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Curriculum Vitae 
europeo 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Fredianelli Marco 

Indirizzo Vicolo del Moro, 2 - PISA 

Telefono 050910425 

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

 
 

Cittadinanza Italiana 

 
 

Data di nascita 12/12/1972 

  

Sesso maschile 
  

  
  

Esperienza professionale 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di lavoro o settore 
 

 

 
 
01/11/2012 ad oggi 
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D, pos. giuridica D1, economica D2 (dal 01/01/17) 
Titolare di Posizione Organizzativa 
Coordinamento delle attività e dei procedimenti inerenti il controllo e il rilascio di 
provvedimenti abilitativi, riguardo l’attività edilizia del territorio comunale. 
Coordinamento delle attività e procedure per l’approvazione dei piani attuativi di 
iniziativa privata e monitoraggio della loro attuazione. 
 

Comune di Pisa, P.zza XX Settembre – PISA 
 
Pubblica Amministrazione – Ente Locale 
Direzione Attività produttive – Edilizia privata – Restauro beni storico artistici 
 

  

Date 31/03/2009 – 31/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D, pos. giuridica ed economica D1 

Principali attività e responsabilità Istruttoria e definizione di pratiche edilizie e di piani attuativi, in collaborazione con il 
funzionario responsabile del procedimento, e consulenza ai tecnici professionisti 
incaricati della progettazione dei relativi interventi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Pisa, P.zza XX Settembre – PISA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale - Settore tecnico – edilizia privata 
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Date 

 
 
 
15/06/2000 - 30/03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico – cat. C 

Principali attività e responsabilità Istruttoria e definizione di pratiche edilizie e di piani attuativi, in collaborazione con il 
funzionario responsabile del procedimento, e consulenza ai tecnici professionisti 
incaricati della progettazione dei relativi interventi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Pisa, P.zza XX Settembre – PISA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale - Settore tecnico – edilizia privata 
 

 
  

Date  1999 - 14/06/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico – cat. C 

Principali attività e responsabilità Rilievo degli endoprocedimenti necessari all’attivazione delle attività produttive, della 
relativa normativa e della modulistica predisposta dagli enti coinvolti. 
Collaborazione alla stesura di accordi tra i diversi uffici comunali e gli altri enti 
coinvolti ai fini del  rilascio dell’autorizzazione unica di cui al D.P.R. N. 447/1998. 
Consulenza ai tecnici professionisti incaricati della progettazione delle attività 
produttive.   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Pisa, P.zza XX Settembre – PISA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente locale - Settore commercio – Sportello unico per le 
attività produttive 

  

 

 

Date 

  
 
01/10/1992 - 1999 (escluso 03/06/1996 – 31/10/1996) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico – cat. C 

Principali attività e responsabilità Istruttoria e definizione di pratiche di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/85 e 
s.m.i. e consulenza ai tecnici incaricati alla integrazione delle istanze di sanatoria. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Pisa, P.zza XX Settembre – PISA 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione – Ente Locale - Settore tecnico – ufficio condono edilizio 
 

 

Date 

  
 
03/06/1996 – 31/10/1996   

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico – cat. C 

Principali attività e responsabilità Istruttoria di pratiche di esproprio per pubblica utilità. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cascina, Corso Matteotti 

Tipo di attività o settore 
 

Settore tecnico – ufficio espropri 
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Istruzione e formazione 

 

  

  

 

 
 

 

Date 09/1986 -  07/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra (conseguito con la votazione di 60/60) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze di base per lo svolgimento delle attività proprie della figura 
professionale di geometra e conoscenza della lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri E. Santoni di Pisa 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

01/09/1991 – 1/09/1994 
Diploma di abilitazione allo svolgimento della libera professione di geometra 
rilasciato dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri E. Santoni di Pisa. 
Nel corso di un triennio di tirocinio presso studi professionali ho svolto pratiche 
catastali, piccoli calcoli strutturali, e redatto progetti edilizi, occupandomi anche delle 
relative pratiche amministrative. 
 

Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa. 
 
 
Diploma di abilitazione allo svolgimento della libera professione di geometra. 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura grazie all’esperienza 
maturata negli anni nel lavoro, nello sport di squadra e nella vita quotidiana. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Grazie alle esperienze di lavoro e di quelle legate all’attività sportiva, dove ricoprivo il 
ruolo di portiere, oltre che di vita familiare e non solo, ho acquisito la capacità di 
lavorare “in squadra” e di organizzarla. 

 

 

Capacità e competenze tecniche 
 

 

Competenza di istruttoria e definizione di pratiche edilizie e urbanistiche. 

Competenza di studio e applicazione di normative inerenti l’ambito del lavoro svolto. 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office,  

Utilizzo quotidianamente Word e Internet Explorer. 
 

 

Patente Motociclistica (A) e Automobilistica (B) 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

  

 
 

 
Data 01/6/2019         Firma 


