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Il sotoscrito, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli efet di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
soto la propria responsabilità dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue:

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 01.08.2017 ad oggi
Dal 18.03.2015 al 31.07.2017

Istrutore Tecnico Servizio Pianifcazione Urbanistca e Ambiente cat. D per il comune di
Figline Incisa Valdarno
Apicale dell'Ufcio Ambiente e Urbanistca
Comune di Vaglia (Firenze)












Funzionario Responsabile dell’Ufcio Ambiente ed Urbanistca
Direzione e coordinamento dell’ufcio costtuito da 2 Tecnici cat. C e un amministratvo cat. B.
Progetsta e Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche.
Predisposizione at per adozione del programma triennale dei lavori pubblici e relatvo
aggiornamento del programma annuale.
Progetazione a tut i livelli degli spogliatoi comunali Isttuto Comprensivo Barellai.
Responsabile unico del procedimento, predisposizione at per gara, afdamento, verifche,
ecc.. (opera completamente realizzata, certfcata e in uso).
Responsabile del Procedimento redazione Nuovo Piano Struturale e Piano Operatvo del
comune di Vaglia.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Castelfranco Pian di Scò.
Membro della Commissione di Valutazione della gara per il Nuovo Piano Operatvo del comune
di Castelfranco Pian di Scò.
Coordinamento dell'Autorità Competente per la VAS.
Per la parte ambientale, R.U.P. di numerosi procediment di bonifca.

Atvità o setore Pubblica Amministrazione

Dal 27.10.2009 al 17.03.2015

Responsabile Ufcio e Funzionario Responsabile
Ufcio Associato di Pianifcazione territoriale dei Comuni di Pergine Valdarno e Bucine
Responsabile del servizio di Pianifcazione Territoriale
Istrutore diretvo ufcio
Atvità o setore Pubblica Amministrazione

Da dicembre 2013 ad oggi

Presidente Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
Clinica Riabilitatva Toscana spa, società pubblico-privata (socio di maggioranza Azienda USL
Sud-Est, compartecipazione comune Terranuova B.ni, e sogget privat) Clinica atualmente
accredita con il SSN che ha cessato nel 2016 il proprio percorso di clinica riabilitatva
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sperimentale, orientando il proprio percorso verso IRCCS (isttuto di ricovero e cura a caratere
scientfco) e che sta diventando, oltre che punto di riferimento per tuto il Valdarno, anche il
punto di riferimento in ambito di riabilitazione per tuta l'area vasta. Vanta collaborazioni con
L'Isttuto Neurologico Calo Besta (socio della CRT), Fondazione Salvatore Maugeri (socio della
CRT), l'Università di medicina Milano-Bicocca (trocini formatvi in sede), ecc...

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Clinica
Riabilitatva Toscana (società controllata pubblica).

Coordinamento del consiglio costtuito da tre medici USL Sud-Est (dot. Dante Vannocchi,
Dot.ssa Nada Cort, Dot.ssa Marzia Sandroni,) e amministratore delegato Isttuto Maugeri
(dot. Paolo Migliavacca).

Defnizione degli obietvi strategici che la Società deve perseguire atraverso l'operato del
Diretore Generale (Dot. Antonio Boncompagni), il Diretore Sanitario (Dot. Mauro Mancuso)
e il Diretore Amministratvo (Dot. Franco Paolucci).

Defnizioni degli indirizzi di gestone amministratva che hanno portato ad una crescita dei
faturat, chiusura dei bilanci in utle ultmi quatro anni .

Defnizione degli obietvi e strategie nella gestone del personale costtuito da circa 150
dipendent tra Medici, infermieri, fsioterapist, logopedist, psichiatri, O.s.s. ecc... La Clinica
vanta negli ultmi 3-4 anni, l'assunzione di 14 dipendent in pianta organica.
Atvità o setore Sanitario

Da luglio 2002 a novembre 2005

Istrutore Diretvo Tecnico
Comunità Montana Pratomagno
▪ Tecnico pianifcatore, gestone appalt e lavori pubblici
Atvità o setore Pubblica Amministrazione

2007

Consulente

Ordine degli Architet della provincia di Arezzo e Isttuto Nazionale di Bioarchitetura

Promozione delle tematche legate allo sviluppo sostenibile atraverso atvità di
sensibilizzazione e organizzazione di incontri formatvi a livello locale.
Atvità o setore Privato

Dal 2002 al 2010

Atvità Professionale di Architeto
Studio professionale a Terranuova Bracciolini (Ar)
▪ Atvità di Pianifcazione, progetazione urbanistca;, progetazione architetonica e opere pubbliche
Atvità di Progetazione sostenibile e applicazione dei criteri legat allo sviluppo sostenibile in
tut i processi che vanno dalla pianifcazione territoriale alla realizzazione degli edifci.
Atvità o setore Studi Professionali
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

1998/2001

2001 Terranuova B.ni, Corso di Formazione – Formatore Istrutore AUTOCAD I livello.
2000 Terranuova B.ni, Proget socio educatvi – Formatore Istrutore AUTOCAD I livello.
1999–2000 Terranuova B.ni - Insegnante di informatca, Formatore informatco scuole medie.
Formatore informatco scuole elementari.
2000–2001 Terranuova B.ni - Insegnante di informatca e formatore scuole medie ed elementari
2000 Terranuova B.ni Proget socio educatvi – Formatore Corso di conoscenza del paesaggio,
eliminazione barriere architetoniche.
1999 Castglion F.no Proget socio educatvi – Formatore in Corso paccheto Ofce-‘97
1995–1998 Terranuova B.ni: Proget socio educatvi, Socio fondatore dell’Associazione e animatore
volontario per proget socio educatvi.
1995–1998 Terranuova B.ni Gestone del servizio InformaGiovani.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002
1992
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Laurea in Architetura vecchio ordinamento, votazione 105/110 - Università degli
Studi di Firenze
Diploma di Perito Informatco - ITIS G. Ferraris di S. Giovanni V.no
FORMAZIONE
Novembre 2016 Ordine degli Architet di Perugia Il Tesoro d’Italia. La rigenerazione dei centri
e dei borghi storici
Setembre 2016 Federazione Architet PPC Toscani Deontologia e responsabilità
dell’Architeto
Maggio 2016 Federazione Architet PPC Toscani Azzurra Ceramica, la ceramica senza limit
Maggio 2016 Federazione Architet PPC Toscani Innovazione sociale e politche dell’Abitare
Marzo 2016 Federazione Architet PPC Toscani Riforma delle professioni: nuovi adempiment
e risorse per il professionista
Luglio 2015 Federazione Architet PPC Toscani Riforma della professione: nuovi adempiment
e risorse per il professionista
Maggio 2015 Ordine Architet PPC Arezzo La Pieve di Gropina – giornata di studio
Aprile 2015 Ordine Architet Firenze Contract: luoghi di lavoro pubblici e privat
Otobre 2014 Federazione Architet PPC Toscani Il restauro, tra conservazione, sicurezza e
riuso
Setembre 2014 Ordine Architet PPC Arezzo Deontologia e professione
Setembre 2014 Ordine Architet PPC Arezzo Louis I. Kahn 1901-1974 la ricerca
dell’architetura. Lezione di Maria Bonait
Maggio 2014 Ordine Architet PPC Arezzo Fotografa e Architetura
Maggio 2014 Ordine degli Architet di Firenze Il Design degli Architet dopo la stagione dei
Maestri
Aprile 2014 Ordine degli Architet di Firenze
Firenze Corso di formazione
Storia del Design italiano
Aprile 2011 Ordine degli Architet
Siena Corso di formazione
Seminario di aggiornamento sul Consumo energetco degli edifci
Marzo 2010 Ordine degli Architet
Siena Corso di formazione
Corso di formazione su D.M. 22 gennaio 2008
Mag/Giu 2009 Ordine degli Architet Arezzo Corso di formazione
Riqualifcazione energetca degli edifci
Set/Nov 2008
Ordine degli Architet Corso di formazione alta specializzazione
Lo spazio illuminato. Illuminotecnica degli spazi esterni
Marzo 2007Isttuto Nazionale Bioarchitetura
Arezzo Corso di formazione
Corso Nazionale di Bioarchitetura
CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE
Mag/Giu 2006Ordine degli Architet Arezzo Corso di aggiornamento
Seminario di alta specializzazione D.Lgs 192/05 e L.R.T. 39/05 - le prestazioni energetche
degli edifci
Maggio 2006 Ordine degli Architet Arezzo Seminario di studio
Seminario sulle applicazioni del Solare termico con la nuova normatva negli edifci
Mar. 2006 Ordine degli Ingegneri
Arezzo Corso di aggiornamento
Alta specializzazione in sistemi di isolamento Acustco
CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE
Dic. 2005 INARSIND Arezzo
Seminario di studio sugli impat della nuova normatva per le costruzioni sulla
progetazione
Set. 2005 Ordine degli Architet
Arezzo Corso di aggiornamento
Seminario di perfezionamento sul tema del giardino e del paesaggio
Mag. 2005 BIOARCHITETTURA® TOSCANA
Arezzo
Seminario di studio sulle risorse etca e architetura
Nov. 2004 Ordine degli Architet
Arezzo Corso di aggiornamento
Seminario di perfezionamento in Architetura Bioclimatca
CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE
Nov. 2004 DBCAD srl Perugia/Arezzo
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Seminario di studio sulla progetazione territoriale
Mag. 2004 Ordine degli Architet
Arezzo Corso di aggiornamento
Corso di perfezionamento in Illuminotecnica
Vedi situazione formatva aggiornata allegata
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese
Francese

PARLATO

Letura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO
UTENTE BASE

UTENTE INTERMEDIO

UTENTE BASE

UTENTE BASE

UTENTE BASE

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicatve

Otme competenze comunicatve e relazionali grazie al lungo periodo di collaborazione con equipe dello studio
tecnico professionale e del gruppo di lavoro con cui ho lavorato come Funzionario dell’ufcio Ambiente e
Urbanistca. Dete capacità sono state consolidate in occasione della mia nomina a Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Clinica Riabilitatva Toscana e durante le mie esperienze come docente e formatore.

Competenze organizzatve e
gestonali

Spiccate capacità manageriali e di leadership, abilità nella programmazione strategica e gestonale: esperienza
pluriennale di coordinamento, in qualità di Apicale, di diversi ed artcolat gruppi costtuit da tecnici ed
amministratvi maturat nelle diverse amministrazioni comunali, Coordinamento dell'Autorità Competente per la
VAS presso il Comune di Vaglia. In precedenza ho ricoperto l’incarico di Responsabile del servizio di
Pianifcazione Territoriale e Direzione e coordinamento dell’ufcio. In qualità di Presidente del CdA del Centro di
Riabilitazione oltre che rappresentare legalmente la società ed essere il datore di lavoro di 150 dipendent, mi
occupo di defnire, con il CdA, obietvi e strategie di gestone amministratva e delle risorse umane. Dal 2002 al
2010 ho collaborato con uno staf costtuito da dieci tecnici tra architet, ingegneri e geometri presso uno studio
di Architetura in Terranuova B.ni.

Competenze professionali

Elevata capacità nella pianifcazione e progetazione architetonica e urbanistca, progetazione edilizia e nel
restauro e recupero di edifci storici; organizzazione e gestone delle risorse umane, programmazione strategica
e gestonale; conoscenza della contabilità pubblica. Capacità gestonali nel complesso iter di realizzazione delle
opere pubbliche dalla fase di pianifcazione, predisposizione dei bandi, progetazione e direzione dei lavori e
rendicontazione.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

UTENTE AVANZATO

Creazione di
Contenut

Comunicazione

UTENTE AVANZATO

UTENTE AVANZATO

Sicurezza

UTENTE AVANZATO

Risoluzione di
problemi

UTENTE AVANZATO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

▪ Otma padronanza degli strument della suite per ufcio (elaboratore di test, foglio eletronico, sofware di
presentazione) acquisita grazie agli studi scolastci e alle docenze svolte
▪ Otma padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e per il disegno tecnico
▪ (Autocad 2 e d/3d, Adobe Photoshop) acquisita nei contest lavoratvi e di studio
▪ Buona padronanza degli strument di elaborazione cartografca e di gestone dei database informatvi geografci
(Autodesk map, ESRI Arcmap 10, Qgis, ecc..) acquisita nei contest lavoratvi
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Patente di guida

Marco Mugnai

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconosciment e premi

Casabella: Concorso “Almanacco di Casabella” selezione di proget dedicata ai giovani architet edizione 2005 –
Studio selezionato
Premio Giorgio Vasari II Edizione:
Premio di Architetura Giorgio Vasari riservato alle opere realizzate dal 01.01.1994 al 10.10.2004
- Progeto vincitore
Concorsi di idee: Idee per il recupero funzionale di Piazza Filippo Brunelleschi (Firenze)
Merano 2007: Concorso internazionale “Gran Premio Merano Giardini” (Merano 2007) (Progeto selezionato tra
i miglior 14 a livello europeo e realizzato)
Pozza di Fassa: Concorso di idee per la redazione di un progeto di riqualifcazione di Piaza del Malgher e delle
aree adiacent. (Pozza di Fassa 2008) – Progeto secondo classifcato
Sona: Concorso di idee per il riutlizzo di un capannone industriale in località Sona (VR). (Sona 2009) – Progeto
segnalato e menzione speciale della giuria

Appartenenza ad
associazioni

Proget

Sono stato socio fondatore e presidente di una società di architetura con sede a Terranuova Bracciolini (Ar) che
ha operato fno al 2010 con partcolare atenzione nei setori della progetazione urbanistca, dell’edilizia civile ed
industriale, del restauro e recupero di edifci storici.
Sono stato socio fondatore della associazione culturale NO-PROFIT Arcipelago che si è occupata di volontariato e
di promozione di proget socio educatvi. Mi sono occupato prevalentemente di formazione in merito alla
conoscenza del paesaggio e in partcolar modo alla sensibilizzazione alle problematche connesse alla presenza
in contesto urbano delle barriere architetoniche e alle varie soluzioni al problema.
Ho progetato e seguito la realizzazione del “giardino sensibile” un percorso dei profumi e dei colori ad
accessibilità difusa, all’interno di un progeto per l’integrazione in ambito lavoratvo di sogget a bassa
contratualità. (Marzo 2004)
Ho progetato la realizzazione di un giardino per i malat di Alzheimer all'interno del polo ospedaliero di
Bucine. (Marzo 2004)
Mi occupo di promuovere incontri relatvi alla promozione dei sistemi di sviluppo sostenibile nei vari livelli di
progetazione che vanno dalla pianifcazione territoriale alla realizzazione dei manufat.

ALLEGATI

Dat personali

Autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi del Decreto Legislatvo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dat personali”.
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