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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  MARCO GUERRAZZI 

Indirizzo  VIA SAN MARTINO, 108 -  56125 PISA ITALIA 
Telefono  050/910577 - 3485868190 

Fax   

E-mail  m.guerrazzi@comune.pisa.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05.03.1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Attualmente è Dirigente del Comune di Pisa della Direzione 14 – Programmazione LLPP – 

Servizi Amministrativi alla Mobilità – Edilizia Pubblica con atto del Sindaco n. 28 del 14/02/2019. 
Dal 03.09.2018 al 28/02/2019 è Dirigente del Comune di Pisa della Direzione DD18B - Attività 
Produttive – Qualità urbana – Restauro e risanamento conservativo beni di interesse storico e 
artistico conferitogli con Atto del Sindaco n. 89 del 03.09.2018 e Dirigente ad interim della DD10 
Pianificazione urbanistica-mobilità – Programmazione, Monitoraggio e rendicontazione OO.PP. 
– Coordinamento strutture tecniche dal 03/09/2018 al 31/01/2019. 
Dal 01.06.2016 al 02.09.2018 è Dirigente del Comune di Pisa della Direzione DD18A – Attività 
Produttive – Edilizia Privata – Restauro beni storico artistici conferitogli con atto del Sindaco n. 
41 del 26.05.2016. 
Dal 01.05.2015 al 31.05.2016 è dirigente del Comune di Pisa della Direzione DD14 – Edilizia 
Pubblica Patrimonio conferitagli con Atto del Sindaco n. 27 del 17.04.2015. 
Dal 01.05.2012 al 30.04.2015 è Dirigente del Comune di Pisa della Direzione DN15 – 
Coordinatore Lavori Pubblici- Edilizia Pubblica, carica conferitagli con Atto del Sindaco n. 10 del 
03.05.2012. 
Dall’anno 2006 al maggio 2012 è Dirigente del Comune di Pisa della Direzione Edilizia, Privata e 
Pubblica.  
- Nel 1988, a seguito di concorso pubblico, diviene Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica del 
Comune di Pisa. 
- Nel 1986 a seguito di concorso pubblico, viene assunto dall’Amministrazione Comunale di Pisa 
come tecnico architetto dell’Ufficio Progetti. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 - Esercita la libera professione dal 1984 al 1986 e attività di insegnamento nella Scuola 
Superiore Istituto per geometri e Scuola d’Arte. 
 
Comune di Pisa – Piazza XX Settembre 

• Tipo di azienda o settore 
 

  

• Tipo di impiego 
 

 Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel 1983, con iscrizione all’Albo degli 

architetti della Provincia di Pisa dall’anno 1984. 
- Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze in data 14.07.1983 
con votazione 110 e Lode. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• 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 ED ORGANIZZATIVE 
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. 

 Le capacità e competenze relazionali ed organizzative, sono state acquisite nel corso degli anni 
già dall’attività di insegnamento, dall’attività di Dirigente svolta dal 1988 con direzione fino a n.50 
addetti, tra personale amministrativo e tecnico (geometri, ingegneri ed architetti) 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Partecipazione a concorsi di architettura in Italia e all’estero con premi ed assegnazioni. 
- Attività professionale rivolta all’allestimento di mostre culturali e museali. 
- Attività professionale rivolta al recupero, restauro e riutilizzo di complessi monumentali ed 
architettonici e nuove costruzioni. 
Principali interventi e progetti: 

- Progetti nell’ambito dei Piani Integrati Urbani di Sviluppo Sostenibile:  
-“ Progetto mura: restauro e valorizzazione del sistema fortificato” e valorizzazione della 
“promenade architecturale” e delle aree limitrofe” 
- “Polo scolastico S. Francesco: realizzazione di un asilo nido” 
- Restauro e riqualificazione della Piazza Martiri della Libertà 
- Restauro e riqualificazione della Piazza e del porto delle Gondole 
- Restauro e recupero dell’ex Convento Santa Croce in Fossabanda 
- Restauro e recupero dell’ex Corte di Assise 
- Rinfunzionalizzazione ed adeguamento a Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi 
- Restauro, recupero e riqualificazione del complesso architettonico di San Michele degli 

Scalzi 
- Realizzazione del nuovo Polo per l’infanzia di Via di Puglia 
- Realizzazione della nuova biblioteca comunale 

Attività e competenze tecniche nell’ambito dell’Edilizia Privata con particolare riferimento alla 
formazione ed attivazione di piani e programmi urbanistici. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Attività artistica rivolta nel campo del design con elaborazione e realizzazione di oggetti ed 
elementi di arredo. 
- Attività artistica rivolta all’arte contemporanea con produzione ed esposizione di opere. 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida auto 

 

   
 
Pisa, 01/03/2019 
 
 

  Arch. Marco Guerrazzi 

 


