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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 
 

Nome  DAOLE FABIO 
Indirizzo  UFFICIO VERDE ARREDO URBANO BOSCHI E LITORALE - PALAZZO GAMBACORTI 4 

PIANO. 
Telefono  050 910343 - 335 439073 

Fax  050 910500 
E-mail  f.daole@comune.pisa.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/12/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1993-2006)  • Ufficio Tecnico, area lavori pubblici e manutenzioni(1993-95), Contratto di diritto privato, 
inquadramento 7^qualifica funzionale; 

 
• Ufficio Tecnico, area lavori pubblici e manutenzioni(1995-96), Contratto di diritto privato, 
inquadramento 8^qualifica funzionale, incarico di direzione del settore manutenzioni beni e 
gestione servizi comunali; 

 
• Ufficio Tecnico,(1996-2006), Incarico professionale di "Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione" dell'Ente; 
 
• Ufficio Tecnico, U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici (1996-99), Contratto di diritto 
pubblico a tempo determinato, inquadramento 8^qualifica funzionale apicale dell'Ente, incarico di 
Direzione dell'U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici; 

 
• Ufficio Tecnico, U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici (1999-2000), Contratto di diritto 
privato, incarico di consulenza e cooperazione dell'U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici; 

 
• Ufficio Tecnico, U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici (2001-06), Responsabile dell’unità 
operativa con qualifica professionale D4 con posizione organizzativa, Contratto di lavoro a 
tempo indeterminato.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vecchiano - via Barsuglia, 182 56019 Vecchiano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore tecnico Unità Operativa lavori pubblici, manutenzioni strade ed edifici, 
servizi vari di verde pubblico, strade, cimiteri, acquedotto, fognature e depurazione,  pubblica 
illuminazione, arenile di Marina di Vecchiano, protezione civile e RSPP (responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione) 

 
• Date (1999-2000)  •  Scuola media di Santa Maria a Monte, Docente di ruolo per l’insegnamento della materia di 

disegno tecnico  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Santa Maria a Monte (Pisa) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 
• Tipo di impiego  Insegnate 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnate della materia di disegno tecnico su programmi ministeriali. 
 

• Date (2004-2006)  •  Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Responsabile ufficio tecnico della 
Tenuta San Rossore

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, viale delle Cascine Tenuta 
San Rossore Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico della Tenuta San Rossore 

• Principali mansioni e responsabilità  L’incarico è stato effettuato mediante Comando dal Comune di Vecchiano in part-time per 12 ore 
settimanali dal 15-03-2004 al 31-07-2006, le principali mansioni svolte sono di incarico di 
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza fase di progettazione ed 
esecuzione di alcune opere pubbliche da terminare e di nuove opere da realizzazione all’interno 
della Tenuta di San Rossore e gestione delle manutenzioni e servizi inerenti il patrimonio verde 
e d edificato della Tenuta.

 
• Date (2006-2012)  • Ufficio Tecnico Area Qualità della Città e Trasformazione Urbana, qualifica professionale D5 

con posizione organizzativa, Contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

• Ufficio Tecnico, settore verde, arredo urbano ed edilizia residenziale dal 01/09/2006 al 
31/12/2007; 
• Ufficio Tecnico, settore verde, arredo urbano, boschi, litorale ed ufficio edilizia residenziale dal 
01/01/2008 al 10/07/2009; 
• Ufficio Tecnico, settore verde, arredo urbano, boschi, litorale ed ufficio pianificazione e 
controllo del territorio dal 01/09/2011 al 24/04/2012; 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa- piazza XX Settembre 56100 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore tecnico Unità Operativa con mansioni di gestione del patrimonio verde 
mediante global service, attuazione e gestione dei piani forestali per la Tenuta di Tombolo, 
gestione dei servizi sulle spiagge libere, progetti di educazione ambientale come 35 orti in 35 
scuole, pianificazione del territorio nel settore verde pubblico, progettazione direzione dei lavori 
e coordinamento sicurezza fase di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, verificatore 
e referente ambientale EMAS 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ISTRUZIONE ACCADEMICA  

• Date (1975-1990) 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  SPECIALIZZAZIONE 
E FORMAZIONE  

• Date (1995-2012) 

 • Istituto Tecnico Industriale di Pisa (1975-79), Diploma di Perito Edile; 
 

• Università degli Studi di Firenze (1980-88), Laurea in Architettura; 
 

• Università degli Studi di Firenze (1989), Abilitazione all'esercizio della professione; 
 

• Università degli Studi di Pisa (1989-90), Corso di Perfezionamento in attività informatiche; 
 
• Centro studi degli Enti Locali, Firenze (1995), Seminario "sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 
626/94"; 

 
• Comune di Forte dei Marmi (1995), Seminario "il nuovo codice della strada"; 

 
• Scuola Funzionari e Dirigenti Pubblici, Siena (1997), Seminario "profili organizzativi e gestionali 
dell'impiantistica sportiva"; 

 
• Sinnea International S.r.l., Bologna (1997), Seminario "sviluppo delle risorse umane"; 

 
• Sinnea International S.r.l., Bologna (1997), Seminario "ambiente di lavoro e sicurezza nell'Ente 
Locale"; 

 
• Confartigianato, Pisa (1997), Attestato di frequenza "cantieri temporanei o mobili D. Lgs. 
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494/96"; 
 

• Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Pisa (1998), Corso "protezione civile"; 
 

• InfoNord, Firenze (1999),Corso "il piano di emergenza e di evacuazione"; 
 

• Consiel S.p.a., Firenze (1999), Seminario "global service di manutenzione"; 
 
• Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa (2000), Corso " architettura biecologica"; 

 
• Verso L’Europa, Città di Castello (2001), Corso " L’Appalto per la progettazione delle opere 
pubbliche"; 

 
• Opera. Firenze (2002), Corso " Le modifiche alla legislazione sui lavori pubblici (L.109/94) Alla 
luce del “collegato infrastrutture alla finanziaria 2002"; 

 
• Anciform, Firenze (2003); Il responsabile dl procedimento per la realizzazione dei lavori 
pubblici; 

 
• Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale sezione Toscana –Umbria, Livorno 
(2003); Corso in materia di Lavori pubblici di 35 ore; 

 
• Scuola delle Autonomie Locali, Firenze (2003); La disciplina della protezione civile nella 
regione Toscana; 

 
• Provincia di Pisa (2003). Corso provinciale di formazione in protezione civile  

 
• Cispel Toscana, Formazione (2004). Corso responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione di 24 ore; 

 
• Socip s.r.l., Formazione (2005). Corso addetto e responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione di 16 ore; 

 
• Cisel, (2005). La gestione del demanio marittimo: concessioni per atto formale; 

 
• Comune di Sesto Fiorentino, (2006). Il nuovo testo unico sugli appalti; 

 
• Linea Associazione, (2006). Seminario su lavori in quota, regolamento dell’art. 82, c. 16 L.R. 
01/2005; 
 
• USL e SST, (2006). Convegno requisiti passivi acustici degli edifici – L. 447/99 e D.P.C.M. 
5/12/97; 
 
• RINA, (2007). ISO 19011:2002 Certificato di valutatori sistemi di gestione ambientale: 
metodologia di audit; 
 
• FONDAZIONE ARCHITETTURA ALTO ADIGE, (2011). Simposio: Paesaggismo – Spazio in 
città. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Istruzione Accademica - Scuola ed Università Pubblica 
• Istruzione di specializzazione e formazione – Società Private ed enti Pubblici 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Istruzione Accademica -  Materie tecniche, storiche, artistiche ed applicazioni informatiche 
 
•  Istruzione tecnica di specializzazione e formazione – materie, procedimenti e legislazione 
inerente il settore dei Lavori Pubblici, manutenzioni degli edifici e reti tecnologiche e Global 
Service del verde pubblico 
 
 

• Qualifica conseguita  • Laurea in Architettura 
• Docente per l’insegnamento delle seguenti discipline:  XXIV –discipline geometriche, 
architettoniche e arredamento; XXIX –disegno tecnico ed artistico; XLI   - laboratorio tecnologico 
per l’edilizia ed esercitazioni di topografia. 

• Livello nella classificazione   
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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  [ Italiano ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La  capacità di relazione con le altre persone è da un alto una dote naturale che, nel campo 
professionale, si è sviluppata ed affinata nel corso degli anni lavorando in vari Enti Pubblici, e 
dall’altro necessita di una attenta azione formativa che è stata effettuata mediante corsi di 
formazione con diverse società Private. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 L’organizzazione del lavoro è basilare per ogni attività di gestione e sviluppo delle risorse 
umane, l’azione del sottoscritto in quanto responsabile e leader di un gruppo che ha lo scopo del 
raggiungimento degli obbiettivi posti dall’organo di governo si base sulla teoria motivazionale di 
Maslow e della teoria di management di McGragor. Il risultato delle azioni intraprese si 
concretizza con il manuale delle responsabilità e procedure che assegna compiti e funzioni a 
ciscuna persona appartenente all’unità operativa indicando I paramentri per la misurazione della 
produttività e degli incentivi che ne potranno derivare. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Piattaforma “Window”: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Vectorworks, Primus Sistem e 
Certus. 

 
Piattaforma “Mac”: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Vectorworks, Animationworks, 
Renderworks e PanoramaMaker.

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Progettazione grafica digitale per la realizzazione di mobili per arredamenti pubblici e privati, 
sculture ed arredi urbani. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Partecipazione  a concorsi di progettazione architettonica e paesaggistica sia nazionali che 

internazionali: 
 
• Comune di Empoli, concorso nazionale " tipologie edilizie per un Peep", (1990), progetto 1° 
classificato ex aequo; 

 
• Comune di Spilimbergo, concorso nazionale " il mosaico come linguaggio di architettura", 
(1991); 

 
• Comune di Reggio Emilia, concorso internazionale " la casa più bella del mondo", (1992); 

 
• Consorzio casa Toscana, 1° concorso internazionale di eco-design, (2001) progetto segnalato; 

• Idee design competition, Giappone (2001); 

• Riva R1920 centre, Cantù (CO) II° concorso, Il materiale legno (2002); 
 

• Consorzio casa Toscana, 2° concorso internazionale di eco-design, (2002); 

• Porada International design award, Politecnico  di Milano sede di Como, il mio primo mobile 
(2002); 
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• Gesturist s.p.a. Cesenatico -Concorso di idee riguardanti la realizzazione di un progetto di 

valorizzazione turistica e riqualificazione di un’area di arenile ricomprendente il bagno Marconi, il 

complesso sportivo diamanti e le spiagge libere limitrofe siti in Cesenatico, spiaggia di Levante 

(2003), progetto 6° classificato; 

• Made in Tuscany, concorso di furniture design terza edizioni (2005) 

PREMI E RICONOSCIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
 

1) Dire & Fare - Premio città ideale 2008 – “Orti nelle scuole”- L’Amministrazione Comunale 

di Pisa attraverso l’ufficio verde e arredo urbano diretto dal sottoscritto ha realizzato il progetto 

35 orti in 35 scuole con il contributo dell’Università di Agraria, C.N.R. e di sponsor privati 

concretizzando un percorso formativo sia alle insegnanti che agli oltre 2.000 piccoli ortolani. 

2) La città per il verde, edizione 2008, Premio ai Comuni ed alle Provincie verdi in Italia – 

progetto segnalato della riqualificazione del giardino Scotto e riqualificazione di 

rotatorie stradali. 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  I lavori di progettazione di opere pubbliche sono stati pubblicati nei seguenti libri: 
 
1) Pubblicazione, " Il fiume, la campagna il mare", autori vari (1988); 

 
2) Rivista D.M. n° 128/98, " servizi da spiaggia"; 

 
3) Catalogo ditta Franchi Arreda, design mobili domestici, (1998); 

 
4) Catalogo ditta Macconi Arreda, design di stabilimento balneare, (1999); 

 
5) Catalogo ditta Macconi Arreda, “IL LEGNO ED IL MARE” progetto di un sistema per strutture 

turistiche, (2003 e 2005); 

6) Rivista “AP Architetture Pisane” n°3– Il Litorale di Marina di Vecchiano: una risorsa da 

difendere, (2004); 

7) Pubblicazione, " Marina di Vecchiano – una spiaggia tra salvaguardia e fruizione", autori Prof. 

Fabio garbari, Prof. Emilio Baldaccini e Arch. Fabio Daole (2006); 

8) Rivista “Tellus” n° 27 “design stele commemorativa”, (2006); 
 
9) Vecchiano, un viaggio attraverso il colore, il segno e la pietra (2007); 
 
10) Natura ed Architettura, opera e progetti dell’Ente Parco MSRM (2007); 
 
11) La cultura del paesaggio a Pisa (2007); 
 
12) Galileo n. 01 anno III (2008); 
 
13) Galileo n. 02 anno III (2008); 
 
14) Rivista Locus n. 09 (2008); 
 
15) Un Parco Accessibile (2009); 
 
16) Rivista “AP Architetture Pisane” n. 17 – I colori delle cave (2009); 
 
17) La fortezza di Pisa, dal Brunelleschi del giardino Scotto (2009); 
 
18) Verde urbano a Pisa, Nuovi percorsi per valorizzare la città del domani (2009). 
 
19) Rivista Locus n. 15/16 Pisa domani, monografia progetti PIUSS (2010); 
 
20) Rivista “AP Architetture Pisane” n. 20-21 -  Il teatro nella città contemporanea (2012). 
 
21) Rivista Arknews – redattore di articoli sul tema “Progetto Verde” (2010/2012). 

 
 

 
Livorno lì 11 settembre 2012 
 

Arch. Fabio Daole 
 
 


