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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  SANDRO CIABATTI 
Indirizzo  DD10 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA COMUNE DI PISA 
Telefono  +39.050.9010471 

Fax   
E-mail  s.ciabatti@comune.pisa.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/09/1971 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

•Dal 1/12/ 2012 ad oggi   CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO COMUNE DI PISA (MOBILITÀ DA ALTRO ENTE). 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pisa, settore Pianificazione Urbanistica d’Area. 

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

Principali mansioni e responsabilità 
 Istruttore direttivo tecnico cat. D1/ D3 economico 

 
- Attribuzione di PO professionale denominata “PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA E 

PAESAGGIO” con determina dirigenziale del 20/05/2019 n. 10 / 618. 
- Determina dirigenziale 10/424 del 08/04/2019.Attribuzione temporanea di responsabilità del 

Procedimento per le istanze di Autorizzazione Paesaggistica. 
- Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato pieno art. 110 

D.Lgs 267/2000 di un dirigente con professionalità tecnica – presidio funzioni urbanistica. 
Idoneità, 15 posizione in graduatoria come da determinazione DD-12 n. 1513 del 
21/12/2018; 

- Relatore al convegno “Piano di sviluppo edilizio e patrimoniale dell’Ateneo di Pisa” Pisa, 
Polo Benedettine 23 novembre 2017. 

- Relatore al convegno “La pianificazione intercomunale in Toscana” nell’ambito dell’iniziativa 
Dire e Fare. Scandicci 15 marzo 2017 

- Relatore al seminario tematico “Pianificare l’area vasta, una vision per l’asse Pisa-Valdera” 
Firenze, 7-15 marzo 2017 

- Relatore all’iniziativa “Dire e Fare”, Scandicci 16 Dicembre 2016. Intervento dal titolo 
“L’esperienza del Piano Strutturale dei comuni dell’area pisana”. 

- Relatore al convegno “Dall’urbanistica alla paesaggistica Il vecchio e il nuovo nel buon 
governo del territorio”, (programma LIFE 2020) intervento dal titolo “Gli enti locali di fronte 
alla riforma della pubblica amministrazione” Calci (PI) 16/06/2016 

- Membro del direttivo regionale INU Toscana a partire da maggio 2016. 
- Nomina di responsabile del procedimento nel concorso di idee per la sistemazione di 

Piazza Viviani a Marina di Pisa (determina dirigenziale n. DN 17/8 del 08/01/2015). 
- Relatore al convegno “Rigenerazione urbana e nuovi lavori nella città che cambia – nuove 

traiettorie di rigenerazione urbana”, Pistoia 04/04/2014 
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-  Progetto E2STORMED – 1-C-MED “Improvement of energy efficiency in the water cycle by 
the use of innovative storm water management in smart Mediterraneas cities”: componente 
del gruppo di lavoro con ruolo di membro supplente al Comitato di Pilotaggio (n. atto DN – 
17/513 del 12/06/2013) 

- Progetto URBANEMPATY “Empowering Policies on Urban Sustainability” MED 5493: 
componente del gruppo di lavoro (n. atto DN – 18/522 del 13/06/2013) 

- Piano strutturale intercomunale dell’area pisana: contributo alla stesura del Documento 
Preliminare di indirizzi per gli aspetti relativi ai contenuti statutari del piano, agli aspetti 
paesaggistici e di relazione con il Parco di San Rossore. Componente del gruppo di 
progettazione del Comune di Pisa. 

- Piano di Recupero dell’area ex Ospedali S. Chiara: predisposizione della Relazione 
Paesaggistica a supporto degli atti prodotti per la conferenza tecnica dei servizi di cui all’art. 
36 del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione (PIT); 

- Variante al Piano Strutturale finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo 
dell'infrastruttura aeroportuale: contributo alla redazione del rapporto ambientale per gli 
aspetti di coerenza dell’atto con la disciplina paesaggistica del PIT e partecipazione, in 
qualità di tecnico verbalizzante alle sedute delle conferenze tecniche inter-istituzionali. 

- Contributo all’implementazione della scheda del PRIIM relativa all’area golenale sinistra 
dell’Arno. 

 
 

• Dal 1/12/ 04 al 30/11/2012   CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO REGIONE TOSCANA. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana, settore indirizzi per il governo del territorio. Via di Novoli 26 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario per il territorio cat. D1. 

• Principali mansioni e responsabilità  - responsabile dell’”asesoria tecnica” nel progetto URBAL III, “Gestion urbana y territorial 
partecipativa: una llave para la coesion social y territorial”, approvato dalla Commissione 
europea nell’ ottobre del 2008; 

- relatore per la Regione Toscana al convegno nazionale “i novi piani paesaggistici regionali – 
innovazioni e convergenze” Villa San. Giovanni (RC), 27 febbraio 2009; 

- attività tecnico-progettuale svolta nell’ambito della redazione del Piano Paesaggistico 
Regionale con specifico riferimento alla redazione delle schede dei paesaggi e dei beni 
paesaggistici compresi all’interno degli ambiti di paesaggio delle province di Lucca e Pisa; 

- attività tecnico-progettuale svolta per la redazione del Piano di Indirizzo Territoriale con 
specifico riferimento al masterplan dei porti toscani e alla definizione del quadro conoscitivo 
del settore nautico; 

- attività tecnico-progettuale nell’ambito del progetto di interesse regionale “La città del tufo” 
Piano strutturale coordinato dei comuni di Castell’Azzara, Pitigliano e Sorano; 

- con Roi Chiti e Paolo Fagiolini, contributo all’interno della pubblicazione “Intervenciones de 
planification urbana: el enfoque multidisciplinar e integrado – una experiencia de planifiction 
conjunta entre America Latine y Europa”, dal titolo “Cooperare per rafforzare le capacità dei 
territori: assistenza tecnica della Regione Toscana e del comune di Livorno”. Stampato a 
Firenze da Nuova Grafica Fiorentina anno 2008; 

- attività di supporto tecnico nel quadro del progetto di cooperazione internazionale con i 
paesi dell’America Latina, URBAL-B: trasferimento di conoscenze, elaborazione di materiali 
tecnici, stesura di testi per pubblicazioni, partecipazione a missioni per seminari ed incontri 
tecnici; 

- partecipazione alle attività promosse dal progetto europeo trans-frontaliero Lab-net plus – 
Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei centri storici e dei sistemi paesaggistici. 
Calenzana (Corsica) 23-24 Ottobre 2009; 

- con Cinzia Gandolfi collaborazione alla redazione e al coordinamento editoriale del catalogo 
delle buone pratiche per il paesaggio-PMP 2007, nell’ambito del programma Interreg III B 
Medocc- Progetto Pays.doc; 

- partecipazione a gruppi di lavoro settoriali ed inter-settoriali per la definizione di atti di 
programmazione regionale (PRRM piano regionale di risanamento e mantenimento della 
qualità dell’aria, monitoraggio dei Progetti Integrati Regionali PIR); 

- comunicazione presso la facoltà Aldo Rossi di Cesena in merito alle tematiche connesse al 
rilievo urbano e territoriale nell’ambito degli strumenti della pianificazione e negli atti per il 
governo del territorio.  
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• Dal 10/10 /02 al 20/10/04   CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO REGIONE TOSCANA. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana, settore indirizzi per il governo del territorio. Via di Novoli 26 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario per il territorio cat. D1. 

• Principali mansioni e responsabilità  - attività di monitoraggio dell’attuazione della LR. 5/95 in riferimento agli atti di esclusiva 
competenza comunale (ex art. 2-7 L.R. 5/95) con specifica considerazione delle varianti 
redatte ai sensi della L.R. 64/95 “disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nelle 
zone con prevalente ed esclusiva funzione agricola”; 

- redazione di contributi tecnici in merito alla pianificazione del territorio rurale nell’ambito dei 
procedimenti tecnico-amministrativi per la definizione degli strumenti urbanistici comunali e 
provinciali; 

- attività tecnica nell’ambito del progetto europei MéRITE “Méditerranée Rurale d’exellance: 
innovation-territoire-entreprise” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B: 
partecipazione a riunioni tecnico-organizzative, a seminari con elaborazione di documenti di 
contenuto tecnico e metodologico. 

- attività di docenza corso di formazione “aspetti innovativi delle costruzioni per il territorio a 
vocazione agricola e forestale” ARSIA, 13 gennaio 2004. 

- Attività di docenza corso di formazione rivolto al personale regionale in merito alla disciplina 
del territorio rurale ai sensi della L.R. 64/95. Regione Toscana, giugno 2004. 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI FORMAZIONE- 

- Correlatore tesi di laurea “La cooperazione intercomunale per la gestione del territorio: una 

risorsa, una necessità: stato dell’arte e prospettive della pianificazione strutturale 

intercomunale in Toscana” candidata Francesca Golia. Votazione 110/110 lode con dignità 

di pubblicazione. 

- Università di Pisa, Facoltà di ingegneria, Master di primo livello “Disciplina dell’ambiente 

nello spazio europeo”16/11/2012: comunicazione dal titolo “le politiche per il paesaggio 

della Regione Toscana” 

- Prima commissione consiliare, 25 gennaio 2013: nell’ambito delle attività della commissione 

relative all’analisi del Documento preliminare di indirizzo per la formazione del Piano 

Strutturale d’area è stata predisposta una comunicazione per approfondire i temi tecnici e 

normativi relativi alla disciplina paesaggistica; 

- Spring school “agricultural management in periurban areas” Scuola Superiore S. Anna, 20-

27 maggio 2013: conferimento incarico seminariale. Intervento dal titolo “the rural areas in 

acts and tools of urban and economic planning: applications and limits”. 

 
PUBBLICAZIONI 

- 10/2015 con Giuseppe Sardu. Architetture biblioteca – n.6 Lab. Q laboratorio per la qualità 
urban “la qualità del piano pubblico come garanzia della qualità del progetto di città” 
Edizione ETS, Pisa. 

- Con Massimiliano Kalmeta Claudia Salimbeni “A road map for drawing up an integrated 
management plan for the local cultural stsstem and the UNESCO site” , pubblicazione 
finanziata con I fondi del programma MED CAP, nell’ambito del Progetto Urban Empathy. 
Edizioni ETS (Pisa), settembre 2014. 

- Con Cinzia Gandolfi “Per un osservatorio del Paesaggio” , ETS edizioni , Pisa 2010. 
- “Il rapporto tra conoscenza geografica e governo del territorio in Toscana” in abstracts del 

convegno “Giornate della Geografia, XV edizione”. 
- Le ragioni di un piano strutturale coordinato” in Urbanistica, rivista trimestrale dell’Istituto 

Nazionale di Urbanistica. n. 142 aprile – giugno 2010; con Cinzia Gandolfi e Giuseppe De 
Luca sintesi dell’esperienza regionale nell’ambito della redazione del Piano Strutturale 
Coordinato dei comuni di Pitigliano, Sorano e Castell’Azzara. INU edizioni, Roma. 

- -“Il Piano strutturale coordinato - La città del Tufo -” con Cinzia Gandolfi, Giuseppe De Luca, 
Marco Gamberini  Architetture Grosseto, rivista di architettura – edizioni ETS, n. 9/10; 
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• Dal 2003 al 2004  Consulenza per la redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del 
comune di San Miniato (PI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale associato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  - redazione del quadro conoscitivo del piano strutturale per gli aspetti del territorio rurale e del 
paesaggio; 

- predisposizione di documenti tecnici preparatori alla stesura della disciplina dello strumento 
di pianificazione e dell’atto di governo del territorio; 

- gestione dei rapporti con gli uffici tecnici comunali ai fini della valutazione dello stato della 
pianificazione del territorio rurale vigente e alla definizione dei lineamenti di 
programmazione da trasferire nella normativa tecnica; 

- supporto tecnico alle attività di comunicazione del garante e assistenza tecnica nella 
predisposizione degli atti amministrativi. 

 
• Dal 2000 al 2001  Attività di libero professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla definizione del piano di recupero delle frazioni di Summocomano e Castello 
di Campraghena nel comune di Comano. 

 
 

• Dal 1998 al 2000   Attività di libero professionista  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale associato 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - collaborazione alla definizione di strumenti urbanistici attuativi quali P.I.P, Piani di recupero, 
Piani Particolareggiati; 

- collaborazione alla progettazione ed al recupero di fabbricati nell’ambito del programma 
regionale per la dotazione territoriale di Residenze sanitarie Assistenziali; 

- collaborazione alla progettazione di interventi di ristrutturazione e recupero di fabbricati per 
usi di civile abitazione; 

 
• Dal 1998 al 2000   Attività di docenza  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Nomina di cultore della materia presso la cattedra di urbanistica Prof. Manlio Marchetta 

• Principali mansioni e responsabilità  - tutoraggio studenti; 
- predisposizione di esercitazioni;  
- preparazione di materiali per le lezioni frontali; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 11/2008 al 10/2009  Master di II Livello in “scuola di governo del territorio” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze – Istituto Italiano di Scienze Umane (FI) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - competenze trasversali: lavoro di gruppo, comunicazione e presentazione progetti; 
- analisi dello sviluppo regionale e locale: metodi, strumenti ed esperienze; 
- strumenti e metodi della programmazione regionale e locale; 
- strumenti e metodi della governance; 
- sistemi, modelli e procedure di valutazione, monitoraggio e controllo. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master II livello. Valutazione finale 107/110 

 
 

• Dal 31/01/2005 al 30/06/2005  Master in Programmazione e Sviluppo Locale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana - Istituto Formez. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - competenze trasversali: lavoro di gruppo, comunicazione e presentazione progetti; 
- analisi dello sviluppo regionale e locale: metodi, strumenti ed esperienze; 
- strumenti e metodi della programmazione regionale e locale; 
- strumenti e metodi della governance; 
- sistemi, modelli e procedure di valutazione, monitoraggio e controllo. 
formazione di figure professionali qualificate all’interno della pubblica amministrazione con 
competenze trasversali attinenti alla programmazione, progettazione al monitoraggio e alla 
valutazione di interventi riferiti alle politiche per lo sviluppo locale. Preparazione di quadri a 
supporto dell’attività del NURV ai fini della valutazione di piani e programmi regionali complessi. 

 
• Dal 31/01/2005 al 30/06/2005  Corso di formazione per il personale regionale sulla programmazione dei fondi strutturali 

2007-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - lineamenti di programmazione comunitaria; 
- il nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali in base ai nuovi obiettivi comunitari; 
- le prospettive per le regioni italiane; 
- caratteristiche dei programmi operativi, sistemi di gestione e controllo; 
acquisizione di conoscenze in merito alla evoluzione della programmazione dei fondi strutturali 
europei e di competenze in merito alla progettazione-valutazione di progetti afferenti ai 
programmi operativi. Acquisire nozioni di base ai fini della rendicontazione e degli strumenti di 
monitoraggio. 

 
• Dal  2000 al 2002  Borsa di studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservatorio della pianificazione comunale, monitoraggio degli esiti della L.R. 64/95 “disciplina 
delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nelle zone con prevalente ed esclusiva funzione 
agricola”, acquisizione di conoscenze tecnico-amministrative per la gestione e verifica della  

 
• Anni 1998/1999 

  
Abilitazione alla professione di architetto e iscrizione all’Ordine  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di architettura di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita nella II sessione anno 1998 

• Qualifica conseguita  Architetto, iscrizione all’Ordine professionale in data 4 maggio 1999 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• 10 luglio 1998  Laurea 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di architettura di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Architettura con votazione 110/110 
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• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea vecchio ordinamento 

 
 
 

CONCORSI PUBBLICI 
 

• Giugno 2004  Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami. 
• Ente promotore  Comune di San Miniato (PI) 

• Profilo professionale  Specialista tecnico  
• esito  Idoneità 

 
• Anni 1999/2000  Concorso a cattedre per titoli ed esami, classe di concorso K01A 
• Ente promotore  Ministero della pubblica istruzione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A025 (educazione artistica per istituti 
inferiori) A028 (disegno e storia dell’arte per istituti superiori) 

• esito  Idoneità (47° posizione in graduatoria) 
 
 

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  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono, 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: elementare. 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare. 
 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: elementare 
• Capacità di espressione orale  livello: elementare. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPOE DI ORGANIZZAZIONE INDIVIDUALE .  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare e gestire incarichi affidati programmando i tempi e orientandosi al 
risultato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE, AUTOCAD, ARC GIS (BASE) E VARI PROGRAMMI DI GRAFICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno, pittura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pisa, 29 aprile 2019 
arch. Sandro Ciabatti 


