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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  MARIA LUISA SOGLI 
 

 

 Domiciliata per la carica in via Matteotti n. 10, 52037, Sansepolcro (AR), ITALIA 

 0575 732270     

sogli.marialuisa@comune.sansepolcro.ar.it 

  

Sesso femminile       Data di nascita 26/03/1962       Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date dal 01/01/2017 fino ad oggi  Svolge attività di Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica/Paesaggio e 
Sviluppo del Comune di Sansepolcro  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, 52037 Sansepolcro (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Si tratta di uno dei Servizi dell’Area tecnica del comune. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Servizio Urbanistica/Paesaggio e Sviluppo si occupa di tutte le attività inerenti la pianificazione 
territoriale ed urbanistica di livello comunale o intercomunale (formazione ed approvazione degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, rilascio dei certificati di destinazione urbanistica), 
valutazioni ambientali strategiche, espressioni dei pareri in materia di Valutazioni  di impatto 
ambientale, progetti strategici di sviluppo in attuazione degli strumenti urbanistici generali,  piani 
aziendali agricoli, rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 

 

• Date dal 01/09/2009 fino al 
31/12/2016 

 Ha svolto attività di Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata del Comune di Sansepolcro  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, 52037 Sansepolcro (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata faceva parte, insieme al Servizio Lavori Pubblici e 
manutenzione e al Servizio Ambiente, del II Settore Tecnico del Comune di Sansepolcro. 

 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico a tempo indeterminato  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha rivestito un ruolo di raccordo tra le varie attività inerenti i procedimenti relativi alla 
formazione, adozione, approvazione degli strumenti urbanistici comunali e quelli attuativi e 
gestionali relativi alla approvazione dei piani attutivi, al rilascio dei permessi a costruire, delle 
autorizzazioni paesaggistiche e di tutti i titoli abilitativi di competenza del Servizio. Nell’ambito di 
tali mansioni ha svolto svolge anche un’attività di monitoraggio della effettiva efficacia degli 
strumenti urbanistici approvati in rapporto agli obiettivi che l’A.C. ha definito per tali strumenti. 
Ha svolto un’attività di monitoraggio verificando, nell’ambito dell’attività gestionale dei rilasci dei 
permessi di costruire, le criticità e quindi l’efficacia degli strumenti urbanistici al fine del loro 
aggiornamento progressivo.  

Predispone pareri in merito alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e redige i 
documenti per le procedure di V.A.S. e assoggettabilità a V.A.S. da allegare agli strumenti 
urbanistici comunali. 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Responsabile Posizione Organizzativa apicale del Servizio Urbanistica/Paesaggio 
e Sviluppo 
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• Date: dal marzo 2012 al 2016 

 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date: anni 2010 e 2011 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date dal novembre 2010 ad oggi 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Nel periodo 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

Ha collaborato con il gruppo di progettazione esterna coordinato dall’arch. Gianfranco Gorelli e 
in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Sansepolcro alla redazione del 
Regolamento Urbanistico (strumento operativo in  attuazione del Piano Strutturale); per tale 
piano operativo ha svolto anche il ruolo di Garante della Comunicazione  

 

Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, 52037 Sansepolcro (AR) 

 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Dipendente pubblico a tempo indeterminato con specifico incarico 

 

Collaborazione alla redazione degli elaborati del R.U., attività di supporto al Responsabile del 
Procedimento e redazione del Rapporto del Garante della Comunicazione 

 

Ha collaborato con il gruppo di progettazione coordinato dal Prof. Gian Franco di Pietro per la 
redazione delle valutazioni ambientali finalizzate all’espletamento della procedura  di 
Valutazione ambientale strategica del Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della 
Chiana 

 

Comune di Foiano della Chiana, 

 

Valutazione ambientale strategica 

 

Incarico extraimpiego autorizzato dal Comune di Sansepolcro 

Redazione del Documento preliminare e del Rapporto Ambientale per lo svolgimento della 
procedura di V.A.S. del Regolamento Urbanistico. 
 

È stata nominata, in qualità di rappresentante tecnico del Comune di Sansepolcro, membro del 
gruppo di lavoro per l’allestimento del centro vista della Riserva dell’Alpe della Luna a 
Germagnano in Comune di Sansepolcro 

 
Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, 52037 Sansepolcro (AR) 

 
Attività di collaborazione con altri enti pubblici  

 

Dipendente pubblico a tempo indeterminato  

 

Collabora alle attività di progettazione del centro visita 

 

Ha rivestito il ruolo di Coordinatrice operativa e collaboratrice alla progettazione nel gruppo di 
progettazione, interno al Comune, per la formazione ed approvazione del Piano Strutturale; ha 
curato la redazione degli elaborati del P.S. che sono stati adottati dal Consiglio Comunale con 
D.C.C. n.36 del 17 aprile 2009. 

In qualità di Coordinatrice operativa del gruppo di progettazione, interno al Comune, per la 
formazione ed approvazione del Piano Strutturale ha inoltre curato la disamina tecnica delle 
osservazioni presentate al Piano Strutturale adottato e la redazione degli elaborati definitivi del 
P.S. che è stato definitivamente approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010. 

In qualità di Responsabile del Procedimento ha concluso la procedura di approvazione del 
“Piano di classificazione acustica comunale” definitivamente approvato con D.C.C. n. 129 del 20 
ottobre 2010. In qualità di membro dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sansepolcro ha 
collaborato alla redazione delle varianti relative a Villa il Castagno e per la localizzazione delle 
sedi della Croce Rossa e della Misericordia definitivamente approvate con D.C.C. n. 139 del 
14/11/2009 e D.C.C. n. 140 del 14/11/2009.  

 

Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, 52037 Sansepolcro (AR) 

 

 

Pianificazione urbanistica 
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• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

Date dal 01/11/2007 al 31/12/2007 

 

 

 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Nel corso del 2007 

 

 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Nel corso del 2006 

 

 

 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

• Date dal 16/12/2002 al 01/11/2007 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipendente pubblico a tempo indeterminato con specifico incarico di progettazione ricevuto con  
Del.G.C. n. 535 del 07/12/2007 

 

Coordinatrice del gruppo di lavoro interno ed esterno per la redazione del Piano Strutturale, co-
redattrice delle tavole e delle norme del P.S., co-redattrice delle controdeduzioni tecniche alle 
osservazioni. 

 

Dal 01 novembre 2007 si è trasferita, con procedura di mobilità, al Comune di Sansepolcro 
quale istruttore direttivo architetto facente parte dell’Ufficio Urbanistica. In qualità di membro 
dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sansepolcro ha collaborato alla redazione della “Variante 
n. 64 al P.R.G. di adeguamento al programma denominato “Contratto di quartiere II” del 
Comune di Sansepolcro, definitivamente approvata con D.C.C. n. 139 del 30.09.2008 
 

Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, 52037 Sansepolcro (AR) 

 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Dipendente pubblico a tempo indeterminato  

 

Attività istruttoria di piani attuativi, completamento dell’iter di approvazione di varianti al P.R.G.  

 

Ha ricevuto dal Servizio Grandi Infrastrutture della Provincia di Arezzo l’incarico per la redazione 
della Relazione Paesaggistica finalizzata al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi 
del D.lgs. 42/2004, relativa al progetto definitivo della variante alla Strada Provinciale delle 
Miniere n. 14 

 

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 

 

Progettazione paesaggistica 

 

Dipendente pubblico a tempo indeterminato con specifico incarico di progettazione 

 

Redattore della Relazione paesaggistica da allegare al progetto definitivo della variante alla 
Strada Provinciale delle Miniere n. 14  

 

Ha fatto parte del gruppo di progettazione, coordinato dal Servizio Grandi Infrastrutture della 
Provincia di Arezzo, per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (finalizzato 
all’espletamento della relativa procedura di Verifica di Impatto Ambientale di competenza 
regionale ai sensi della L.R.T. 79/98) della cava di prestito in località Campitello, Comune di 
Bucine, funzionale alla realizzazione della variante stradale alla Strada Regionale n. 69 da 
Levane fino al confine con la Provincia di Firenze 
 

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 
 

Studi di impatto ambientale 

 

Dipendente pubblico a tempo indeterminato con specifico incarico  

 

Co - redattrice dello Studio di impatto ambientale per gli aspetti paesaggistico-ambientali 
finalizzato allo svolgimento della procedura di V.I.A. del progetto definitivo della variante stradale 
alla Strada Regionale n. 69 da Levane fino al confine con la Provincia di Firenze  

 

Dal 16 dicembre 2002, a seguito di superamento di concorso pubblico, è stata assunta a tempo 
indeterminato dalla Provincia di Arezzo quale istruttore direttivo - architetto categoria D1 facente 
parte del Servizio Programmazione territoriale ed Urbanistica 

 

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 
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• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

• Date dal 2002 al 16/12/2007 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date: anni 2001 e 2002 

 

 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date: nel corso del 2001 

 

 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date dal 2000 al 2001 

 

 

 

 

 

 

Servizio Programmazione territoriale urbanistica facente parte dell’ Area Ambiente – Territorio 
Energia della Provincia di Arezzo 

 

Dipendente pubblico a tempo indeterminato  

 

Istruttore tecnico direttivo incaricato di analizzare gli strumenti urbanistici (varianti al P.R.G., 
Piani Strutturali, Regolamenti urbanistici e loro varianti) e i Piani di miglioramento agricolo 
ambientale dei Comuni del Casentino e del Comune di Arezzo, al fine della formulazione dei 
pareri di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo. 

 

Nel giugno 2002 ha ricevuto, insieme all’arch. Andrea Polcri, l’incarico per la redazione del 
Piano Strutturale del Comune di Pieve Santo Stefano (AR) definitivamente approvato nel 
gennaio del 2005.  
 

Comune di Pieve Santo Stefano, Piazza Plinio Pellegrini, Pieve Santo Stefano (AR) 

 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 
 

Stesura del Piano Strutturale Comunale, gestione dei rapporti con la amministrazione politica 
comunale, collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale. 

 

Nel corso del 2001 e 2002 ha redatto, insieme all’architetto Andrea Polcri e con il coordinamento 
dell’arch. G.F. Di Pietro, il Regolamento Urbanistico del Comune di Badia Tedalda, che ha 
sviluppato, nella sezione gestionale/operativa del P.R.G., i contenuti strategici del Piano 
Strutturale, collaborando con il Comune nelle varie fasi dell’iter di formazione fino alla definitiva 
approvazione  

 

Comune di Badia Tedalda, piazza dei Tedaldi, n. 2, Badia Tedalda (AR) 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Stesura del Regolamento Urbanistico Comunale, gestione dei rapporti con la amministrazione 
politica comunale, collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale 

 

Ha ricevuto dalla Amministrazione Provinciale di Arezzo – U.O. Parchi e Riserve Naturali 
l’incarico, svolto in collaborazione con l’arch. Nicoletta Chiasserini, per la redazione del progetto 
preliminare e definitivo di allestimento del “Centro Visite della Riserva Naturale dei Sassi di 

Simone”, che è stato inaugurato il 23 aprile 2004. 
 

U.O. Parchi e riserve della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 
 

Progettazione di interni e allestimenti 

 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura del progetto di allestimento del “Centro Visite della Riserva Naturale 
dei Sassi di Simone” 
 

 

Nel novembre 2000 ha ricevuto dalla Amministrazione Comunale del Comune di Sansepolcro 
l’incarico, in collaborazione dell’arch. Andrea Polcri, per la redazione di una Variante al Piano 
Regolatore Generale ai sensi della Legge regionale 59/’80, finalizzata alla stesura di una 
specifica disciplina per gli interventi edilizi e per la individuazione delle destinazioni d’uso 
ammissibili per il patrimonio edilizio comunale di matrice storica, oltre che per la suddivisione del 
territorio comunale in Ambiti Organici al fine di potere attivare interventi di ristrutturazione 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

• Date: anno 2000 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

• Date: anni 1999 – 2002 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

Date: anni 1998 – 2000 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

urbanistica ai sensi dell’art. 40 della L.R. 5/95 e per la redazione di una Variante al Piano 
Regolatore Generale finalizzata alla trascrizione del P.R.G. su una base cartografica aggiornata 
ed estesa all’intero territorio comunale con la individuazione anche delle sottozone agricole 

 

Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, 52037 Sansepolcro (AR) 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura della schedatura del patrimonio edilizio esistente e della relativa 
disciplina urbanistica e della Variante al Piano Regolatore Generale finalizzata alla trascrizione 
del P.R.G. su una base cartografica aggiornata ed estesa all’intero territorio comunale con la 
individuazione anche delle sottozone agricole. 
 

 

Nel gennaio 2000 ha ricevuto dalla Amministrazione Provinciale di Arezzo – U.O. Parchi e 
Riserve Naturali l’incarico, in collaborazione dell’arch. Andrea Polcri, per la stesura delle Linee 
guida per la redazione del Piano e del Regolamento di tre Riserve Naturali della Valtiberina 
(Alpe della Luna, Alta Valle del Tevere, Monti Rognosi), per la schedatura del patrimonio edilizio 
esistente all’interno delle stesse riserve, per la relativa disciplina degli interventi edilizi e per 
l’indagine storica dei sentieri della Riserva dell’Alpe della Luna finalizzata al loro recupero a fini 
escursionistici 
 

U.O. Parchi e riserve della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 
 

Pianificazione urbanistica 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura del regolamento delle riserve naturali della Valtiberina, della 
disciplina del relativo patrimonio edilizio e della carta dei sentieri storici 

 

Dal maggio 1999 fino al dicembre 2002 ha collaborato con l’Unità operativa Parchi e Riserve 
Naturali del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Arezzo per l’istruttoria delle pratiche 
edilizie riguardanti immobili ricadenti all’interno del perimetro delle Riserve Naturali provinciali 
finalizzata al rilascio dei Nulla – osta previsti dalla L.R. 49/95 

 

U.O. Parchi e riserve della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 

 

Istruttoria di pratiche edilizie  

 

Architetto libero professionista 

 

Stesura dei pareri di competenza provinciale per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed 
ambientali, da rendere ai comuni per interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno 
delle riserve naturali 

 

Dal dicembre 1998 al 2000 ha collaborato stabilmente con il Servizio Programmazione 
Territoriale, Urbanistica della Provincia di Arezzo, quale esperto di Pianificazione Territoriale, 
alle attività ordinarie dell’Ufficio Urbanistica per la conclusione della procedura di approvazione 
del P.T.C. e per la prima gestione del P.T.C. appena approvato 

 

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 

Pianificazione urbanistica 
 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura degli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Arezzo. Collaborazione alle istruttorie degli strumenti urbanistici per l’espressione 
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Date: anni 1997 – 2000 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date: anno 1997 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Date: anno 1997 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

Date: anni 1994 – 1995 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

dei pareri di compatibilità al P.T.C.. 

 

Ha collaborato alla stesura del Piano Strutturale del Comune di Badia Tedalda (progettista 
incaricato Prof. Arch. G.F. Di Pietro), definitivamente approvato nel settembre 2000 e redatto ai 
sensi della legge regionale 5/’95. 
 

Comune di Badia Tedalda, piazza dei Tedaldi, n. 2, Badia Tedalda (AR) 

 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura degli elaborati del Piano Strutturale, collaborazione con l’ufficio 
tecnico comunale. 

 

Ha redatto, in collaborazione con l’arch. A. Polcri, le “Linee guida per la redazione del 
Regolamento della Riserva Naturale del Sasso di Simone e ipotesi di perimetrazione dell’area 
contigua”, oggetto  di specifico incarico da parte dell’Assessorato alle Politiche del Territorio - 
Servizio Difesa del Suolo - Unità Operativa Parchi e Riserve della Provincia di Arezzo. Ha 
redatto in collaborazione con l’arch. A. Polcri, la “Carta dei sentieri e delle emergenze storiche e 
naturalistiche della Riserva naturale del Sasso di Simone” 

 

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 
Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura delle norme del regolamento della riserva del sasso di Simone e alla 
definizione della proposta di perimetrazione della relativa area contigua. 

Ha collaborato alla stesura della Variante Urbanistica Generale al Piano Regolatore di Badia 
Tedalda (progettista incaricato Prof. Arch. G.F. Di Pietro) redatta ai sensi dei commi 8-20 
dell’art. 40 della L.R. 5/’95. 

 

Comune di Badia Tedalda, piazza dei Tedaldi, n. 2, Badia Tedalda (AR) 

 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura degli elaborati della variante al P.R.G. 

 

 

Ha redatto, in collaborazione, la Schedatura delle aree industriali della Provincia di Arezzo (II 
fase economica), per conto dell’ Assessorato alle Politiche del Territorio – Servizio Urbanistica e 
Assetto del Territorio) 

 

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Ha eseguito sopralluoghi ed ha schedato le aree produttive dei comuni del Casentino e della 
Valtiberina; tale incarico ha comportato anche la individuazione cartografica delle zone 
omogenee D di tutti i Comuni della Provincia e l’ analisi del loro grado di saturazione e dotazione 
infrastrutturale 
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Date: anni 1993 – 1995 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Date: anni 1993 – 1996 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date: anno1992 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Date: anno 1989 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Ha collaborato alla redazione del Piano Regolatore di Anghiari adottato dal Consiglio Comunale 
nel febbraio 1996 e definitivamente approvato nel 1999 (progettista incaricato Prof. Arch. G.F. Di 
Pietro). 

 

Comune di Anghiari, Piazza del Popolo n. 6, Anghiari (AR) 

 

Pianificazione urbanistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura degli elaborati del P.R.G. 

 

Ha fatto parte dell’ufficio di piano costituito per la redazione del Piano Territoriale Paesistico 
della Provincia di Arezzo (ai sensi della D.C.R.T. 296/’88), coordinato dal prof. arch. G.F. Di 
Pietro 
 

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 52100 Arezzo (AR) 

 

 

Pianificazione paesaggistica 

 

Architetto libero professionista 

 

Collaborazione alla stesura delle analisi storiche territoriali di supporto al P.T.P., schedatura 
delle emergenze urbanistiche e architettoniche di valore paesaggistico della Provincia nelle aree 
del Casentino e della Valtiberina 

 

Ha svolto presso l’Ufficio Tecnico della Comunità Montana Valtiberina Toscana un’attività 
lavorativa volontaria di 100 ore, prevista dal corso di Operatore Ambientale organizzato dal 
Centro di Formazione Professionale della Provincia di Arezzo, concernente la individuazione di 
interventi di mitigazione ambientale del progetto di Riordino Fondiario, di iniziativa della 
Comunità Montana Valtiberina Toscana, sulla parte di piana del Tevere ricadente in Comune di 
Anghiari 

 

Comunità Montana Valtiberina Toscana, via S. Giuseppe, Sansepolcro (AR) 

 

Pianificazione paesaggistica/ambientale 

 

Attività di tirocinio professionale 

 

Elaborazione di soluzioni di mitigazione ambientale e paesaggistica del piano irriguo e di riordino 
fondiario nella piana del Tevere 

 

Ha partecipato, insieme agli architetti Nicoletta Chiasserini e Daniela Cinti, al concorso di idee 
“Rinascimento: il giardino” bandito dal Comune di Sansepolcro nel 1989, con progetto 2° 
classificato 

 

Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 1, Sansepolcro (AR) 

 

 

Progettazione urbana 

 
 

 

Collaborazione alla stesura del progetto per la riqualificazione dei giardini di Piero della 
Francesca e di Porta Fiorentina. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

DAL 2014 ad oggi  

 

 

• Data: 14/06/2018 

Per 8 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: dal 13/06/2018 

Per 4 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: dal 12/01/2017 

Al 30/06/2017 

Per 20 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: dal 12/01/2017 

Al 30/06/2017 

Per 10 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha assolto agli obblighi della obblighi APC (Aggiornamento Professionale Continuo) ai 
sensi del DPR n. 137 del 7 agosto 2012. 

 

Workshop: La pianificazione strutturale Intercomunale in Toscana 

 
 

 

Unione montana dei Comuni del Mugello 
 

 

Workshop proposto ai tecnici, sia interni alle amministrazioni locali, sia esterni incaricati della 
redazione dei piani strutturali intercomunali, per costruire una occasione di confronto e 
elaborazione sul tema, anche con lo scopo di fornire alle istituzioni e in particolare alla Regione 
spunti migliorativi sia tecnici che procedurali sulle criticità eventualmente riscontrate 
 

 

Attestato di partecipazione 

 

8 crediti 

 

 

Convegno: La nuova stagione del Governo del Territorio 

 

 

Anci Toscana, Regione Toscana 

 
 

Confronti sulla attività di aggiornamento degli strumenti urbanistici in cui Regione e Comuni 
lavorano in squadra per raggiungere gli obiettivi contenuti nelle nuove normative regionali (L.R. 
65/2014 e Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico): contenimento del 
consumo di nuovo suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio, recupero di aree degradate.  

 

Attestato di partecipazione 

 

4 crediti 

 

 

 

Corso: Le invarianti strutturali dello statuto del PIT 2017 

 

 

 

Regione Toscana e ANCI 

 

Definizione metodologia e operativa delle quattro invarianti alla base della interpretazione e 
rappresentazione identitaria del patrimonio territoriale  

 
 

Attestato di partecipazione 

 

20 crediti 

 

 

La cartografia del PIT 2017: il livello regionale, il livello d’ambito e la cartografia dei beni 
paesaggistici 

 

 

Regione Toscana e ANCI 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: dal 12/01/2017 

Al 30/06/2017 

Per 20 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: dal 12/01/2017 

Al 30/06/2017 

Per 16 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: dal 04/05/2016 

Al 25/05/2016 

Per 15 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: 9-16-23-30 aprile 2015 

 

 

 

Rappresentazione e georeferenziazione cartografica dei paesaggi regionali (patrimonio 
paesaggistico, beni paesaggistici, invarianti strutturali, caratteri percettivi, perimetrazioni 
dell’urbanizzato) 

 

Attestato di partecipazione 

 

10 crediti 

 

 

L’attuazione del piano paesaggistico 2017: profili giuridico-amministrativi e  sostanziali  

 

 

 

Regione Toscana e ANCI 

 

 

Profili giuridico-amministrativi delle procedura di conformazione ed adeguamento al PIT 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

20 crediti 

 

 
 

Agende locali del PIT: schede di ambito e adeguamenti normativi 

 

 

 

Regione Toscana e ANCI 

 

 

Adeguamento del piano strutturale comunale e dei regolamenti urbanistici ai contenuti delle 
schede di ambito 

 

Attestato di partecipazione 

 

16 crediti 

 

 

I fondamenti del piano paesaggistico toscano: il quadro normativo e la gestione del vicolo 
paesaggistico 

 

 

Regione Toscana e ANCI 

 

 

 

Conoscenza delle forme e modalità di tutela dei beni paesaggistici: definizione, prescrittività. 
Gestione e cogenza della struttura normativa 

 

Attestato di partecipazione 

 

15 crediti 

 

 

Percorso formativo: ”La nuova legge regionale per il governo del territorio- L.R. 10 novembre 
2014 n. 65” della durata di 28 ore 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: 25 novembre 2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Data: 7 ottobre 2014 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date: 23, 24 e 25 luglio 2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date: 18 e 24 giugno 2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Regione Toscana 

 

 

Novità in materia di governo del territorio, gestione del territorio urbanizzato, disciplina abusi, 
nuova disciplina del territorio agricolo 

 

Attestato di partecipazione 

 

28 crediti formativi 

 

 

La legge sul governo del territorio ed il Piano di Indirizzo territoriale ((Scanidicci ore 9,30-18.30)  

 

ANCI 

 

 

Novità in materia di governo del territorio ed illustrazione dei contenuti del Piano di indirizzo 
territoriale come piano urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici   

 

Attestato di partecipazione 

 

8 crediti formativi 

 

 

Corso “Barriere architettoniche” – Il design for all e la progettazione inclusiva - I modulo: dalla 
normativa di riferimento al progetto accessibile e sicuro 

 

Ordine degli architetti della Provincia di Arezzo 

 

 

Analisi dei riferimenti normativi, applicazioni progettuali e relazioni dal vissuto di alcuni disabili 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

8 crediti formativi 

 

 

 

CORSI OBBLIGATORI SULL' ANTICORRUZIONE 

 

Comune di Sansepolcro con corsi on line acquistati dalla Società EdL 

 

 

Analisi delle recenti norme per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e 
relativi adempimenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

 
 

 

 

Seminario preparatorio al concorso di idee “progetto per uno spazio di apprendimento per adulti” 

 

Ordine degli architetti della Provincia di Perugia 

 

 

Analisi di progetti internazionali realizzati di spazi di apprendimento  
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• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Data: 23 aprile 2014 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date: 22 e 23 novembre 2013 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

8 crediti formativi 

 

 

 

Seminario “Il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto e della dichiarazione di 
conformità di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37” 

 

Ordine degli architetti di Arezzo e Federazione degli architetti della Toscana 

 

 

Modalità di gestione delle sportello unico in merito all’ambito di applicazione del citato D.M. 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

3 crediti formativi 

 
 

 

Convegno “Nuove strategie di prevenzione sismica – Implicazioni tecniche e socioeconomiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Ordini degli ingegneri delle Provincie di 
Arezzo e Perugia, Ordine degli architetti e Collegio geometri di Arezzo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Modalità di intervento in aree ed edifici interessati da sismi e attività di prevenzione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date: 24 maggio 2012 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

• Date: 23 giugno 2010 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 23 e 30 novembre 2009 

 

  

 

 

 

Seminario di aggiornamento su: “La valorizzazione e l’alienazione del patrimonio pubblico in 
Toscana alla luce della L.R.T. n. 8 del 9 marzo 2012” 

 

Ti Forma (società di formazione che collabora con ANCI) 

 

 

Principi e criteri per la valorizzazione dei beni immobiliari pubblici 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

Seminario di aggiornamento su: “Perequazione e Compensazione negli strumenti di 
pianificazione e negli atti di governo del territorio toscani: modelli applicativi, fonti, problematiche 
di legittimità alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa”  

Ti Forma (società di formazione che collabora con ANCI) 

 

Principi, criteri e modalità applicative della perequazione e compensazione negli strumenti 
urbanistici comunali 

Attestato di partecipazione 

 

 

Corso di formazione “Guida operativa alla gestione del bilancio” tenutosi presso la Comunità 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

2/11/2009 e 9/11/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 23/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 29/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date: 25/01/2008 

28/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 05/12/2007 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 20/11/2007 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Montana Valtiberina Toscana nei giorni 23 e 30 novembre 2009 

C.I.N.P.A. 

 

 

Elementi di contabilità e finanza degli enti pubblici 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Corso di formazione “La redazione degli atti amministrativi” tenutosi presso la Comunità 
Montana Valtiberina Toscana nei giorni 26/10/2009,2 e 9 novembre 2009 

C.I.N.P.A. 

 

Criteri e modalità di redazione degli atti amministrativi 

Attestato di partecipazione 

 

 

Convegno “Qualità urbana e autonomia dell’individuo. Progettare e costruire senza barriere”  

Consulta interprofessionale della Valtiberina, Associazione paraplegici aretini 

 

Approccio metodologico e pratico alla progettazione urbanistica ed architettonica degli spazi 
accessibili a tutti 

Relatore per conto del Comune di Sansepolcro 

 
 

Seminario di aggiornamento su: “I Piani per l’Accessibilità. Metodi e strumenti”  

Provincia di Pistoia, Università di Firenze 

 

La nuova generazione dei P.E.B.A.: approccio metodologico e contenuti 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Corso di formazione “Conoscere il GIS – Livello di base e avanzato” 

 

Società Tecniconsul di Reggio Emilia 

 

Elementi di gestione e di editazione con uso del programma ArcGis di Esri 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Seminario di aggiornamento su: “Pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio – 
Modalità e forme di partecipazione ai processi di formazione di strumenti e atti” 

Ti Forma (società di formazione che collabora con ANCI) 

 

La gestione dei processi partecipativi nella formazione degli strumenti urbanistici 
 

Attestato di partecipazione 

 

 

Seminario di aggiornamento su:“La tutela del paesaggio alla luce della normativa regionale (L.R. 
1/05 e del P.I.T.) e delle modifiche al Codice dei Beni culturali e del paesaggio (L. 308/2004 e 
D.Lgs. 157/2006). Piano paesaggistico e futura gestione sovracomunale delle competenze 
paesaggistiche”  

Ti Forma (società di formazione che collabora con ANCI) 

 

Le competenze comunali in materia di beni paesaggistici ed il loro rapporto con gli enti e con gli 
strumenti sovraordinati  

Attestato di partecipazione 
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• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 06/06/2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: dicembre 2005 

(60n ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: dal 22/08/2005 al 02/09/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: dal 12 al 14 maggio 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date: 23/02/2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date: 28/10/2004 e 04/11/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 

 

 

Corso di aggiornamento “normativo-giuridico”  

Provincia di Arezzo 

 

Elementi di diritto amministrativo e novità normative 
 

Attestato di partecipazione 

 

 

Giornata di studio sul tema “Responsabile del procedimento e garante della comunicazione: 
ruolo, funzioni, responsabilità nella L.R.T. 1/05” 

Provincia di Arezzo 
 

La nuova legge regionale di governo del territorio ed il ruolo del Responsabile del procedimento 
e del garante della comunicazione 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

Corso di formazione ed aggiornamento in materia di V.I.A. V.A.S. ed I.P.P.C.  

 

Società “FormAutonomie” con il contributo del Ministero dell’Ambiente, A.N.C.I. ed U.P.I. 

 

Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di VIA, VAS e IPPC 
 

Superamento dell’esame finale con esito positivo 

 

 

Corso di inglese di livello intermedio  

“New school of English” di Cambridge in Inghilterra 
 

Insegnamento della lingua inglese presso scuola inglese 

 

Superamento esame finale con esito positivo 

Livello B+ 

 

Convegno “Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Interpretazioni ed applicazioni ad un 
anno dalla entrata in vigore”, tenutosi a Vetulonia, Capalbio e Castiglion della Pescaia  

Polo Universitario Grossetano, dalla Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimenti di Diritto Pubblico e di Diritto dell’Economia 

Approfondimento teorico e pratico in materia di applicazione del Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio 

Attestato di partecipazione 

 

 

Corso di formazione “LA NUOVA LEGGE REGIONALE URBANISTICA IN TOSCANA”, o L.R.T. 
1/05, tenutosi a Firenze . 

“Scuola delle Autonomie Locali” 

 

Primi indirizzi applicativi della nuova legge regionale sul governo del territorio 

 

Attestato di partecipazione 

 
 

Incontro di aggiornamento tecnico “ Tecniche, materiali e impianti ecocompatibili”, promosso ed 
organizzato da, che si è tenuto ad Arezzo. 

EdicomEdizioni – Monfalcone (GO) 

 

Requisiti energetici degli edifici, esempio casa clima della Regione Trentino Alto adige 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ottobre 2004 

(24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date: 09/07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date: 27 al 30 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date: giugno-novembre 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 20 al 22 febbraio 1997 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: dal 10 al 12 ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Attestato di partecipazione 
 

 

Corso di informatica relativo all’uso del G.i.s. “ArcGis”- Livello II (livello avanzato) finalizzato alla 
analisi ed istruttoria degli strumenti urbanistici   

Società AR.TEL.  

 

Potenzialità applicative del programma ArcGis alla costruzione di banche dati di supporto alla 
pianificazione urbanistica 

Attestato di partecipazione 

 

 

Seminario di approfondimento su “Paesaggio e prescrittività” che si è tenuto a Firenze  

Regione Toscana 

 

Approfondimento in merito alle norme di riferimento per la tutela del paesaggio 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Corso di formazione sulla “Valutazione ambientale strategica (VAS)”  

Centro VIA Italia di Milano 
 

Corso finalizzato a fornire un quadro generale sui contenuti ed efficacia della 
Direttiva2001/42/CE, che ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di 
Piani e Programmi, ed alla illustrazione di alcuni casi italiani di applicazione della valutazione 
ambientale a piani urbanistici e di settore 

Attestato di frequenza 

 

 

Corso di informatica relativo all’uso del G.i.s. “ArcGis”- Livello I (corso base) finalizzato alla 
analisi ed istruttoria degli strumenti urbanistici,  

Società AR.TEL presso la Provincia di Arezzo 

 

La gestione e lettura dei dati con il programma ArcGis 

 

Attestato di frequenza 

 
 

Corso di 120 ore in materia di “Sicurezza nei cantieri” ai sensi del Decreto Legislativo 494/’96 

Ordine degli architetti della Provincia di Arezzo 
 

Responsabilità e adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri 

 

Attestato di frequenza 

 

 

Seminario di aggiornamento professionale “Il nuovo Piano Regolatore Generale. Modelli 
organizzativi e progettuali” svoltosi a Massa 

Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e dalla Fondazione Astengo 

 

Veniva qui effettuato un primo bilancio degli esiti pianificatori della nuova legge regionale 
toscana per il governo del territorio, L.R.T. 5/’95 

Attestato di frequenza 

 

 

Seminario La pianificazione di area vasta tenutosi a Lecce, Convento degli Olivetani 

Istituto Nazionale di Urbanistica  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 23, 24 aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 14/04/1994 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: periodo 24 febbraio-25 
marzo-22 aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date: periodo giugno 1992 - febbraio 
1993 (700 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: giugno 1991 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date: 09/11/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Esperienze innovative nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica a confronto 

 

Attestato di partecipazione 

 
 

Convegno di studi Il territorio delle città svoltosi a Sansepolcro 

Comune di Sansepolcro e  Archeoclub Italia 

 

Città e centri storici a confronto 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Seminario di aggiornamento sulla Legge Regionale n. 24/’93 (Subdelega ai Comuni delle 
funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)  

Regione Toscana 

 

Competenze dei Comuni in materia di autorizzazioni paesaggistiche  
 

Attestato di partecipazione 

 

 

Corso di Aggiornamento Professionale sul tema: “Conservazione e consolidamento del 
patrimonio edilizio storico e monumentale”, tenuto ad Arezzo 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo  

 

Nell’ambito del corso sono state illustrate tecniche di rilevazione, e modalità non invasive per il 
consolidamento e il recupero di manufatti di particolare valore storico 

Attestato di partecipazione 
 

 

Corso di Specializzazione per Operatore Ambientale” 

 

Centro di Formazione Professionale della Provincia di Arezzo  

 

Il corso era finalizzato alla formazione di una nuova figura di tecnico con conoscenze specifiche 
inerenti la legislazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica e di difesa 
dall’inquinamento 

Attestato di frequenza 

 

 

Superamento dell’esame di abilitazione alla professione di architetto e iscrizione all’Albo degli 
Architetti della Provincia di Arezzo, con il numero 317 dall’ottobre del 1991 

Facoltà di architettura di Firenze 

 

Tutte le materie studiate nel corso degli studi universitari 

 

 

Superamento esame di abilitazione professionale con esito positivo 

 

 

Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura (Istituto di Urbanistica)  

Università degli Studi di Firenze 

 

Tesi dal titolo “Lo spedale di S. Maria della Misericordia di Sansepolcro: ipotesi di ricostruzione 
delle fasi di crescita e proposta di riutilizzo”, relatore Prof. Arch. Gian Franco Di Pietro 

Votazione di 110 e lode / 110. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO 

 

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. 

 Capacità relazionali e nella comunicazione interpersonale acquisite nel corso dell’esperienza 
maturata quale docente a tempo determinato di materie tecniche (disegno geometrico, 
tecnologia) nella scuola secondaria primaria (scuola media) e secondaria (Istituti statali d’Arte di 
Sansepolcro ed Arezzo) con incarichi a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1992 e il 
2002. 

Capacità relazionali acquisite nelle varie esperienze di lavoro multidisciplinare sopra illustrate. 

 

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. 

 Esperienza di coordinamento ed e di organizzazione del lavoro del team di persone in dotazione 
al Servizio Urbanistica ed Edilizia privata dal 01/09/2009 fino ad oggi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Conoscenza di base del programma Autocad; 

- Buona conoscenza del programma G.I.S. Sharc; 

- Buona conoscenza del programma G.I.S. ArcGis e sua applicazione nella analisi e nelle 
istruttorie degli strumenti urbanistici comunali; 

- Conoscenza del programma Excel e dei programmi di scrittura 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PUBBLICAZIONI: 

M. L. Sogli, “Le ville della Valtiberina”  in: AA. VV., Ville del territorio aretino, Electa, Milano 
1998. 

M. L. Sogli, “Le Unità di Paesaggio”, in AA.VV., Urbanistica QUADERNI, “Il Piano territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Arezzo”,  I.N.U. Edizioni, Roma 2004 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 

 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


