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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

Progettista architettonico  
con specifiche competenze nella rigenerazione urbana integrata 

Architetto, progettista architettonico e urbano, dipendente del Comune di Empoli nel 
Settore dei Lavori Pubblici. 
A partire dal 2004 ho lavorato nei campi della progettazione architettonica esecutiva, 
progetti d’interni, nuove realizzazioni e ristrutturazioni, anche di complessi monumentali di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. 
Ho collaborato attivamente dal 2011 al 2016 con il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze sui temi della rigenerazione urbana e dal 2015 con il Comune di 
Empoli (dal 2018 come dipendente part-time) per il coordinamento del Progetto di 
Innovazione Urbana “HOPE. Home of People and Equality”. Nel 2019 ho fondato con altri 
9 soci Urban LIFE s.r.l., spin-off accademico approvato dell’Università degli Studi di Firenze 
e startup innovativa che opera nel campo delle strategie urbane integrate e progetti di 
rigenerazione, con il ruolo di Direttore Tecnico. 
Da gennaio 2021 sono dipendente come Istruttore Tecnico Direttivo del Comune di Empoli 
presso il settore Lavori Pubblici e Patrimonio, da giugno 2021 con il ruolo di Responsabile 
del Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità. 
Dal novembre 2021 sono Consigliere del Comitato Direttivo della Fondazione Architetti di 
Firenze. 

Architetto abilitato, iscritto n. 8746 all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di 
Firenze 

da gennaio 2021 a oggi Comune di Empoli 

Istruttore Tecnico Direttivo 

A partire dal 2021 faccio parte dell’Ufficio Tecnico Comunale con il ruolo di responsabile del servizio 
Progettazione Infrastrutture e Mobilità, svolgendo differenti mansioni quali progettista architettonico, 
oltre che di spazi aperti e infrastrutture, Direttore dei lavori e dell’esecuzione, Responsabile Unico del 
procedimento, supporto a numerosi lavori e interventi seguiti dalla Pubblica Amministrazione. 

Principali lavori: 
• 2021.  Direzione dell’esecuzione della fornitura e installazione di attrezzature ludiche e sportive nei parchi 
e nei giardini del Comune di Empoli. L'intervento fa parte di un progetto di ampliamento e sostituzione di 
attrezzature per le attività di gioco all’aperto e attività fisica all’aperto ubicate all’interno di parchi e piazze del 
territorio comunale di Empoli, suddiviso in 4 lotti.;

• 2021. Progetto e Direzione dei Lavori dell’Intervento di manutenzione della copertura del Magazzino del 
Sale a Empoli, adibito a Museo del Vetro (MuVE);

• 2021. Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per la realizzazione di una rotatoria ll’intersezione 
di via Tosco Romagnola con via Cherubini nel Comune di Empoli;

• 2021. Progetto dell'intervento di recupero dell’area di accesso alla Biblioteca Comunale R. Fucini, A 
completamento del progetto complessivo degli spazi aperti del centro storico di Empoli;

Attività o settore: urbanistica, architettura, lavori pubblici 

da marzo 2019 a oggi Urban LIFE s.r.l. 

Socio fondatore e Direttore Tecnico 

Urban LIFE | Urban Liveability & Innovation For Everyone è una startup innovativa e uno spin-off 
accademico approvato dell’Università degli Studi di Firenze con sede presso l’Incubatore Universitario 
Fiorentino (IUF) di Sesto Fiorentino. Composto da esperti provenienti dai diversi campi 
dell’architettura, dell’urbanistica, del paesaggio e dell’economia, tutti legati alla ricerca universitaria, lo 
spin-off nasce all’interno dell’Unità di Ricerca SUP&R (Sustainable Urban Projects & Research) del 
Dipartimento di Architettura (DIDA) di Firenze con l’obiettivo di sviluppare strategie e progetti di 
rigenerazione urbana integrata orientati alla sostenibilità, alla resilienza, all’innovazione, all’inclusione 
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sociale e al benessere del cittadino. 
Principali lavori realizzati all’interno di Urban LIFE: 

• 2019-2020. "CON.MARRADI: connessioni urbane per un territorio più attrattivo e sostenibile", progetto 
che ha ottenuto il co-finanziamento della Regione Toscana attraverso i fondi per la rigenerazione urbana a 
favore dei Comuni ricadenti nelle aree interne della Toscana (2019-2021) per la qualità degli interventi 
proposti.;

• 2018-2019. "Rigenerazione della Corte delle Domenicane a Marradi", progetto che ha ottenuto fondi dal 
Bando Spazi Attivi 2018 di Cassa di Risparmio di Firenze;

• 2018-2019. Ricerca “International Students and the City”, indagine sugli studenti universitari a Firenze;

Attività o settore: urbanistica, architettura, lavori pubblici 

da agosto 2015 a oggi Comune di Empoli 

Collaboratore esterno e dipendente part-time 

Coordinamento tecnico e definizione strategica del Progetto di Innovazione Urbana “HOPE. Home of 
People and Equality“, nato da una collaborazione scientifica tra il Comune di Empoli e il Dipartimento 
di Architettura (DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze (responsabili scientifici: prof.ri Francesco 
Alberti e Carlo Natali). Progetto presentato alla Regione Toscana (gennaio 2016) e ammesso al 
finanziamento dei fondi POR-FESR 2014-2020 in seguito a una selezione competitiva. 

La strategia di riqualificazione di una porzione di centro storico di Empoli prevede il recupero di tre 
complessi architettonici storici della città, due dei quali vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04, e la 
riqualificazione di una rete di spazi aperti di connessione. 
All’interno del lavoro sono state svolte specifiche prestazioni inerenti servizi di Architettura e 
Ingegneria, nella categoria EDILIZIA. Nel dettaglio: 

• agosto 2015 / marzo 2016 - Fase di candidatura, fase di co-progettazione e attuazione.
Progetto strategico di rigenerazione urbana e progetti di fattibilità tecnica ed economica.
ID Opera (DM 143/2013): E19 - E21 - E22 
Tipologia di prestazione: Pianificazione e programmazione, Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica
Importo complessivo dei lavori: € 16.063.000
Importo complessivo per le categorie E.19 - E.21 - E.22: € 12.456.000.

• settembre 2016 / marzo 2017 - Lavori di restauro e risanamento conservativo e di eco-efficientamento 
del complesso denominato Ex Ospedale San Giuseppe, progetto definitivo. Lavori di recupero, 
consolidamento e di eco-efficientamento dell’immobile denominato Ex Sert, sito in piazza XXIV Luglio, 
progetto definitivo.
ID Opera (DM 143/2013): E.21 - E.22 - Edifici e manufatti esistenti
Tipologia di prestazione: Progetto Definitivo 
Importo complessivo dei lavori: € 5.390.669,64
Importo complessivo per la categoria E.21: € 763.528,20
Importo complessivo per la categoria E.22: € 820.250,13 (complessi monumentali vincolati ai sensi del ai 
sensi del D. Lgs. 42/04) 

• giugno 2017 / dicembre 2017 - Lavori di sistemazione degli spazi aperti di relazione, progetto esecutivo.
ID Opera (DM 143/2013): E19 - Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite
Tipologia di prestazione: Progetto Esecutivo 
Importo complessivo dei lavori: € 592.507,00
Importo complessivo per la categoria E.19: € 514.499,00

Attività o settore: urbanistica, architettura, lavori pubblici 

dal 2009 a oggi Libera professione 

Firenze / Perugia 

Ho iniziato a svolgere la libera professione, in parallelo alle principali collaborazioni professionali, a 
partire dall'abilitazione alla professione di architetto nel dicembre 2008. Inizialmente mi sono dedicato 
a lavori di grafica, web design e concorsi di architettura, successivamente mi sono occupato di interior 
design e progetti di arredi, con alcuni interventi architettonici rimasti allo stato di progetto preliminare o 
definitivo e alcune piccole ristrutturazioni edilizie. 

Principali lavori realizzati nell’esercizio della libera professione: 
• 2015- 2017. Varie ristrutturazioni edilizie e progetti di recupero architettonico di edilizia residenziale tra 
Firenze e Perugia. Progetti definitivi, esecutivi e direzione lavori;

• 2012. Progetto vincitore del 3° premio al concorso d'idee “Ascensore d’Autore”, organizzato dalla ditta 
CIAM di Terni per l’ideazione di un nuovo design della cabina e delle bottoniere degli impianti di elevazione;

• 2009-2010. “Progetto e studio di fattibilità di una rete di Ciclostazioni in Toscana”, per favorire 
l'intermodalità tra treno e bicicletta nelle principali città della regione, per conto di FIAB (Federazione Italiana 
Amici delle Biciclette);

• 2009. “Progetto JK571. Two faces of public spaces” nuovo centro civico e commerciale della città di Ajka 
(Ungheria), Concorso internazionale d'idee Europan 10.

Attività o settore: architettura 
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dal 2004 a oggi Collaborazione professionale presso lo Studio di Architettura Vincenzo Valentini 

Firenze 

Lo studio si occupa di progettazione architettonica esecutiva, progetti d'interni, nuove realizzazioni e 
ristrutturazioni. L'esperienza si è sviluppata in due fasi, dal 2004 al 2007 e dal 2009 a oggi: nei primi 
anni come supporto alla progettazione preliminare ed esecutiva, nel secondo periodo come stretta 
collaborazione nei principali lavori dello studio. La possibilità di affrontare tutte le fasi della 
progettazione architettonica, dallo sviluppo dell'idea iniziale alla direzione lavori, ha creato un bagaglio 
di conoscenze indispensabile per la professione; in particolare nella realizzazione di dettagli e nodi 
esecutivi, nella conoscenza dei materiali, delle normative e delle tecniche di costruzione. Inoltre non 
sono mancate esperienze di cantiere, progetti di arredi e lavori nel campo della grafica. 

Principali lavori realizzati all’interno della collaborazione: 
• 2011-2014. “Progettazione architettonica e inserimento ambientale di n. 6 Centrali Elettriche in provincia 
di Belluno (Veneto)”, nelle località di Cortina, Zuel e Vodo di Cadore. Progetto architettonico preliminare per 
cinque centrali, progetto architettonico definitivo per una centrale.

• 2011. “Programma dei nuovi interventi architettonici dell'Hotel Verona”, corso Porta Nuova 47/49, Verona. 
Progetto preliminare d'insieme degli interventi architettonici da realizzare e sviluppo coordinato di 
ristrutturazione.

• 2009-2010. “Programma dei nuovi interventi architettonici dell'Hotel Accademia”, via della Scala 12, 
Verona. Progetto preliminare e definitivo degli interventi architettonici da realizzare e programma di 
ristrutturazione dell'hotel.

• 2005-2007 e 2009-2010. “Ampliamento e ristrutturazione di 8 camere e copertura vetrata della corte 
interna dell'Hotel Verona”, corso Porta Nuova 47/49, Verona. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 
realizzazione (direzione lavori), suddiviso in tre fasi temporali.

• 2004. Progetto 7° classificato nel concorso internazionale d’idee "La Casa dell'Architetto, una nuova sede 
per l'ordine degli architetti di Firenze". Capogruppo: arch. Vincenzo Valentini, pubblicato in: “Opere, rivista 
Toscana di Architettura” n° 06, anno II - settembre 2004 pp. 26-27.

Attività o settore: architettura 

da febbraio 2015 

a luglio 2015 

Borsa di Ricerca 

Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST), Università degli Studi di Firenze 

La borsa di ricerca dal tema “Comunicare le scienze del territorio. Strumenti e linguaggi per la 
divulgazione e la disseminazione dei risultati di ricerca nei campi dell'analisi e del progetto di 
ambiente, paesaggio, città e territorio” è stata sviluppata in collaborazione tra il Centro 
Interuniversitario di Scienze del Territorio e il Dipartimento di Architettura portando avanti le tematiche 
del progetto urbano sviluppate negli anni precedenti con l'assegno di ricerca. Oltre ad attività 
istituzionali e gestionali del CIST, sono stati portati avanti alcuni seminari tematici con il prof. 
Francesco Alberti ed è stata predisposta la linea di azione della Commissione Progetto del CIST 
assieme ai prof.ri Daniela Poli, Stefano Carnicelli e Alberto Magnaghi. 

Principali attività svolte all’interno della borsa di ricerca: 

• 2015. “Linee guida per lo sviluppo di ricerca innovativa, multidisciplinare, su temi emergenti del Centro 
Interuniversitario di Scienze del Territorio”, a cura della Commissione Progetto, prof.ri Stefano Carnicelli, 
Alberto Magnaghi, Massimo Morisi, Daniela Poli, Franco Cambi, Anna Guarducci.

Attività o settore: urbanistica 

da gennaio 2013 

a dicembre 2014 

Assegno di Ricerca 

Dipartimento di Architettura (DiDA), Università degli Studi di Firenze 

Il lavoro di ricerca svolto nei due anni di assegno di ricerca “Il restauro delle corti degli isolati storici, il 
caso del giardino di San Clemente a Firenze” è stato sviluppato nella redazione di alcuni progetti pilota 
e nelle proposte ai progetti europei LIFE 2013 e 2014. Il progetto “Smart ReGreeNet. A green 
infrastructure for increasing resilience to climate change inside densely built urban environments” 
elaborato all’interno del settore prioritario climate change adaptation, affronta i temi della rigenerazione 
urbana attraverso la realizzazione e gestione di una infrastruttura verde multi-livello. Gli spazi aperti 
degli isolati compatti diventano il fulcro dell’infrastruttura verde, assolvendo al duplice ruolo di modelli 
di riqualificazione urbana e di nodi della rigenerazione ambientale ed ecologica. La strategia delle 
proposte reinterpreta esperienze simili attuate nelle principali capitali europee, integrando diversi 
campi di interesse (come il restauro architettonico, l’ecologia, la geologia, le scienze naturali) e 
incamerando la strategia di rilancio del centro di Firenze coerente con le scelte del nuovo Piano 
Strutturale. 

Nel dettaglio: 
• 2013. Project Manager (coordinamento e progettazione tecnica) del Progetto Europeo LIFE+, settore 
prioritario Environment Policy and Governance project application. “LIFE+ ReGreeNet: Regenerating gardens 
and courtyards as a green infrastructure in core urban areas. A demonstration project in Florence”.
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ESPERIENZE DIDATTICHE, 
CONFERENZE, SEMINARI 

• 2014.  Project Manager (coordinamento e progettazione tecnica) del Progetto Europeo LIFE, settore 
prioritario Climate change adaptation. “LIFE Smart ReGreeNet. A green infrastructure for increasing resilience 
to climate change inside densely built urban environments”.

Attività o settore: urbanistica 

da dicembre 2011 

a novembre 2012 

Collaborazione professionale per il Piano Paesaggistico 

Regione Toscana / Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST) 

La collaborazione professionale con il Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST) è stata 
sviluppata nell’ambito dell’accordo “Contributi scientifico metodologici alla elaborazione del Piano 
Paesaggistico” stipulato a settembre 2011 tra il Centro e la Regione Toscana. L’accordo è nato con 
l’obiettivo di apportare le competenze multidisciplinari delle politiche territoriali del Centro nella 
revisione del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana. L’esperienza svolta all’interno del 
lavoro è stata quella di coordinare le diverse figure coinvolte, fornire un supporto informatico per lo 
scambio di documenti e partecipare, in collaborazione con gli uffici tecnici della Regione Toscana, alla 
elaborazione delle schede d’ambito paesaggistico cui si compone il Piano, contribuendo in maniera 
diretta al layout di base e alla loro impostazione definitiva. 

Attività o settore: urbanistica 

dal 2008 al 2009 Collaborazione professionale presso lo studio di progettazione Galluzzi Associati 

Firenze 

L'esperienza con lo studio di progettazione Galluzzi Associati di Firenze si è sviluppata nel corso del 
2008/09 come collaborazione nella progettazione esecutiva del complesso “La Fabbrichina” a Colle 
Val d'Elsa (SI), intervento di recupero progettato dall'Ateliers Jean Nouvel (Parigi). La prima parte della 
collaborazione si è incentrata nello sviluppo esecutivo di elementi architettonici di abitazioni a schiera 
e a torre; in seguito l’attenzione è stata rivolta al progetto della Mediateca, collaborando prima nella 
definizione volumetrica dell'edificio, poi nello studio ed elaborazione dei disegni esecutivi di parti 
dell’edificio. 

Principali lavori realizzati all’interno della collaborazione: 
• 2008-2010. “Progetto esecutivo e strutture della Mediateca di Colle Val D’Elsa (SI)”, all'interno del 
complesso “La Fabbrichina”. Progetto architettonico: Ateliers Jean Nouvel (Parigi), progetto esecutivo e 
strutture: Galluzzi Associati;

• 2004. “Progetto di copertura per il Memoriale di Mosè”, concorso ad inviti nell'ambito dei 70 anni dall'inizio 
dell'indagine archeologica sul Monte Nebo in Giordania. Capogruppo: ing. Guccio Galluzzi, pubblicato in: “Un 
progetto di copertura per il Memoriale di Mosè. A 70 anni dall'inizio dell'indagine archeologica sul Monte Nebo 
in Giordania, 1933-2003”, a cura di Michele Piccirillo, Franciscan Printing Press, Jerusalem 2004, pp. 104-
109, 306-307.

Attività o settore: architettura 

luglio 2016 Presentazione pubblica e percorso di partecipazione 

Comune di Empoli 

▪ Presentazione pubblica all'interno delle tappe del percorso partecipativo del "Progetto di Innovazione 
Urbana per il Comune di Empoli, Hope. Home of People and Equality“. Progetto di rigenerazione
urbana presentato alla Regione Toscana e ammesso al finanziamento dei fondi POR-FESR 2014-
2020.

Attività o settore: urbanistica 

17 giugno 2016 Conferenza 

INU / Università degli Studi di Firenze 

▪ Presentazione dell'abstract “Epicentri di rigenerazione nei contesti regionali: il Progetto di
Innovazione Urbana di Empoli” all'interno della XIX Conferenza Nazionale della Società Italiana degli 
Urbanisti (Catania, 16-18 giugno 2016)

Attività o settore: urbanistica 

A.A. 2015/2016 Cultore della materia 
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Università degli Studi di Firenze 

▪ Cultore della Materia per il Laboratorio di Progettazione Urbanistica, prof. Francesco Alberti, Corso di 
Laurea in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio (classe lm-48), Scuola di
Architettura di Firenze.

Attività o settore: urbanistica 

da marzo 2015 a luglio 2015 Tutor presso seminario 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Lezioni frontali e tutoraggio con gli studenti nel seminario tematico “Linee guida per la riqualificazione 
urbana di Lastra a Signa”, coordinato dal prof. Francesco Alberti, con il prof. Flaviano Maria Lorusso.
Corso di Laurea magistrale in Architettura, Scuola di Architettura di Firenze.

Attività o settore: urbanistica 

da gennaio 2015 a marzo 2015 Tutor presso seminario 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Lezioni frontali e tutoraggio con gli studenti nel seminario tematico sul “Recupero del Complesso di
San Giuseppe a Empoli”, coordinato dal Prof. Francesco Alberti, con i Prof.ri Carlo Natali, Maurizio
De Vita, Antonio Capestro. Corso di Laurea in Pianificazione e Progettazione della città e del
territorio, Scuola di Architettura di Firenze, sede di Empoli.

Attività o settore: urbanistica 

12 dicembre 2014 Conferenza 

INU / Università degli Studi di Firenze 

▪ Presentazione dell'abstract “Aumentare la resilienza nei tessuti urbani consolidati: la proposta
operativa Smart Re-GreeNet” all'interno dell'VIII Giornata di Studi INU - Istituto Nazionale di
Urbanistica. Una politica per le città italiane, Napoli, 12 dicembre 2014.

Attività o settore: urbanistica 

23 novembre 2013 Conferenza 

Comune di Firenze / Università degli Studi di Firenze 

▪ Presentazione del lavoro “I cortili di Firenze. Nuovi spazi per il centro storico” alla conferenza e
mostra "Progetti e strategie di rigenerazione per il centro storico di Firenze", Palagio di Parte Guelfa,
Firenze, 20-23 novembre 2013.

Attività o settore: urbanistica 

da settembre 2012 a luglio 2013 Tutor presso corso universitario 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Lezioni frontali, organizzazione della didattica e delle esercitazioni, tutoraggio con gli studenti per il
Laboratorio di Urbanistica I, CdL magistrale in Architettura a ciclo unico, titolare del corso prof. Marco 
Massa.

Attività o settore: urbanistica 

A.A. 2012/2013 Cultore della materia 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Cultore della Materia per il Laboratorio di Urbanistica I, prof. Marco Massa, Corso di Laurea
magistrale in Architettura a ciclo unico (classe CdLM4cu), Scuola di Architettura di Firenze.

Attività o settore: urbanistica 

da marzo 2011 ad aprile 2011 Conferenza ed esposizione 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Presentazione e conferenza della mostra “Firenze not Florence. Ricomporre l'immagine di una città”, 
nell'ambito degli “incontri culturali dell’archi-tè”, Palazzo San Clemente, via P.A. Micheli 2, Firenze.

Attività o settore: urbanistica 

da settembre 2005 a marzo 2006 Ciclo di conferenze 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Coordinamento e tutoraggio per mostra e ciclo di conferenze “Città e Territori da vivere oggi e
domani. Il contributo scientifico delle tesi di laurea", a cura del Dipartimento di Urbanistica e
Pianificazione del Territorio di Firenze. 22 febbraio/3 marzo 2006 (mostra e conferenze), Spazio
Espositivo di Santa Verdiana, Firenze.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

▪ Pubblicato in “Città e Territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico delle tesi di laurea”, a
cura di Carlo Natali e Daniela Poli, Ed. Firenze University Press 2007.

Attività o settore: urbanistica 

da settembre 2017 a ottobre 2017 Corso di formazione REBUS 

Regione Emilia Romagna  

▪ percorso formativo e laboratorio REBUS (REnovation of public Buildings and Urban Spaces) 40 ore,
“Il progetto degli spazi pubblici per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici”

dicembre 2008 (II sessione) Abilitazione alla professione di Architetto 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Abilitazione alla professione di Architetto presso l’Università degli Studi di Firenze

marzo 2000 Workshop internazionale 

Università degli Studi di Firenze / Facoltà di Architettura di Praga (Rep. Ceca) 

▪ Workshop Internazionale in progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura di Praga
(Comune di Praga 8), Repubblica Ceca “Löwitt’s Mill. Looking for new use of old purpose built
building”

da settembre 1997 a luglio 2008 Laurea Magistrale in Architettura 

Università degli Studi di Firenze 

▪ Diploma di laurea magistrale in Architettura (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi di
Firenze con la tesi “Progetto di una rete integrata al Ferrone, fra paesaggio naturale e
frammentazione insediativa”, relatore prof. arch. Carlo Natali. Voto: 110/110 e lode

da settembre 1992 a luglio 1997 Diploma Tecnico per Geometri 

I.T.G. Vittorio Fossombroni di Arezzo 

▪ Diploma Tecnico per Geometri presso l’I.T.G. Vittorio Fossombroni di Arezzo. Voto: 60/60

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese A2 B1 A2 A2 B1 

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

Riepilogo 

▪ SOFTWARE GENERICI. Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft a partire da Windows 95 
fino a Windows 10; buona conoscenza dei sistemi operativi Apple MAC OS; ottima conoscenza dei
programmi di scrittura (Microsoft Word, OpenOffice Writer), fogli di calcolo (Microsoft Excel,
OpenOffice Calc), presentazioni (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress).

▪ SOFTWARE PROFESSIONALI. Ottima conoscenza del software Autodesk AutoCAD, nell’uso del
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Firenze, 16 gennaio 2022 
firma 

bidimensionale e tridimensionale; ottima conoscenza del software di modellazione e rendering 
Autodesk 3d Studio MAX; ottima conoscenza dei software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign; buona conoscenza del software CorelDRAW; buona conoscenza del software 
Gimp; buona conoscenza dei software di montaggio video Adobe Premiere e Adobe After Effects. 

▪ PROGRAMMAZIONE e WEB DESIGN. Buona conoscenza dei programmi database quali Microsoft 
Access e FileMaker Pro; ottima conoscenza del linguaggio HTML e dei fogli di stile CSS, buona
conoscenza degli sviluppi dell’XML, conoscenza preliminare del linguaggio PHP; buona conoscenza 
degli strumenti CMS (Content Managemente System) e dei sistemi open source MD-Pro, Joomla!,
Wordpress; ottima conoscenza del software Adobe Dreamweaver e buona conoscenza del software 
Adobe Flash.

Patente di guida B 

Pubblicazioni ▪ F. Alberti, F. Berni, I. Massini, S. Scortecci (2019), “Rigenerazione urbana e inclusione sociale: la
Casa della Salute e il Condominio Solidale di Empoli”, in Baratta, A. F. L, Conti, C. e Tatano, V. (a
cura di), ABITARE INCLUSIVO. Il progetto per una vita autonoma e indipendente, Anteferma
Edizioni, Conegliano (TV), pp. 180-189, ISBN 978-88-32050-44-8

▪ F. Alberti, F. Berni, S. Scortecci (2017), “Epicentri di rigenerazione nei contesti regionali: il Progetto di
Innovazione Urbana di Empoli”, in Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al
servizio del paese, atti della XIX Conferenza Nazionale SIU (Catania, 16-18/06/2016), Planum
publisher, Roma–Milano, pp.1339-1346.

▪ F. Alberti, G. De Luca, S. Scortecci (2014), Aumentare la resilienza nei tessuti urbani consolidati: la
proposta operativa Smart ReGreeNet, in Urbanistica informazioni n. 257, atti dell’VIII Giornata di
Studi INU (Napoli, 12/12/2014), INU Edizioni, ISSN n. 0392-5005, Roma, pp. 55-60.

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”. 


