CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIERAZZINI CARLOTTA

Indirizzo

83, Via San Martino, 56125, Pisa, Italia

Telefono

050 910 356

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

c.pierazzini@comune.pisa.it
Italiana
15 DICEMBRE 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09 mar 2020 ad oggi
Comune di Pisa – Vicolo del Moro, 2, Pisa
Ente Pubblico – Direzione Urbanistica edilizia servizi amministrativi alla modalità,
espropri – Servizio EDILIZIA PRODUTTIVA
Tempo indeterminato - Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1
dal 01 lug. 2021 ad oggi:
Responsabile PO Edilizia produttiva e Piani attuativi, con responsabilità del
procedimento.
dal 15 magg. 2021 al 01 lug. 2021
Responsabile UO Edilizia produttiva e Piani attuativi, con responsabilità del
procedimento
dal 09 mar. 2020 al 15 magg. 2021
Responsabile UO Edilizia produttiva, con responsabilità del procedimento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

31 ago. 2017 al 09 mar. 2020
Comune di Pisa – Direzione Urbanistica, Vicolo del Moro, 2, Pisa
Ente Pubblico – Direzione Urbanistica - SERVIZIO Urbanistica
Tempo indeterminato - Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1
11 lug. 2019 ad oggi
Viene nominata nell’unità di coordinamento interfunzionale costituita da professionalità
interne che comprendono dirigenti e personale facente parte di varie direzioni, in qualità
di tecnico competente

31 ago. 2017 al 09 mar. 2020
Istruttore direttivo presso l’Ufficio Urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

27 dic. 2010 – al 31 ago. 2017
Comune di Firenze – Direzione Urbanistica, Piazza san martino 2, Firenze
Ente Pubblico – Direzione Urbanistica - SERVIZIO Edilizia privata - Quartieri 2 – 5
Tempo indeterminato - Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1
01 gen 2015 – al 31 ago. 2017
Posizione Organizzativa Edilizia Permessi e Ispettorato
20 ott 2014 – 31 dic 2014
Responsabile U.O dell’ufficio Ispettorato con funzioni di responsabilità delle attività di
vigilanza e controllo della conformità dell’attività edilizia in corso
21 giug. 2014
Nominata nella commissione di collaudo tecnico prestazionale per le Opere di
Urbanizzazione della Area ex Fiat realizzate in forza della Convenzione Notaro Luigi
Rogantini rep. 9989 del 23/10/2001 con la soc. Immobiliare Novoli S.p.a.
27 dic. 2010 – 19 ott. 2014
Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile U.O. Tecnica a supporto del servizio edilizia
privata quartieri 2 e 5

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

18 FEBBRAIO 2009 – 24 DICEMBRE 2010
Comune di San Miniato, via vittime del Duono, 8 San Miniato, Pisa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3 OTTOBRE 2002 – 17 FEBBRAIO 2009
Comune di San Miniato, via Vittime del Duomo, 8 San Miniato, Pisa

Ente Pubblico – Settore Pianificazione e sviluppo del territorio
Tempo determinato - Specialista tecnico, categoria D1
Specialista tecnico, con incarico per il monitoraggio relativo alla verifica dello stato di
attuazione del Regolamento Urbanistico e del Piano delle Funzioni.

Ente Pubblico – Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico
Contratto di collaborazione continuativa - Specialista tecnico, categoria D1
2008-2006 Partecipa alla redazione del Regolamento Urbanistico, del Piano della
localizzazione e distribuzione funzioni, del Piano di mobilità e traffico, del
Piano dei tempi e degli orari, come collaboratore interno
all’amministrazione; segue la fase della risposta alle osservazione dei vari
strumenti, definitivamente approvati nell’aprile 2008
2007-2006 Progetta e realizza il “Progetto SIT intercomunale” mirato alla creazione in
un servizio dedicato alle attività produttive nell’ambito del Comprensorio del
Cuoio
2007-2005 Collabora come progettista alla progettazione del Piano attuativo pubblico –
privato in variante al PRG per il Parco Archeologico del Borgo di San
Genesio (approvato nel 2007)
2007-2005 Partecipa come progettista alla Progettazione definitiva della Struttura

edilizia di servizio e di supporto alle attività di scavo ed esposizione dei
reperti archeologici PRG per il Parco Archeologico del Borgo di San
Genesio (approvato nel 2007);
2006-2005 Redige come progettista il “Programma di intervento per l’abbattimento
delle barriere architettoniche ed urbanistiche” (approvazione aprile 2008)
2005-2002 Collaboratore interno all’amministrazione per la gestione amministrativa e
tecnica
del procedimento di approvazione del Piano Strutturale
(approvazione marzo 2005)
2008-2004 Predispone le prime basi del SIT interno al comune, attravenso la
digitalizzazione dei vari strumenti urbanistici con software GIS
2008-2002 Redige depliant, CD, e pagine web per l’informazione al pubblico e ai
tecnici sui contenuti del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico e
collabora come relatore a convegni per l’informazione al pubblico e attività
di formazione agli uffici e ai tecnici sui contenuti del Regolamento
Urbanistico
2006
Coordina il Progetto “ITER.NET”, per la realizzazione dello stradario
informatizzato relativo al al comune di San Miniato e con il Vald’Arno
Inferiore, promosso dalla Regione Toscana e redige il regolamento
ecografico del comune di San Miniato successivamente approvato.
2005-2004 Collabora alla redazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale
(approvazione marzo 2005)
2004
Collabora alla redazione del Programma innovativo in ambito urbano
denominato Contratto di Quartiere II “Ponte a Egola sud” (settembre 2004)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

LUGLIO 2010 – 2012

Comune di San Giuliano Terme, Via g. B. Niccolini, 25 San Giuliano Terme (PI)
Ente pubblico
Incarico di progettazione
“Progetto di massima di sistemazione della frazione di San Giuliano Terme”
individuazione e proposta progettuale di miglioramento di spazi pubblici per la
riqualificazione della frazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
2009 /2010
Giuseppe Pierazzini, Via Turino Vanni 11, Pisa
Privato
Incarico di progettazione e direzione lavori
Progetto di Restauro di appartamento privato posto in Via San Martino – Pisa.
Vincolo paesaggistico ex 1497 e vincolo storico ex 1089

2008
Re.sv.i Srl di Torino (su incarico della Provincia di Pisa - SOCIETA’ IMMOBILIARE
PISA 2001 srl)
privato
Incarico per la redazione di uno Studio e valutazione economica finanziaria relativo allo
studio di fattibilità economico-finanziaria del progetto “Realizzazione nuova sede della
provincia di Pisa”
Verifica delle potenzialità urbanistiche, ipotesi varianti per la valorizzazione delle aree,
stima dei valori dei beni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

19 SETT 2007 - 14 AGOSTO 2008
Comune di Pisa
Ente pubblico
Concorso internazionale di progettazione per la “Riqualificazione urbanistica del
complesso ospedaliero universitario di Santa Chiara prospiciente la Piazza dei Miracoli”
in Pisa, indetto dal comune di Pisa: selezionata tra i dieci ammessi con procedura
ristretta con il gruppo, diretto da J.P. Buffi e con la partecipazione, tra gli altri di Hans
Kohlof e Paul Davis,
Partecipa in qualità di progettista partecipando attivamente sia ai rilievi che all’analisi
del principali vincoli ed alla predisposizione del planivolumetrico.
2004-2005
Agenzia per lo sviluppo Empolese val d’Elsa
Pubblico-Privato
Incarico di progettazione
Redazione di uno Studio di Fattibilità per il recupero a fini turistico-ricettivi del
complesso della Canonica nel Comune di Certaldo in collaborazione con l’architetto
Paolo Danti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2021
Anci Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2019
Legislazione Tecnica

Le Convenzioni Urbanistiche
Attestato di partecipazione

Valutazioni e autorizzazioni ambientali: norme, operatività e prassi per la richiesta e
l’ottenimento di VIA VAS Vinca AIA AUA
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2019
Studio Barchielli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2016
Comune di Firenze / Ernst&Young

L'inadempimento delle Convenzioni Urbanistiche e le iniziative che le amministrazioni
sono tenute ad assumere
Attestato di partecipazione

Corso di “Formazione Manageriale per incaricati di Posizione Organizzativa”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

20 feb 2013
CALDARINI&associati
Corso di formazione su “L’abusivismo edilizio e paesaggistico, il regime sanzionatorio e
la sanatoria edilizia e paesaggistica”
Attestato di partecipazione
sett-nov 2009
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Corso di formazione sul “Regolamento per l’edilizia sostenibile” dei comuni di Capraia e
Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli,
Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Monopoli Valdarno, Montelupo
Fiorentino, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Vinci
Attestato di frequenza
13.06.2009
Ordine degli architetti di Pisa
Convegno Piano-Casa Regione Toscana L.R. Toscana 24/2009
Attestato di frequenza

2007
Organizzato da comune di Santa Croce (con Regione Toscana – Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali – Unione Europea) presso Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa
Corso di formazione AZIONE 3 - il SIT (PI20070235) – Sistema informativo territoriale
per le pubbliche amministrazioni
Attestato di frequenza
2007
Organizzato Formautonomia spa in collaborazione con UPI, ANCI e UNCEM per conto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Corso Avanzato per “Analista SIT”
Attestato di frequenza
05.06.2005
Iscrizione all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della
Provincia di Firenze

1993-2002
Università degli Studi di Firenze, facoltà di Architettura
Progettazione, restauro, progettazione ambientale, urbanistica, con tesi di laurea in

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

progettazione ambientale ppresso il Dipartimento di Tecnologia: “Pisa: nuova porta di
accesso turistica nell’area della caserma Bechi-Luserna”
Laurea in architettura, votazione 108/110 conseguita il 12 luglio 2002
1985-1989
Liceo scientifico “Ulisse Dini”, Pisa
Tecniche scientifiche e umanistiche
Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO

CAPACITÀ E COMPETENZE

LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

LIVELLO ELEMENTARE
LIVELLO ELEMENTARE
LIVELLO ELEMENTARE

Buone - acquisite nell’ambito lavorativo e privato

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone - acquisite nell’ambito lavorativo e privato.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza di:
Autocad
programma di disegno tecnico
Arcgis / dgis
programma di gestione sistemi informatici territoriali
Cinema 4d
programma di modellazione
Adobe Photoshop
programma di fotoritocco ed elaborazione immagini
Corel draw
programma di impaginazione e layout grafici
Buona conoscenza di programmi pacchetto Office
Buona conoscenza della rete Internet e gestione della posta elettronica
Buona conoscenza del linguaggio html per la realizzazione di pagine web

Disegno, arredamento di interni

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Buona tecnica di cucina
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

LE DICHIARAZIONI SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
DATA

FIRMA

08/08/2021

Carlotta Pierazzini

