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Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 

Laurea in Architettura conseguita nell'anno 1978 

Abilitazione alla professione, iscritto all'Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori di Arezzo col n. 119 

Dal 1979 al 1990 responsabile Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelnuovo Berardenga (Siena).  Dal 1990 dipendente a 

tempo indeterminato del Comune di Foiano della Chiana 

 

Internet explorer - Web browser, posta elettronica, word 

processing, exel-fogli elettronici di calcolo. 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 
 
 

 

Nome 

 

Data di nascita 

 

Qualifica 

 

Amministrazione 

 

Incarico attuale 

 

Numero telefonico dell'ufficio 

 

Fax dell'ufficio 

 

EDmail  istituzionale 

 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 

Titoli di studio 

Altri titoli di studio e professionali 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell'uso delle tecnologie 

 
 



 

Altro  (partecipazione a convegni e 

seminari , pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Corso di aggiornamento su "Il recupero del  patrimonio 

edilizio", 31 ottobre-13 dicembre 1986, presso l’ Università 

degli Studi di Pisa/Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Pisa; Partecipazione al Corso di aggiornamento sulla “Riforma 

Bassanini”, Sasso Marconi 26-27 settembre 1997; Corso 

professionale per tecnici comunali LR 5/95 - Norme per il 

governo del territorio, 12 ore, novembre 1998, promosso dal 

Servizio di formazione e sviluppo delle risorse umane della 

Giunta Regionale Toscana; Corso di formazione e 

aggiornamento su “Abusivismo edilizio” organizzato dal 

Servizio Edilizia del Comune di Arezzo, 11-12 dicembre 

2000; Corso di Protezione Civile, 42 ore, anno 2001, promosso 

da Servizio di formazione professionale della Provincia di 

Arezzo; Corso di aggiornamento su "La  nuova disciplina delle 

espropriazioni", 16 novembre 2001, promosso dal Centro studi 

operazioni amministrative G. Costantino di Perugia; 

partecipazione convegno "Testo unico per l'edilizia  Legge 

Lunardi", 16 febbraio 2002, Comune di Capannori; Corso 

"Edilizia ed espropriazione: i nuovi testi unici", Arezzo 10, 17 e 

31 maggio 2002, promosso da Scuola di formazione IPSOA; 

Corso di formazione "Testo unico per l'edilizia", 13 e 20 giugno 

2003, promosso da Comune di Arezzo; Seminario 

"Responsabilità del procedimento e garante della 

comunicazione: ruolo, funzioni e responsabilità”, 6 giugno 

2006, promosso dalla Provincia di Arezzo; Corso formativo 

"Gestione delle procedure di affidamento per l'esecuzione di 

lavori pubblici sottosoglia (2012SO0024), promosso dal Settore 

formazione competenze sistemi di valutazione della Regione 

Toscana; Partecipazione alla “Giornata della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione”, 9 novembre 2013, Centro 

Convegni Sant’Agostino, Cortona. 

Ha fatto parte, in rappresentanza della categoria degli 

architetti, delle commissioni edilizie dei comuni di Monte S. 

Savino e Lucignano. Ha altresì fatto parte della Commissione 

Edilizia Integrata del Comune di Sinalunga. Attualmente è 

membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di 

Monte San Savino. 

Quale membro di diritto ha fatto parte della commissione 

edilizia del Comune di Castelnuovo Ber.ga  ed attualmente, 

quale presidente, di quella del Comune di Foiano della Chiana. 

Nella sua veste di pubblico dipendente ha acquisito una 

notevole esperienza nel campo della legislazione edilizia ed 

urbanistica e di quella sui lavori pubblici. 

In tale veste ha fatto parte di numerose commissioni in 

concorsi pubblici ed appalti concorso. 

Con decreto del Ministero dell’Università è stato nominato 

nella Commissione giudicatrice degli esami di stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

nell’anno 2003, I e II sessione, IV Commissione. 

 
 


