  per  l’assunzione  di  un  Dirigente  esperto  in  ambito  di
Governo del Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, dal 14/02/2011 è assunto a
tempo  pieno  e  determinato  con  Qualifica  Unica  Dirigenziale  nel  ruolo  di
Dirigente  della  Unità  Organizzativa  Progettazione  e  Direzione  Lavori.  Dal
01/06/2011, per scorrimento della graduatoria di concorso, è assunto a tempo
indeterminato nel medesimo ruolo dirigenziale. 

- Dal  01/01/2012  al  17/11/2013,  oltre  a  dirigere  direttamente  l’Unità
Organizzativa Progettazione e Direzione Lavori,  ricopre il ruolo di Direttore e
Coordinatore del  Dipartimento 5 – Lavori  Pubblici,  coordinando le tre Unità
Organizzative di  cui  si  compone il  dipartimento (Progettazione  e Direzione
Lavori,  Urbanizzazioni  e  Progetti  Complessi,  Impianti  e  Manutenzioni).  Dal
01/03/2013 al 23/07/2014 dirige anche la Struttura di staff Mobilità Urbana.

- Dal  18/11/2013  al  23/07/2014  continua  a  ricoprire  il  ruolo  di  Direttore  e
Coordinatore del  Dipartimento 5 – Lavori  Pubblici,  coordinando le tre Unità
Organizzative  di  cui  si  compone  il  dipartimento  (Edilizia  Pubblica  e
Urbanizzazioni, Impianti e Manutenzioni, Piani e programmi complessi), oltre a
dirigere direttamente l’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica e Urbanizzazioni.

- Dal 24/07/2014 al 31/10/2014 ricopre il ruolo di Direttore e Coordinatore del
Dipartimento  4  –  Politiche  del  Territorio,  coordinando  le  due  Unità
Organizzative di cui si compone il dipartimento (Urbanistica – edilizia privata,
Strategie ambientali).

- Dal 01/11/2014 al 09/08/2017, oltre a dirigere direttamente il Settore Nuove
Opere  e  Urbanizzazioni,   ricopre  il  ruolo  di  Direttore  e  Coordinatore  del
Dipartimento 5 – Lavori Pubblici, coordinando i tre Settori di cui si compone il
dipartimento  (Nuove  opere  e  Urbanizzazioni,  Edilizia  Pubblica,  Impianti  e
Manutenzioni).

- Dal 10/08/2017 al 15/11/2017 dirige il Settore Infrastrutture Stradali  e Spazi
Aperti.

- Dal 16/11/2017 al 31/01/2018, oltre ad un ulteriore periodo fino al 15/04/2018
in cui è comandato in uscita al 50% del proprio tempo lavorativo dalla Città
Metropolitana  di  Firenze  verso  il  Comune  di  Livorno,  oltre  a  dirigere
direttamente il Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti, ricopre il ruolo di
Direttore e Coordinatore del Dipartimento 1bis – Lavori Pubblici  e Gestione
emergenza post alluvione, coordinando i quattro Settori di cui si compone il
dipartimento (Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti, Edilizia Pubblica e Impianti,
Ufficio  Unico  Mobilità,  Amministrazione  Dip.  1bis  ed  emergenza  post
alluvione).

Principali attività - Gestione dell’emergenza post alluvione del 9-10 settembre 2017, con ruolo di
coordinatore  delle  operazioni  di  ricostruzione  e  di  Dirigente/RUP  per  n.67
interventi eseguiti in regime di somma urgenza – importo QTE 6.783.368 euro
(2017-2018).

- Intervento di  riqualificazione complessiva dell’ambito  della  Dogana d’Acqua
con riapertura del Bacino est, con ruolo di RUP dalla fase di progettazione alla
consegna dei lavori – importo QTE 1.435.000 euro (2016-2018).

- Interventi  sulla  viabilità  tra  Porta  a  Mare  e  il  Pentagono  del  Buontalenti,
finanziati  dal  MISE  nell’ambito  della  rimodulazione  del  Patto  Territoriale  di
Livorno, con ruolo di RUP – importo QTE 1.890.000 euro (2014-2017).

- Realizzazione  dei  seguenti  interventi  del  programma  PIUSS “Livorno  Città
delle opportunità” finanziati sul PorCReo 2007/2013, con ruolo di RUP dalla
fase di pubblicazione del bando di gara nel 2011 alla fase di ultimazione dei
lavori e collaudo:

- 2011-2015: Restauro del complesso immobiliare della Dogana d’Acqua,
finalizzato  all’insediamento  del  polo  della  ricerca  e  della  logistica
dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore S.Anna – importo QTE
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6.858.000 euro.

- 2011-2015:  Restauro  del  complesso  immobiliare  dello  Scoglio  della
Regina, finalizzato all’insediamento del polo della ricerca e della logistica
dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore S.Anna – importo QTE
7.020.000 euro.

- 2011-2014:  Restauro  del  complesso  immobiliare  Ex  Asili  Notturni,
finalizzato  all’insediamento  di  un  servizio  di  assistenza  sociale  per
senzatetto – importo QTE 575.000 euro.

- 2011-2013: Piano integrato di rivitalizzazione dei borghi, finalizzato alla
riqualificazione  dell’ambiente  urbano  della  zona  di  Borgo  Cappuccini
mediante  lavori  stradali,  pubblica  illuminazione,  video  sorveglianza  e
l’adozione di un sistema di comunicazione WiFi – importo QTE 2.100.000
euro (dal 01/01/2012).

- 2015-2017:  Restauro  del  complesso  immobiliare  dei  Bottini  dell’Olio  e
piazza  del  Luogo  Pio,  finalizzato  all’insediamento  del  Polo  Culturale
costituito dal nuovo Museo della Città e dalla biblioteca – importo QTE
7.120.000 euro (dal 01/11/2014).

- Partecipazione, con ruolo di RUP e coordinatore, al Bando nazionale per la
riqualificazione  delle  periferie  urbane  di  cui  al  DPCM 25/05/2016  con  n.9
progetti  di  fattibilità  –  Classificatosi  75°  su  120  candidati  –  importo  QTE
20.000.000 euro (2016).

- Partecipazione, con ruolo di RUP e coordinatore, al Bando nazionale per la
riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al DPCM 15/10/2015 con il
progetto  definitivo  di  ristrutturazione  di  Piazza  Dante  e  della  palazzina  Ex
Ferrhotel quale centro di prima accoglienza per persone senza fissa dimora –
Classificatosi 60° su 451 candidati – importo QTE 2.370.000 euro (2015).

- Restauro  del  Teatro  del  parco  di  Villa  Mimbelli  di  Livorno,  con  ruolo  di
progettista e direttore dei lavori – importo QTE 130.000 euro (2015).

- Restauro  del  monumento  ai  Quattro  Mori  di  Livorno,  con  ruolo  di  RUP,
progettista e direttore dei lavori – importo QTE 40.000 euro (2014).

- Ristrutturazione  della  copertura  del  Padiglione  delle  Mescite  presso  il
complesso immobiliare delle Terme della Salute di Livorno, con ruolo di RUP,
progettista e direttore dei lavori – importo QTE 187.000 euro (2014).

- Restauro della Sala degli Archi e del Parco Urbano della Fortezza Nuova di
Livorno, finalizzato alla riapertura al pubblico, con ruolo di RUP, progettista e
direttore artistico – importo QTE 270.000 euro (2013-2014).

- Riqualificazione della piazza Grande di Livorno, con ruolo di RUP – importo
QTE 1.000.000 euro (2013-2014).

- Revisione generale del  piano strutturale e del  regolamento urbanistico, con
ruolo di responsabile del procedimento (progettista coordinatore Arch. Augusto
Cagnardi) (dal 04/08/2014 al 31/12/2014).

- Variante  al  piano  strutturale  e  al  regolamento  urbanistico  finalizzata
all’approvazione  del  Piano  Regolatore  del  Porto  di  Livorno,  con  ruolo  di
responsabile del procedimento (dal 04/08/2014 al 31/12/2014).

- Realizzazione di quattro edifici per complessivi 40 alloggi ERP in loc. Corea a
Livorno, con ruolo di RUP – importo QTE 5.073.000 euro (2012-2015).

- Ristrutturazione dell’edificio adibito ad uffici giudiziari di via Chiellini a Livorno,
con ruolo di RUP – importo QTE 358.000 euro (2012-2014).

- Completamento  della  nuova  ala  della  scuola  di  Villa  Corridi  a  Livorno  e
restauro degli spazi esterni, con il ruolo di RUP, progettista e direttore artistico
– importo QTE 445.000 euro (2012-2015).

- Realizzazione della nuova scuola d’infanzia in loc. Shangay a Livorno, con
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ruolo di RUP – importo QTE 2.462.000 euro (2012-2015). 

- Manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera di Livorno, con ruolo
di RUP – importo QTE 200.000 euro (2013).

- Recupero e adeguamento funzionale della Casa della Cultura di via Grande a
Livorno (Cisternino di Città), con ruolo di RUP – importo QTE 1.000.000 euro
(2011-2014).

- Restauro del piano terra di Villa Maria a Livorno, quale sede della biblioteca
labronica, con ruolo di RUP – importo QTE 400.000 euro (2011-2012).

- Realizzazione interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
spazi  urbani del Pentagono del Buontalenti di  Livorno, con ruolo di  RUP –
importo QTE 455.000 euro (2011-2012).

Dal 01/01/2001 al 13/02/2011 – Comune di Pontassieve (FI)

Profilo/Ruolo/
Posizione ricoperti

Dipendente a tempo pieno e indeterminato inquadrato nella categoria D1,  dal
2002   al   2003   ha   ricoperto   il   ruolo   di   responsabile   della   Unità
Organizzativa   Semplice   “Urbanistica”,   dal   2004  ha  ricoperto  quello   di
responsabile  della  Unità  Organizzativa  Complessa  “Assetto  del  Territorio”
(dal 2006  anche  titolare  di  Posizione  Organizzativa)  e  ha coordinato  il
personale  e  le attività  afferenti    alle  quattro  Unità  Organizzative  Semplici
denominate  “Urbanistica”,  “Opere  di  urbanizzazione”,  “Edilizia  privata”  e
“Sanzioni edilizie”.

Principali attività - Gestione del piano strutturale e del regolamento urbanistico, dei piani attuativi
di iniziativa pubblica e privata e di tutti gli altri procedimenti attinenti alla UOC
di appartenenza, anche con ruolo di responsabile dei procedimenti ai sensi
della L. 241/90. 

- Realizzazione intervento di “Riequipaggiamento ambientale dell’insediamento
produttivo La Nave a Pontassieve” – Bando Regionale DDRT 964/2010 – PAR
FAS  2007/2013,  con  ruolo  di  progettista  coordinatore  –  importo  QTE
1.050.000 euro (2010).

- Redazione  della  variante  al  piano  strutturale  e  al  regolamento  urbanistico
finalizzate  all’ampliamento  dell’area  di  coltivazione  della  Cava  di  Santa
Brigida,  con ruolo di  collaboratore tecnico e responsabile del  procedimento
(2009).

- Redazione del “Secondo regolamento urbanistico”, con ruolo di collaboratore
tecnico e responsabile del procedimento (2009).

- Redazione del “Piano  Guida  per  la  trasformazione  delle  aree  ferroviarie
del capoluogo”, con ruolo di collaboratore tecnico (2007).

- Redazione  di  varie  varianti  gestionali  al  piano strutturale  e  al  regolamento
urbanistico, con ruolo di collaboratore tecnico e responsabile del procedimento
(2006-2010).

- Realizzazione  di  vari  interventi  sulle  infrastrutture  stradali  finanziati  dalla
Regione  nell’ambito  del  “Progetto  nazionale  della  sicurezza  stradale”,  con
ruolo  di  progettista  (via  Aretina  a  Sieci,  via  Garibaldi  e  piazza  Mosca  a
Pontassieve) (2005).

- Redazione  del  piano  comunale  di  classificazione  acustica,  con  ruolo  di
collaboratore tecnico (2004).

- Redazione del piano strutturale del  2003 e del regolamento urbanistico del
2005,  con  ruolo  di  collaboratore  tecnico,  svolta  fin  dal  2001  nell’ambito
dell’Ufficio  di  Piano,  composto  sia  da  personale  interno  sia  da  consulenti
esterni (consulente generale Arch. Vezio De Lucia). 

- Redazione del  manuale tecnico pubblicato dalla tipografia comunale per  la
festa della Toscana 2003 – partecipazione al concorso nazionale “progetti per
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l’integrazione  delle  persone  con  disabilità  –  anno  europeo  della  disabilità”
(2003).

- Redazione  di  varie  varianti  gestionali  al  PRG,  con  ruolo  di  collaboratore
tecnico e responsabile del procedimento (2001).

Dal 01/04/1995 al 31/12/2000 – Comune di Pontassieve (FI)

Profilo/Ruolo/
Posizione ricoperti

Dipendente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  (Geometra)  inquadrato  nella
categoria C (già 6° livello), con ruolo di responsabile della Unità Organizzativa
Semplice “Urbanistica – edilizia privata”.

Principali attività - Istruttoria di piani attuativi di iniziativa privata e pratiche edilizie varie, anche
con ruolo di responsabile dei procedimenti ai sensi della L. 241/90. 

- Ristrutturazione di  piazza Maltoni  a Pontassieve,  con ruolo di  collaboratore
tecnico (2000).

- Redazione  del  piano  di  recupero  urbano  denominato  “Castel  Sant’Angelo”
(centro storico di Pontassieve), con ruolo di collaboratore tecnico (2000).

- Realizzazione di un sistema di accessibilità urbana mediante l’adeguamento
dei percorsi pedonali della zona sud di Pontassieve, con ruolo di progettista
(2000).

- Realizzazione del parcheggio di via della Resistenza a Pontassieve, con ruolo
di progettista (2000).

- Restauro  della  facciata  di  “Palazzo  Sansoni  Trombetta”  a  Pontassieve
(palazzo comunale), con ruolo di collaboratore tecnico (1998).

- Realizzazione di interventi di arredo urbano e verde pubblico di Pontassieve,
con ruolo di progettista (1998).

- Valutazione delle osservazioni al PRG del 1996, redatto dal Prof. Ing. Mario
Ghio, con ruolo di collaboratore tecnico (1997).

- Svolgimento  dei  progetti  di  gestione  delle  pratiche  di  condono  edilizio  del
1985/86  e  del  1994/95,  con  ruolo  di  istruttore  tecnico  e  responsabile  dei
progetti (1996).

Dal 31/12/1993 al 31/03/1995 – Comune di Pontassieve (FI)

Profilo/Ruolo/
Posizione ricoperti

Dipendente a tempo pieno e determinato (Geometra) inquadrato nella categoria
di 6°  livello, con ruolo  di  istruttore  tecnico  delle  pratiche  di  Condono Edilizio
all’interno  della  Unità  Organizzativa  Semplice  “Urbanistica  –  edilizia privata”.

Principali attività Istruttoria  delle  pratiche  relative  al  condono  edilizio  del  1985/86,  nonché
gestione della fase di ricevimento delle istanze relative al condono edilizio del
1994/95.

Dal 19/02/1992 al 30/12/1993 – Studio di architettura Arch. Maria Grazia Innocenti di Pontassieve

Profilo/Ruolo/
Posizione ricoperti

Dipendente  con  contratto  di  formazione  lavoro  nell’ambito  degli  studi
Professionali (Geometra),  con ruolo  di  collaboratore  nelle  varie  attività  di
progettazione e direzione lavori dello studio.

Principali attività Collaborazione  nell’attività  di  progettazione  architettonica  e  direzione  lavori
di edifici  per  civile  abitazione  nel  Comune  di  Impruneta,  commissionata
dalla  “Cooper  Chianti  s.c.a  r.l”,  nonché  collaborazione  nelle  attività  di
progettazione di interni, dehors e ristrutturazioni edilizie commissionate da vari
soggetti privati.
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Dal 12/04/1991 al 14/02/1992 – Impresa edile “Leonello Ranfagni S.r.l.” di Pontassieve (FI)

Profilo/Ruolo/
Posizione ricoperti

Dipendente  con  contratto  di  formazione  lavoro  nell’ambito dell’industria edile
(Geometra), con ruolo di direttore di cantiere.

Principali attività Direttore  di  cantiere  nell’intero  processo  di  costruzione  di  tre  edifici  per
complessivi  25  alloggi  nel  Comune  di  Impruneta,  commissionato  dalla
“Cooper Chianti s.c.a.r.l”.

Capacità linguistiche

Lingua Inglese

Livello Parlato Scolastico

Livello Scritto Scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Ottima  conoscenza  degli  strumenti  informatici  di  base  (Word,  Excel,  Power
Point) e dei software GIS ArcView 3.2, ArcGis 9.2 e QGis. Buona conoscenza
dei software grafici Autocad 2007 e Adobe Photoshop 8.0.1.

Corsi di specializzazione con frequenza attestata

2021 Partecipazione, in qualità di relatore, al webinar “Rispondesi - La gestione degli
appalti pubblici oltre l’emergenza COVID e in vista dell’attuazione del PNRR”, or-
ganizzato da ANCI Toscana.

2019 “D.lgs. 81/2008 Formazione per dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro - ag-
giornamento”, durata 6 ore, organizzato da “Qualità e Sicurezza Srl”.

2018 - “Il Rup e gli incentivi per le funzioni tecniche: novità e prassi operativa”, durata
5 ore, organizzato da “Centro Studi Enti Locali”.

- “Performance 2018: Progetto di formazione-intervento per implementare con
efficacia il nuovo sistema di valutazione”, durata 10 ore, organizzato da “Fon-
dazione PROMO P.A.”.

2017 - “Codice degli appalti alla luce D.Lgs."correttivo" n°56/2017”, durata un giorno,
organizzato dal Comune di Livorno.

- “Gli adempimenti e le responsabilità nell'attività di prevenzione della corruzio-
ne: monitoraggio, aggiornamento dei piani”, durata un giorno, organizzato dal
Comune di Livorno.

2016 - “Corso  per  dirigenti  su  Anticorruzione  e  Trasparenza”,  durata  un  giorno,
organizzato dal Comune di Livorno.

- “Amministrazione condivisa di bani comuni”, durata un giorno, organizzato dal
Comune di Livorno.

2015 "U.LAB:  Transforming Business,  Society,  And Self",  durata  un giorno,  tenuto
dalla  Dott.ssa  Susan  George  della  “U  lab  hub  Florence”  e  organizzato  dal
Comune di Livorno.

2014 “L’adozione  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  (DCR  n.58  del  2/7/2014):  i
principali  contenuti  del  PPR, l’efficacia di  salvaguardia e l’incidenza sui  piani
vigenti  ed  i  procedimenti  urbanistici  ed  edilizi  in  itinere”,  durata  un  giorno,
organizzato da “Ti Forma”.

2013 “Il Project Financing per il rilancio degli investimenti negli Enti Locali”, durata un
giorno, organizzato da “Ti Forma”.

2012 “D.lgs. 81/2008 Formazione per dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro”, du-
rata quattro giorni, organizzato dal Comune di Livorno.
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Curriculum Vitae

2009 - “Corso  per  tecnici  comunali  su  salvaguardia,  gestione  e  pianificazione
del paesaggio”, durata 80 ore, organizzato dalla Regione Toscana.  

- “Il  commercio  in  Toscana  oggi  –  regolamento  di  esecuzione  del  codice
del commercio”, durata un giorno, organizzato da “Maggioli Editore”. 

- “La riforma della L. 241/90”, durata un giorno, organizzato da “SAV”. 
- “Le novità in materia di SUAP”, durata un giorno, organizzato da “Ti forma”.

2008 - “Il  titolo  V  della  LR  1/2005  ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  n.3/R
(DPGR 9.2.2007) – analisi dei contenuti e approfondimenti tematici”, durata un
giorno, organizzato da “Ti forma”. 

- “Approccio ai censimenti”, durata un giorno, organizzato dall’ISTAT.

2007 - “Edilizia e governo del territorio: norme, procedure e prassi amministrativa”,
durata un giorno, organizzato da “OMNIA VIS”. 

- “La  legge  regionale  n.1/2005 e i  regolamenti attuativi”,  durata un giorno,
organizzato da “Ti forma”. 

- “Il  titolo  V  della  LR  1/2005 ed il relativo regolamento di attuazione n.3/R
(DPGR 9.2.2007)”, durata un giorno, organizzato da “Ti forma”. 

- “Procedimenti  e  metodologie  di  valutazione  integrata”,  durata  un  giorno,
organizzato da “Ti forma”.

2006 “Percorso  per  posizioni  organizzative  per  la  diffusione  di   una  nuova
cultura organizzativa e del servizio”, durata 64 ore, organizzato dal Comune di
Pontassieve.

2005 “Cultura  organizzativa  e  modelli  di  governance”, durata  32  ore,  organizzato
dal Comune di Pontassieve.

2004 “Tutela della privacy”, durata un giorno, organizzato dal Comune di Reggello.

2002 “Valutazione   di   impatto   ambientale”,  durata   un   giorno,   organizzato
dall’ARPAT.

2001 “Corso  di  formazione  sul  software  applicativo ArcView GIS”, durata 24 ore,
organizzato da “Sis.ter. srl”.

2000 “Procedure  e  metodi  di  valutazione  negli  atti  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica in applicazione della LR 5/95”, durata un giorno, organizzato dalla
Regione Toscana.

1999 “Seminario  formativo  su  accessibilità  urbana,  barriere  architettoniche  e
sensoriali”, durata un giorno, organizzato dalla Provincia di Firenze.

1998 “Corso  per  tecnici  comunali  sulla  LR  5/95  –  norme  sul  governo  del
territorio”, durata 16 ore, organizzato dalla Regione Toscana.

Data 12/08/2021 Firma
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