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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Aleardi 

  

055.597149

 a.aleardi@michelucci.it 

--- 

---   

Sesso M | Data di nascita 11/04/1961 | Nazionalità Italiana  

ATTIVITÀ ATTUALE 

TITOLO DI STUDIO 
QUALIFICHE 

NOTE GENERALI 
AMBITI OPERATIVI 

Dal 1995 lavora presso la Fondazione Michelucci di Fiesole (FM), dopo aver collaborato 
con Giovanni Michelucci dal 1988 sino alla scomparsa, oggi con il ruolo di Direttore. 
Si occupa del coordinamento delle attività, dell’elaborazione di progetti di ricerca, dello 
sviluppo, coordinamento e produzione di molte iniziative, di attività editoriali, seminariali, 
convegnistiche ed espositive di ambito locale, nazionale ed internazionale, e è 
responsabile specifico dell’area Architettura, Urbanistica e Attività Culturali. 
Svolge inoltre attività come libero professionista. Tra gli interventi più rilevanti quello per la 
realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze, come coordinatore per 
architettonico, strutture e impianti e del progetto prevenzione incendi (1998-2013), 
compreso il progetto del nuovo asilo aziendale, e altre attività di progetto per alcuni edifici 
universitari tra cui il complesso didattico di viale Morgagni a Firenze. 

Laurea in Architettura con 110/110 alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1988. 

Iscritto all’Ordine degli architetti, dei paesaggisti e dei pianificatori di Firenze, n° 4754, 
prima iscrizione nel 1990 all’Ordine degli Architetti dell’Emilia Romagna. 
Iscritto all’elenco dei professionisti Prevenzione Incendi abilitati al cod. FI04754A00525. 

Ha svolto attività didattica presso le Facoltà di Architettura di Ferrara e Firenze. 
Negli ambiti dell’architettura e dell’urbanistica è autore di diverse pubblicazioni ed è stato 
relatore e chairman in molte iniziative convegnistiche e seminariali, inoltre ha curato mostre 
e progetti multimediali. 
Dal 2006 al 2011 è stato presidente di AAA-Italia, l’Associazione nazionale Archivi di 
Architettura contemporanea, si è occupato di partecipazione per il Comune di Firenze e di 
pianificazione strategica come consulente della ReCS, Rete delle Città strategiche. 

Gli ambiti operativi sono: 
 studi generali, di fattibilità e pre-progettuali sul patrimonio storico-architettonico e 

del territorio, complessi per situazioni, funzioni o soggetti, dalle strutture 
ospedaliere, psichiatriche e carcerarie alla costruzione di partnership multilivello, 
sino all’elaborazione di percorsi sociali verso nuove funzioni; 

 studi e ricerche urbane con approccio multidisciplinare e di equipe come 
coordinatore-facilitatore; 

 progetti allestitivi complessi, anche multimediali e di grande scala, con la gestione 
integrata di iniziative di supporto (percorsi espositivi, convegni e seminari, 
formazione, itinerari di visita, pubblicazioni); 

 gli archivi della Fondazione Michelucci, coordinamento del censimento delle 
testimonianze architettoniche del ‘900 e di tutte le iniziative di supporto per la 
valorizzazione; gestione digitale di archivi e dei materiali di ricerca della 
Fondazione relativamente all’attività di studi di cultura urbana e sociale; 

 la redazione editoriale della rivista di studi urbani “La Nuova Città” e pubblicazioni 
della FM e interventi come critico e fotografo su varie pubblicazioni e riviste. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Attività di progettazione 2018 Coordinatore per la FM dello studio per la valorizzazione del Teatro Michelucci di Olbia 
nell’ambito del Progetto di Rigenerazione Urbana ITI-Olbia per il Comune di Olbia. Supporto 
allo studio urbanistico complessivo, attività partecipative e consulenza al progetto. 

2017 Progetto di adeguamento prevenzione incendi per il centro per formazione e convegnistica 
Meyer Health Campus per conto della Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze. 
Assistenza allo studio complessivo e progetto Prevenzione incendi. 

2013 Progetto dell’Asilo aziendale del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze per conto della Corte 
d’Appello di Firenze. Progettazione, direzione lavori e pratica Prevenzione incendi. 

2012/14 Coordinatore del gruppo di ricerca “La Casa della Città per Pistoia” per la realizzazione di un 
Urban Center con il recupero dell’ex-ospedale storico della città. 

2012 Asseverazione finale prevenzione incendi per l’inizio attività del Nuovo Palazzo di Giustizia 
di Firenze di Leonardo Ricci su incarico del Comune di Firenze. 

2011 Consulenza istituzionale alla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Toscana e alla 
proprietà per il riuso della Cassa di Risparmio di Firenze in via Bufalini di Michelucci. 

2010  Esame progetto prevenzione incendi del progetto I e II lotto del Nuovo Palazzo di Giustizia 
di Firenze per conto della Ati Inso S.p.A./Cofathec. 

2009/11 Coordinamento con la FM per la prima fase e assistenza per la seconda fase delle attività di 
progetto per il PIUSS Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile per Comune di Pistoia. 

2007 Coordinamento per la FM della fase realizzativa del Padiglione del Giardino degli Incontri 
nel Carcere di Sollicciano progettato da Michelucci, per il Ministero di Grazia e Giustizia. 

2006 Studio preliminare di fattibilità sul complesso ex-Breda per un nuovo centro didattico 
dell’Università a Pistoia, con FM per il Comune di Pistoia e Uniser. 

2005 Curatore e facilitatore del laboratorio di progettazione partecipata per San Giorgio 
Piacentino con la FM per il Comune di san Giorgio Piacentino. 

2005 Curatore e facilitatore del laboratorio di progettazione partecipata per Sant’Ambrogio e 
piazza Ghiberti con la FM per il Comune di Firenze. 

2004/10 Rinnovo consulenza da Inso s.p.a. per il gruppo di progettazione esecutiva del Nuovo 
Palazzo di Giustizia di Firenze del comune di Firenze. Coordinamento architettonico, 
strutture e impianti del II° lotto e sviluppo progetto Prevenzione incendi. 

2004 Studio preprogettuale per il complesso de Lo Stipo a San Domenico di Fiesole per una 
comunità di formazione dell’Istituto degli Innocenti. 

2003 Membro del “Tavolo tecnico per la localizzazione del Nuovo Ospedale di Pistoia” per le 
valutazioni urbanistiche e ambientali istituito dall’Amministrazione pistoiese. 

2002 Membro del gruppo di studio della FM per un nuovo Ospedale contemporaneo a Pistoia, 
approvato dall’amministrazione comunale e attualmente realizzato. 

2002 Coordinatore e facilitatore per la FM del Laboratorio di Progettazione Partecipata per il 
Recupero del Vecchio Conventino a Firenze per il Comune di Firenze e articolo su “La 
Nuova Città” n. 6-2002. 

2001 Studio generale, di fattibilità e preprogettuale della FM per il complesso di Villa La Cerbiosa 
alle Sieci, per un’Università del Terzo Settore, con il Comune di Pontassieve. 

2000 Studio progettuale per “Il complesso di Villa La Brocchi. Un programma di rigenerazione 
architettonica e sociale” per un centro di formazione, di accoglienza e ospitalità, per la FM 
con i Comuni di Borgo San Lorenzo e Istituto degli Innocenti. 

1999/2004 Incaricato da Inso s.p.a. e accreditato dal Comune di Firenze per il gruppo di 
progettazione esecutiva del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze per conto del Ministero di 
Grazia e Giustizia. Coordinamento architettonico, strutture e impianti del I° lotto. 

1999 Concorso per il Campus Universitario nell'area dell'Ospedale Morgagni di Forlì con 
Arcoprogetti, consulente per gli assetti urbanistici. Classificato terzo. 

1998 Coordinamento dello studio preprogettuale per il nuovo polo pediatrico fiorentino per 
l’Azienda Pediatrica Meyer con la FM. 

1997 Sviluppo del Progetto Pilota Urbano per l’area di dell’Ospedale Psichiatrico di S. Salvi, per il 
Comune di Firenze con la FM. 

1996 Progetto per l’adeguamento all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici 
dell’Università di Firenze della Facoltà di Architettura a San Clemente e all’Accademia. 
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1995 Consulente al progetto-guida del Centro di Risonanza Magnetica dell’Università degli Studi 
di Firenze presso il Nuovo Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. 

1994 Membro del gruppo progettuale per la realizzazione del complesso teatrale del Comune di 
Olbia dal progetto di G. Michelucci. Realizzazione del 1° lotto. 

1994  Consulente al Piano Energetico Comunale di Livorno per gli aspetti architettonici ed 
urbanistici (in Economia delle fonti di energia e dell’ambiente n. 2 1994, ed. IEFE Bocconi - 
“Piano Energetico Comunale all’interno del PRG: il caso di Livorno e la zonizzazione 
energetica” - Aleardi A., Grazzini G. e altri). 

1993 Consulente per la realizzazione del progetto esecutivo del I° lotto per il Complesso Didattico 
Polifunzionale dell'Università in viale Morgagni a Firenze. 

1993 Consulente per lo sviluppo delle ipotesi progettuali per il recupero dell'Eremo della Sambuca 
per il Comune di Collesalvetti (LI) con tecnologie bioclimatiche e autonomia energetica. 

1992 Concorso internazionale per la sede del nuovo Parlamento tedesco a Berlino nell'area dello 
Spreebogen, nel gruppo coordinato da Rebecchini (in Casabella 601 e Controspazio 2/93). 

1991 Collaborazione alla redazione del progetto di recupero dell'area Ex-Petrolifera Estense 
presso la Darsena a Ferrara. 

1990 Membro del gruppo di progettazione coordinato da Giovanni. Michelucci per il "Giardino 
degli Incontri" nell'istituto penale di Sollicciano. 

1988 Collaborazione con diversi studi professionali per alcuni lavori tra i quali il Polo Universitario 
di Sesto F.no (arch. P.Sica) ed il riuso dell'edificio delle Pavoniere alle Cascine a Firenze 
(arch. S. Chieffi). 

1988 Membro del gruppo di lavoro coordinato da G. Michelucci sull'O.P.G. di Montelupo 
Fiorentino per le ipotesi di riuso e sull’assetto urbanistico del complesso della villa medicea 
dell'Ambrogiana. 

1985 Collaboratore al progetto del "Museo Nazionale di Storia Naturale a Firenze" nel gruppo di 
progettazione del Dipartimento di Progettazione dell'Architettura. 

 

Attività espositive 2017 Curatore per la FM del programma di iniziative espositive, convegnistiche, formative e 
didattiche “Leonardo Savioli 100. L’eredità di un architetto toscano a un secolo dalla nascita” 
in collaborazione con Regione Toscana e molte istituzioni locali e nazionali. 

2017 Curatore della mostra “Giovanni Michelucci. La costruzione della città” alle Sale affrescate 
del Palazzo Comunale nell’ambito di Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017. 

2014 Curatore del video “Michelucci e Firenze tra arte, architettura e società 1945/1966”, per il 
nuovo Museo del Novecento di Firenze e del touch screen interattivo per i visitatori 
“Architettura del Novecento a Firenze” e consulente scientifico per l’architettura per 
l’ordinamento del museo. 

2014  Coordinatore per il riordino ed il riallestimento del Centro di documentazione Giovanni 
Michelucci di Pistoia e la messa on-line del catalogo generale dei disegni. 

2013/15 Coordinatore del gruppo di lavoro per lo sviluppo della mostra “Architettura toscana del ‘900” 
itinerante in Argentina dall’autunno 2014 alla primavera 2015 e a seguire in Toscana. 

2012 Curatore della mostra “Giovanni Michelucci. Elementi di Città” al Museo MAXXI di Roma. 

2012  Allestimento permanente delle opere dell’artista Franco Ionda all’interno del Nuovo Palazzo 
di Giustizia di Firenze. 

2012  La Città Teatro di Michelucci: realizzazione delle quinte fisse di scena dedicate ai disegni ed 
al pensiero di Michelucci alla Limonaia di Villa Strozzi per  Nem - Nuovi Eventi Musicali. 

2011 Scenografie per lo spettacolo “Missa Ockeghem" nell'ambito del festival internazionale sul 
teatro di ricerca con le Fondazioni Michelucci, Fabbrica Europa, Tempo Reale e Maggio 
Musicale Fiorentino. 

2008 Coordinatore generale della mostra “Le Visioni dell’Architetto. Tracce dagli archivi italiani di 
architettura”, per AAA-Italia nell’ambito dell’XI Biennale Architettura di Venezia. 

2006 Membro del gruppo di lavoro per le iniziative e la mostra “Le radici della partecipazione: 
Firenze e il suo territorio 1966-1976” per la FM con il Comune di Firenze. 

2005 Curatore dell’allestimento della mostra “Manhattan in Sant’Alessandro” di Matteo Pericoli, 
con la Fm per il Comune di Fiesole. 

2003 Curatore dell’allestimento della mostra “Toskana: Architektur der Moderne” a Vienna presso 
il Centro Architektur im Ringturm, con Regione Toscana. 

2001 Curatore dell’allestimento e della mostra “Viaggio nell’architettura del Novecento. La 
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Toscana” negli spazi della stazione Firenze SMN  con Regione Toscana, Comune di 
Firenze e gruppo Grandi Stazioni SpA e membro del gruppo di ricerca della FM. 

1998 Curatore dell’allestimento della mostra “L’Ospedale e la Città” tenuta in Sala d’Armi a 
Palazzo Vecchio e coordinatore della ricerca per la FM.  

Attività di ricerca 2018 Coordinatore del Comitato Nazionale per il centenario dalla nascita di Leonardo Ricci (1918-
2018) per lo sviluppo delle iniziative celebrative dedicate all’architetto. 

2017 Curatore per la FM dell’iniziativa Dintorni Urbani, contest di fotografia e poesia sulle zone di 
frontiera urbana, con Fondazione Marangoni per Estatefiorentina2017 

2016 Coordinatore del Comitato Nazionale per il centenario dalla nascita di Leonardo Savioli 
(1917-2017) per lo sviluppo delle iniziative celebrative dedicate all’architetto. 

2016 Riedizione ed adattamento per la produzione industriale del mobile “Il tavolo” di Giovanni 
Michelucci con l’azienda Riva1920 per la FM. 

2015  Coordinatore del gruppo di lavoro della FM per lo sviluppo delle iniziative “Stazione Firenze 
SMN 1935-2015”: attività espositive, convegnistiche e seminariali con Comune di Firenze e 
gruppo Grandi Stazioni SpA 

2015 Toscana’900. Coordinatore per le visite guidate per le architetture fiorentine nell’ambito delle 
iniziative di Regione Toscana collegate ad Expo2015. 

2014 Sviluppo di progetti europei nell’ambito dei programmi Creative Culture 2020 e Horizon 
2020 sui temi del rapporto tra Design/Artigianato. 

2012/13 Sviluppo dell’Atlante socio-spaziale per l'housing sociale pubblico in collaborazione con il 
Comune di Livorno e Casalp per la mappatura ed il monitoraggio. 

2009/11 Coordinatore del gruppo di ricerca “L'architettura in Toscana dal 1945 a oggi. Selezione 
delle opere di rilevante interesse storico artistico”, per la Fondazione Michelucci nell’ambito 
del progetto nazionale del MiBAAC e con Regione Toscana. 

2009/11 Consulente della ReCS - Rete nazionale delle Città Strategiche per gli aspetti legati alla 
comunicazione, alla partecipazione e alla formazione. 

2005/11 Presidente per i trienni 2006-2008 e 2009-2011 di AAA/Italia, l’Associazione nazionale 
archivi d’architettura contemporanea per la tutela e la valorizzazione degli archivi 
d’architettura. 

2005 Membro del gruppo di lavoro nazionale per il progetto E_demps, “E-democracy per la 
pianificazione strategica” e di quello fiorentino interdirezionale su partecipazione e ICT. 

2004 Membro per la FM del Comitato scientifico delle iniziative per “Firenze ‘900” 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze 

2003 Relatore al convegno “I luoghi della cura” all’Università di Alghero sul tema “Esperienze 
recenti dell’architettura degli ospedali” 

1984  Partecipa alla ricerca "La Città Abbandonata" sull'archeologia industriale a Prato. 

 
Attività di editoriali 2017 Curatore del volume “Giovanni Michelucci. La costruzione della città”, catalogo della mostra, 

edizioni Settegiorni Pistoia, nell’ambito di Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017. 

2016 Curatore del volume “Giovanni Michelucci. Disegni dal 1965 ai primi anni Ottanta”, Edizioni 
Settegiorni Pistoia. In preparazione il 3° volume. 

2012 Editor del volume “Il Palazzo di Giustizia di Firenze. Materiali e cronache tra le visioni di 
Michelucci e il progetto di Ricci” (formato e-book), a cura di Stefano Lambardi. 

2011 "Architettura. Disegno. Modello. Verso un archivio digitale dell’opera dei maestri del XX 
secolo", con un focus su Michelucci, a cura della Facoltà di Architettura della Sapienza di 
Roma, collaborazione alla ricerca e alla pubblicazione. 

2011 Pubblicazione A. Aleardi, C. Marcetti (a cura di), “L'architettura in Toscana dal 1945 a oggi. 
Selezione delle opere di rilevante interesse storico artistico”, Alinea editrice, Firenze 2011, 
per MiBac e Regione Toscana e cura del database on-line. 

2010 Saggio sulle strutture sanitarie nel volume "Firenze il progetto urbanistico, scritti e contributi 
1975-2010", a cura di Pietro Giorgieri per Alinea editore 

2009 Saggio su “Documentare il Moderno. Archivi e musei di architettura”, Gangemi Roma 

2008 Fotografie d’architettura pubblicate sul “The Phaidon atlas of 21st century world 
architecture”, ed. Phaidon, London 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2007 Curatore della monografia de La Nuova Città “L'architettura dei cinema in Toscana”, numero 
monografico sugli edifici cinematografici storici della Toscana. 

2006 Curatore del volume “Firenze. Verso la città moderna”, per il Comune di Firenze nell’ambito 
del programma europeo Interreg / restauro.net con Corrado Marcetti. 

2003 Curatore delle pubblicazioni e del piano di visite “Itinerari architettonici nella Firenze del ‘900” 
della FM per Comune di Firenze e Regione Toscana. 

2001 A. Aleardi, G. Pirazoli, “Giovanni Michelucci. L’ultima lezione”, Ed. Biblioteca del Cenide 

1999 Membro del Comitato editoriale della rivista di cultura urbana “La Nuova Città”. In corso. 

1986/90 Redattore di "Utopica", rivista europea d'architettura. 

 

Attività convegnistiche 2018 Curatore e coordinatore per la FM del convegno “Città e anticittà. Convivenza e conflitti tra 
immigrazione, razzismo ed esclusione abitativa” presso San Salvi a Firenze 

2017 Chairman al convegno “Le Città di Michelucci” nell’ambito di Pistoia Capitale italiana della 
Cultura 2017. 

2016 Curatore del convegno “Gli Architetti della Nuova Città. Firenze 1944-1966”. Fondazione 
Michelucci con Centro Pecci Prato e Regione Toscana 

2016 Relatore per “Wiederaufbau der Ponte Santa Trinita” per Die Brücke zwischen Artefakt und 
Symbol, Universität Stuttgart (in skype conference). 

2014 “Rigenerazione urbana e nuovi lavori nella città che cambia”, chairman del convegno 
organizzato dal Comune di Pistoia e dalla Fondazione Michelucci a Pistoia nell’ambito delle 
iniziative “Leggere la Città”. 

2013 “Rigenerare la città: Urban center e rigenerazione urbana”, chairman del convegno 
organizzato dal Comune di Pistoia e dalla Fondazione Michelucci a Pistoia nell’ambito delle 
iniziative “Leggere la Città”. 

2011 Relatore al convegno “La Spezia e il mare. Waterfront, quali prospettive”, un'iniziativa 
dell'Associazione culturale Mediterraneo, con Fondazione Michelucci e Università. 

2010 Relatore alle iniziative “Rewind. La Musica dal Futuro al Passato” di Tempo Reale. 

2010 Curatore di diverse iniziative convegnistiche, editoriali ed espositive per il ventennale della 
scomparsa di Giovani Michelucci. 

2008 Relatore al 23° Congresso mondiale degli Architetti “Transmitting Architecture” dell’UIA a 
Torino nella sessione “Le carte dell'architetto”. 

2006 Relatore al Forum PA di Roma sul tema “Esperienze di democrazia digitale”. 

2005 Relatore al convegno “Vision 2020” a Piacenza sul tema “Pianificazione strategica, 
partecipazione e governo del territorio”. 

2004 Relatore al seminario sulla partecipazione per la manifestazione del Comune di Firenze “Le 
città cuore d’Europa. Nuove esperienze di governo urbano in Europa” all’Istituto degli 
Innocenti. 

2003 Relatore al convegno “I luoghi della cura” all’Università di Alghero sul tema “Esperienze 
recenti dell’architettura degli ospedali” 

1998 Curatore per la FM della mostra e convegno su “L’Ospedale e la Città” tenuti a Palazzo 
Vecchio e coordinatore della ricerca. 

Altre attività partecipative 2017 Sviluppo e gestione di “Fiesole, paesaggio di partecipazione” per il Comune di Fiesole. 

2008 Sviluppo e gestione dei Laboratori Tramvia per la linea 2 e 3 a Firenze. 

2007 Coordinatore e facilitatore del 2° Forum per il Piano Strutturale di Firenze per l’adozione. 

2006 Coordinatore e facilitatore al Forum della cultura per Firenze. 

2005/06 Membro del gruppo di lavoro per l’istituzione degli organismi di partecipazione nella Società 
della Salute e consulente per le modalità di sviluppo. 

2005 Coordinatore e facilitatore del 1° Forum per il Piano Strutturale di Firenze. 

2004 Relatore al convegno “La città e la pedonalità dei bambini” con un intervento su 
progettazione partecipata e coinvolgimento dei bambini. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 

 

Docenze e attività seminariali 2008/16 Attività formative e seminariali della FM per le università italiane e straniere a Firenze. 

2011 Interventi didattici presso il Polo universitario di Empoli su Urbanistica, partecipazione e 
pianificazione strategica. 

2006 Coordinatore del seminario “Partecipazione e governo locale” per il regolamento comunale 
sulla partecipazione a Firenze. 

2006 Docente a corso di specializzazione in ambito ospedaliero sul tema “Dall'ospedalino dei 
bambini al nuovo Meyer: percorsi partecipati per un nuovo ospedale pediatrico”. 

2003 Relatore al focus group su e-democracy del FORMEZ “Partecipazione e innovazione 
tecnologica” presso l’Università di Firenze. 

1997/99 Attività didattica presso Progettazione Architettonica I alla Facoltà di Architettura di Firenze 
come cultore della materia. 

1992/93 Attività didattica presso la cattedra di Composizione Architettonica I alla Facoltà di 
Architettura di Ferrara. come cultore della materia. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B2 B2 B2 
  

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

Competenze comunicative ▪ Lunga esperienza di attività editoriali, sia come redattore di riviste e pubblicazioni, che come
coordinatore delle attività di comunicazione della Fondazione Michelucci, articolate in editoria, e-pub, 
database on-line, web e social network. Molte esperienze di progettazione grafica ed editoriale per 
riviste, libri, manifesti, immagini coordinate per iniziative ed eventi, allestimenti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Attuale Direttore della Fondazione Michelucci, Coordinatore delle attività di ricerca e Responsabile 
delle aree Architettura, Urbanistica e attività culturali, con un gruppo di lavoro di circa 10 persone. 

▪ Attività di coordinamento come libero professionista per gruppi di progettazione specialistici e attività
multidisciplinari nel campo della ricerca. 

▪ Attività di facilitatore verso stakeholders  in ambiti partecipativi e per la pianificazione strategica. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

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

  

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio, database e piattaforme web 

▪ ottima padronanza di programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 

▪ buona padronanza di programmi di impaginazione editoriale, come grafico ed editor 

▪ buona padronanza di programmi di disegno vettoriale cad e gis, come progettista e ricercatore 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Altre competenze ▪ Fotografia: buona esperienza come fotografo di architettura, con pubblicazione di immagini in 
diverse riviste e pubblicazioni nazionali ed internazionali. 

Patente di guida B 

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”. 


