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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 29.07.1980 al 15.05.1982

Dal 15.05.1981 al 14.08.1982



Effettuato esperienza professionale nell’ambito di studio tecnico privato, con
redazione di progettazione architettonica di fabbricati di nuova costruzione ad uso
residenziale ed industriale e di ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali,
redazione di pratiche sismiche di “miglioramento strutturale”, partecipazione alla
direzione dei lavori di cantiere, redazione di contabilità dei lavori e redazione di
pratiche catastali.



Prestato servizio con assunzione temporanea, presso l’ufficio tecnico del Comune
di Bientina, con la qualifica di istruttore tecnico VIII° livello.

Dalla data 21.12.1982 al 25.07.1989

 Con atto consiliare del Comune di Collesalvetti, n° 279 del 29.11.1982, il
sottoscritto, in qualità di vincitore di pubblico concorso veniva nominato in ruolo
con la qualifica di istruttore tecnico VIII° livello retributivo contrattuale.

Dalla data 25.07.1989 al 23.05.2003



Con deliberazione consiliare n° 250 del 25.07.1989 gli è stata affidata la funzione
di Responsabile di Unità Operativa Semplice (VII° qualifica funzionale) per le
attività relative all’Edilizia Privata e Pubblica. Da tale data ha avuto in maniera
continuativa, la responsabilità del Servizio Edilizia Privata, con assegnazione di
personale relativo a n° 1 istruttore tecnico, n° 2 istruttori amministrativi e
coordinamento dell’incarico esterno al Condono Edilizio.



Ha avuto l’inquadramento come funzionario cat. D3 e l’indennità di Posizione
Organizzativa. Gli veniva affidata la competenza e la responsabilità di adottare tutti
gli atti di gestione del servizio, quali la firma delle autorizzazioni paesaggistiche, dei
permessi di costruire ordinari ed in sanatoria, le attestazioni di conformità in
sanatoria, il rilascio dei permessi di costruire relativi al condono edilizio, le
autorizzazioni, i poteri di ordinanza che non siano di competenza del Sindaco,
inoltre coordina e controlla l’attività degli uffici e gestisce il personale assegnato
organizzando il lavoro, disponendo missioni e straordinario, autorizzando ferie e

Dal 23.05.2003 al 05.01.2005
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permessi, adottando tutti gli atti di gestione delle spese e delle entrate relative alle
risorse finanziarie, esprime i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di
deliberazione della Giunta e del Consiglio ecc..
Dal 05.01.2005 al 30.09.2010



Dal 01.10.2010 ad oggi

Ha avuto un avanzamento di carriera “con scorrimento orizzontale”, passando
nell’anno 2005, da D3 a D4, inoltre ha avuto un avanzamento di carriera nel profilo
della posizione organizzativa, in quanto la corresponsione dell’importo annuale
totale, fra importo base ed indennità di risultato è stata aumentata.



Dalla data 01/09/2017 ad oggi

Con deliberazione consiliare n° 115 del 23.09.2010, è stata approvata la nuova
macrostruttura e con decreto del Sindaco n. 7 del 01.10.2010, gli veniva affidata la
responsabilità della struttura apicale e delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del T.U.E.L., ed ampliato il quadro dell’area di competenza, affidandogli la
responsabilità del “Servizio Sportello Unico Edilizia e S.U.A.P.” e pertanto oltre alle
competenze gia assegnate in precedenza in materia di Edilizia Privata,
letteralmente gli veniva assegnata le competenze relative a “Edilizia Privata e
produttiva - S.U.A.P. – Caccia - Attività produttive e Sviluppo economico Agricoltura, Commercio, Turismo - Marketing territoriale - Rapporti con Società
Porto Industriale Livorno s.p.a. - Rapporti con Interporto spa - Rapporti con
Centrale del Latte spa.”
Con decreto del Sindaco n. 12 del 01.10.2010, di conferimento della Posizione
Organizzativa, gli veniva ulteriormente aumentata l’attribuzione della relativa
Indennità di Posizione e di risultato.
In relazione all’ampliamento delle competenze assegnate, gli veniva ampliata la
dotazione organica di risorse umane assegnata.
Con decreto del sindaco n° 18 del 29.12.2016, veniva confermato incarico di
responsabile “Servizio Sportello Unico EDILIZIA e SUAP, paesaggio e sviluppo
economico” e titolare di posizione organizzativa ed attribuzione relativa indennità di
posizione e risultato.
 Il proprio servizio “Sportello Unico Edilizia e Suap” veniva potenziato con una
nuova figura amministrativa B7, assommando a n° 7 unità lavorative.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI COLLESALVETTI
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E S.U.A.P.
Funzionario D4 con incarico di Posizione organizzativa.
- Redazione, aggiornamento e gestione del Regolamento Edilizio Comunale e
partecipazione agli atti di programmazione urbanistica del Comune (Piano
Strutturale, Regolamento Urbanistico, regolamenti vari.)
- Rilascio autorizzazioni paesaggistiche, permessi di costruire ordinari ed in
sanatoria, attestazioni di conformità in sanatoria, permessi di costruire relativi al
condono edilizio, verifica Denuncie D’Inizio Attività, Abitabilità/agibilità, ecc.;
- Controllo, abusivismo e contenzioso edilizio (Controlli sul territorio in materia di
abusivismo edilizio, redazione di tutto l’iter sanzionatorio compreso l’adozione
delle ordinanze ecc., partecipazione ai dibattimenti processuali per abuso edilizio
presso il Tribunale penale, a rappresentanza del Comune);
- Condono edilizio ai sensi della L. n° 47/85 e L. n° 724/94 e L.R. n° 53/2004.
- In generale firma di atti, con competenza e responsabilità dirigenziale, in materia di
“Edilizia Privata e produttiva - S.U.A.P. – Caccia - Attività produttive e Sviluppo
economico - Agricoltura, Commercio, Turismo - Marketing territoriale - Rapporti
con Società Porto Industriale Livorno s.p.a. - Rapporti con Interporto spa Rapporti con Centrale del Latte spa.”

• Risultati conseguiti nella propria
attività lavorativa, presso il Comune di
Collesalvetti, tesi a dimostrare il livello
di esperienza maturato e la
professionalità conseguita

Nel periodo di attività (oggi circa trentacinque anni), presso il Comune di
Collesalvetti:
 ha rappresentato il Comune ed in specifico ha relazionato sull’operato del
proprio servizio di cui è responsabile, in maniera positiva senza subire
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problematiche e/ o addebiti nei dibattimenti processuali, presso il Tribunale di
Livorno, relativamente a procedure in materia edilizia;
in relazione alle funzioni svolte dal proprio servizio ha subito pochissimi ricorsi,
n° 6, presso il Tribunale Amministrativo Regionale, i quali sono stati tutti
respinti, risultando sempre vincitore;
Su delega del sindaco ha rappresentato in maniera saltuaria ed occasionale,
l’amministrazione comunale di Collesalvetti, nel consiglio di amministrazione
società Porto Industriale di Livorno e del Comitato dell’Autorità Portuale di
Livorno;
Negli anni 2015-2016 su nomina dell’amministrazione comunale di
Collesalvetti è il referente tecnico dell’accordo di programma per il rilancio
competitivo dell’area Livornese, sottoscritto dal ministero dello sviluppo
economico, regione toscana, provincia, di Livorno ed altri enti;
Negli anni 2015-2016 su nomina dell’amministrazione comunale di
Collesalvetti, è il referente tecnico con funzione di coordinatore della Struttura
Temporanea di Coordinamento costituita in attuazione del Protocollo di Intesa,
Comune di Collesalvetti, Interporto Toscano “A. Vespucci” e Confindustria
Livorno.
Negli anni 2015-2016 su nomina dell’amministrazione comunale di
Collesalvetti è il referente tecnico del protocollo di intesa per il rilancio
economico dell’area costiera livornese sottoscritto dalla Regione Toscana,
Provincia di Livorno, Comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio



Possesso del titolo di studio di geometra conseguito nell’anno scolastico 197980 con la votazione di 58/60esimi.

• Abilitazione professionale



Conseguita abilitazione professionale all’esercizio della libera professione di
geometra, conseguita nell’anno 1991 con la massima votazione di quella
sessione, di 94/centesimi.

• Studi universitari



A seguito di iscrizione alla facoltà di Architettura di Firenze ha sostenuto
l’esame di “disegno e rilevo (votazione 25/30esimi)”, “composizione
architettonica (votazione 28/30esimi)” e “disegno dal vero (votazione
29/30esimi)”.

• Partecipazione a convegni e
seminari, nella materia ecc.,
documentabili con relativa
certificazione



Seminario effettuato in data 22.03.2010, da “Ti Forma consulenza e formazione”
relativo a “il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, ai sensi del Regolamento ex. Art. 146, comma 9 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio”.
Seminario effettuato in data 22.02.2010, da “Ti Forma consulenza e formazione”
relativo a “Le novità in materia di gestione dei procedimenti paesaggistici: il
procedimento ACP alla luce della Circolare del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali n° 33 del 26 giugno 2009. Le varianti in corso d’opera in zona vincolata dopo
la L.R. 40/2009. Il nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica in vigore dal 1°
gennaio 2010”.
Seminario tenuto in data 09.11.2009, da “La Formazione”, avente ad oggetto
“Controllo e gestione dell’abusivismo edilizio nella regione toscana”.
Seminario effettuato in data 12.10.2009, da “Ti Forma consulenza e formazione”
relativo a “Le nuove disposizioni della L.R. 1/2005 sul permesso di costruire e la sua
denuncia di inizio attività (L.R. 23 luglio 2009, n. 40): autocertificazione dei requisiti
igienico sanitari, D.I.A. in variante al permesso, “variatine finali” anche per interventi in
aree soggette a vincolo paesaggistico”.
Seminario tenuto in data 1 e 2 .10.2009, dalla “Valdera Unione dei Comuni” relativo a
“Il procedimento amministrativo alla luce delle novità introdotte dalla Legge n° 69 del
2009”.
Giornata di Studio tenuta in data 03.06.2009, dall’”Associazione Cure Palliative della
Bassa Val di Cecina – onlus”, relativo a “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio
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dell’economia e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.
Seminario tenuto in data 27.03.2009, dalla “PST-BIC”, avente ad oggetto “Diritto di
accesso agli atti e tutela della riservatezza nelle pubbliche amministrazioni”.
Convegno tenuto in data 28.11.2008, avente ad oggetto “Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro”.
Seminario tenuto in data 27.11.2008, dalla “PST-BIC”, avente ad oggetto “Lo Sportello
Unico imprese ed edilizia: i nuovi modelli organizzativi e procedimentali comunali
anche alla luce delle novità introdotte dalla legge sulla competitività e dal D.L. 112/08”.
Giornata di studio tenuto da “Formel-scuola di formazione Enti Locali” , in data
24.10.2008 avente ad oggetto “Il nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica
procedure e competenze dei comuni delle province e delle regioni. La sanatoria
ambientale”.
Seminario tenuto in data 14.03.2006 dalla regione Toscana avente ad oggetto “La
prevenzione delle cadute dall’alto. I lavori sulle coperture. Il D.U.R.C.”.
Seminario tenuto dal Comune di Cascina, in data 27.11.2003, avente ad oggetto
“Novità in materia edilizia”.
Convegno tenutosi in data 26.06.2003, dall’ “Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti
Locali”, avente ad oggetto “L.R. 52/99 – Testo Unico dell’Edilizia – Testo Unico sulle
espropriazioni”.
Corso tenuto in data 26.09.2002, dalla “Scuola delle Autonomie Locali”, avente ad
oggetto “La nuova disciplina edilizia e la supe DIA”.
Giornata di studio tenuta in data 23.11.2001, da “CISEL”, avente ad oggetto “Il Nuovo
Testo Unico delle norme in materia edilizia – Il controllo delle costruzioni:agibilità e
sistema sanzionatorio”.
Giornata di studio tenuta in data 22.11.2001, da “CISEL”, avente ad oggetto “Il nuovo
Testo Unico delle norme in materia edilizia – La Gestione degli atti edilizi”.
Seminario tenuto in data 06.02.1995 dal Comune di Bibbona, avente ad oggetto
“Convegno sul Condono Edilizio”.
Seminario tenuto in data 27.10.1994 dal Comune di Bibbona, avente ad oggetto “Il
Condono Edilizio, D.L. n. 551/94”.
Corso per addetto antincendio, della durata di otto ore, tenutosi dal 31.01.2003 al
20.02.2003, dall’ing. Nicola Marotta, avente ad oggetto “Corso per addetto antincendio
in attività a rischio di incendio medio”.
Corso di specializzazione di 9 ore per l’utilizzo della “procedura di Microsoft Word tm
livello medio”, tenuto in data 05/2002 presso la “L.A.M. soluzioni informatiche”.
Nell’anno 2014 ha effettuato il corso con esame finale superato positivamente
acquisendo il titolo di project manager.
Ha effettuato negli ultimi anni vari corsi nelle materie afferenti il proprio ambito di
competenza professionale.
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Madrelingua
Altre lingua

Italiano



Italiano



Inglese


Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Attività di relatore e docente
su argomenti
delle materie
di competenza



Livello Elementare

livello: buono
 Livello Elementare
livello: buono
 Livello Elementare
livello: buono

 Relatore insieme all’assessore Assetto del Territorio, all’incontro per la
presentazione della L.R. n° 52/99 con illustrazione delle metodologie applicative di
competenza dell’Amministrazione Comunale, tenuto presso il Comune di
Collesalvetti nell’anno 2000, cui hanno partecipato gli organismi rappresentativi
delle categorie di lavoro, gli ordini professionali e rappresentanti dei gruppi politici
consiliari.
 Partecipato insieme all’assessore Assetto del Territorio alla presentazione del
Nuovo regolamento Edilizio, il 17/03/2004, con illustrazione dei contenuti innovativi,
tenuto presso il Comune di Collesalvetti, cui hanno partecipato gli organismi
rappresentativi delle categorie di lavoro, gli ordini professionali e rappresentanti dei
gruppi politici consiliari.
 Relatore ad un incontro con gli ordini professionali, in data 17.04.2009, presso la
sala convegni, ente edili livornese Cassa Edile, via Piemonte, n° 62 Livorno, nella
quale ha presentato una relazione sul quadro normativo in materia ediliziaurbanistica ed ha illustrato i vincoli urbanistici, i titoli edili, le procedura di
presentazione di una pratica edilizia, con tutte le verifiche da effettuare e i
documenti da allegare.
 Relatore, in data 29/06/2011 presso la sede dell’Interporto Toscano “ A. Vespucci”
al convegno avente ad oggetto: “…Lo sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.),
semplificazione e snellimento burocratico dell’attività dei cittadini e delle imprese,
nell’indirizzo dell’amministrazione digitale…” L’argomento illustrato nella propria
relazione è stato “Il S.U.A.P. nel quadro normativo generale, finalizzato allo
snellimento e semplificazione procedurale delle attività dei cittadini e delle imprese.
Il modello organizzativo e l’esperienza in corso del Comune di Collesalvetti.” Al
convegno erano presenti il Sindaco, l’assessore alle attività produttive, e
componenti della regione toscana”.
 Unico docente in data 04.10.2011 a Firenze, al seminario organizzato dalla soc.
Caldarini avente ad oggetto “La riforma del SUAP: l'applicazione in Toscana della
L.R. 40/2009 e del D.P.R. 160/2010”, al quale hanno partecipato molti
rappresentanti dei comuni Toscani.
 Unico docente, in data 22.02.2012 a Firenze, al seminario organizzato dalla soc.
Caldarini avente ad oggetto “La riforma dei titoli edilizi nella vigente legislazione
della regione toscana” al quale hanno partecipato molti rappresentanti dei comuni
Toscani.
 Relatore in data 13.04.2012 a Livorno, al seminario organizzato dall’ordine degli
ingegneri e degli architetti ad oggetto “Recenti modifiche normative regionali e
nazionali in campo urbanistico-edilizio – responsabilità del professionista” al quale
hanno partecipato anche molti rappresentanti dei comuni Toscani.
 Unico docente al corso di formazione professionale, con riconoscimento di crediti
formativi, al collegio geometri e laureati della Provincia di Pisa avente ad oggetto
“La riforma dei titoli edilizi nella vigente legislazione toscana” in data 27/04/2012 ed
Curriculum vitae Claudio Belcari

5

in data 04/05/2012.
 Unico docente al corso di formazione professionale, con riconoscimento di crediti
formativi, ordine degli ingegneri di Livorno, avente ad oggetto “La riforma dei titoli
edilizi nella vigente legislazione toscana” in data 25/05/2012 ed in data 28/05/2012.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, diretto ai comuni toscani,
per conto Società di formazione Caldarini, avente ad oggetto “Abusivismo edilizio:Il
quadro generale di riferimento, le competenze, le procedure, la redazione degli atti
di competenza comunale, alla luce delle modifiche normative in materia, con
particolare riferimento alla riforma della L.R.T. n° 1/2005 e ss.mm.ii..” in data
12/06/2012.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, con riconoscimento di
crediti formativi, al collegio geometri e laureati della Provincia di Pisa avente ad
oggetto “La riforma dei titoli edilizi nella vigente legislazione toscana” data
18/06/2012 ed in data 20/06/2012.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, con riconoscimento di
crediti formativi, al collegio geometri e laureati della Provincia di Livorno avente ad
oggetto “La riforma dei titoli edilizi nella vigente legislazione toscana” data
02/07/2012 ed in data 04/07/2012.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, con riconoscimento di
crediti formativi, al collegio dei periti e laureati della Provincia di Pisa avente ad
oggetto “La riforma dei titoli edilizi nella vigente legislazione toscana” data
11/09/2012 ed in data 12/09/2012.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, con riconoscimento di
crediti formativi, al collegio geometri e laureati della Provincia di Livorno avente ad
oggetto “La riforma dei titoli edilizi nella vigente legislazione toscana” data
19/09/2012 ed in data 21/09/2012.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, diretto ai comuni toscani,
per conto Società di formazione Caldarini, avente ad oggetto “La riforma in
Toscana, della disciplina del paesaggio ed il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, alla luce delle recenti modifiche”, svoltosi a firenze, in data
18/10/2012.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, con riconoscimento di
crediti formativi, all’ordine degli ingegneri di Pisa, avente ad oggetto “La riforma dei
titoli edilizi nella vigente legislazione toscana” in data 12/11/2012 ed in data
14/11/2012.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, diretto ai comuni toscani,
per conto Società di formazione Caldarini, avente ad oggetto “La riforma dei titoli
edilizi, dell’autorizzazione paesaggistica ed il relativo regime sanzionatorio alla luce
delle recenti modifiche”, svoltosi a firenze, in data 06/12/2012.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, con riconoscimento di
crediti formativi, organizzato dall’ordine degli architetti di Livorno, avente ad
oggetto “La riforma dei titoli edilizi, dell’autorizzazione paesaggistica ed il relativo
regime sanzionatorio alla luce delle recenti modifiche”, svoltosi a Livorno in data
31/01/2013 ed in data 07/02/2013.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, diretto ai comuni toscani,
per conto Società di formazione Caldarini, avente ad oggetto “L’abusivismo edilizio
e paesaggistico, il regime sanzionatorio e la sanatoria edilizia e paesaggistica”,
svoltosi a Firenze, Hotel Londra, in data 20.02.2013.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar composto da 4
lezioni, con il titolo “SCIA, DIA, Permesso di Costruire e CIL” , in data Marzo 2013.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Livorno, avente ad oggetto “I titoli edilizi,
l’autorizzazione paesaggistica ed il relativo regime sanzionatorio”, svoltosi a Livorno
nelle date 17/4/2013 ed in data 22/04/2013.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar composto da 4
lezioni, con il titolo “Abusi Edilizi; quadro normativo, ruolo, compiti e responsabilità
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della Pubblica Amministrazione” , in data Giugno 2013.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, con riconoscimento di
crediti formativi, organizzato dall’ordine degli architetti di Livorno, avente ad
oggetto “I titoli edilizi, l’autorizzazione paesaggistica ed il relativo regime
sanzionatorio alla luce delle recenti modifiche”, svoltosi a Cecina (LI) in data
30.05.2013 e 06/06/2013.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar – 2° edizione 2013composto da 4 lezioni, con il titolo “SCIA, DIA, Permesso di Costruire e CIL ed il
“decreto del fare”” , in data Luglio 2013.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei periti industriali e laureati della Provincia di Pisa avente ad oggetto “I titoli
edilizi, l’autorizzazione paesaggistica ed il relativo regime sanzionatorio”, svoltosi a
Pisa presso l’hotel Repubblica Marinara via Matteucci n° 81, nelle date 26/6/2013
ed in data 03/07/2013.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar – 2° edizione 2013
- composto da 4 lezioni, con il titolo “Abusi Edilizi; quadro normativo, ruolo, compiti
e responsabilità della Pubblica Amministrazione” , in data Settembre 2013.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar – 3 ° edizione
2013-composto da 4 lezioni, con il titolo “SCIA, DIA, Permesso di Costruire e CIL
ed il “decreto del fare”” , in data Ottobre 2013.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “La Legge del
fare” – le tante e sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica - il
nuovo quadro delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a Pisa in
data 11/11/2013.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei periti industriali e laureati della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “La Legge
del fare” – le tante e sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e
paesaggistica - il nuovo quadro delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”,
svoltosi a Pisa in data 15/11/2013.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Livorno, avente ad oggetto “La Legge del
fare” – le tante e sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica il nuovo quadro delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a
Livorno in data 19/11/2013.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “La Legge del
fare” – le tante e sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica - il
nuovo quadro delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a Pisa in
data 02/12/2013.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Livorno, avente ad oggetto “La Legge del
fare” – le tante e sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica il nuovo quadro delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a
Livorno in data 12/12/2013.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli architetti di Livorno, avente ad oggetto “La Legge del fare” – le tante e
sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica - il nuovo quadro
delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a Venturina in data
10/02/2014.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli avvocati di Livorno, avente ad oggetto “La Legge del fare” – le tante e
sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica - il nuovo quadro
delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a Livorno in data
14/03/2014.
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 Co-relatore al convegno avete ad oggetto “Il territorio delle idee” organizzato
dall’ordine degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Agronomi e che ha
visto la partecipazione di altri organismi rappresentativi (ANCI, ANCE, ecc.) e
dell’assessore regionale all’urbanistica Anna Marson e svoltosi a Firenze in data
07/03/2014.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli agronomi di Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara e La Spezia, avente ad
oggetto “La Legge del fare” – le tante e sostanziali novità in materia urbanisticoedilizia e paesaggistica - il nuovo quadro delle categorie di intervento edilizio ed i
titoli edilizi”, svoltosi a Guasticce in data 17/03/2014.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli architetti di Livorno, avente ad oggetto “La Legge del fare” – le tante e
sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica - il nuovo quadro
delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a Portoferraio in data
24/03/2014.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli ingegneri di Pisa, avente ad oggetto “La Legge del fare” – le tante e
sostanziali novità in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica - il nuovo quadro
delle categorie di intervento edilizio ed i titoli edilizi”, svoltosi a Pisa in data
14/04/2014.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar – 1° edizione 2014
- composto da 4 lezioni, con il titolo “Disciplina del paesaggio e procedure di rilascio
dell’Autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria” in data
Aprile 2014.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar – 2° edizione 2014
- composto da 4 lezioni, con il titolo “Disciplina del paesaggio e procedure di rilascio
dell’Autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria” in data
Aprile 2014.
 Unico docente al convegno, organizzato dal collegio dei geometri e laureati di
Grosseto e l’ordine degli architetti di Grosseto, avente ad oggetto “L’abusivismo
edilizio, il regime sanzionatorio e la sanatoria edilizia e paesaggistica titoli edilizi”,
svoltosi a Grosseto in data 27/06/2014.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine dei
geometri e laureati della Provincia di Arezzo, avente ad oggetto “Il vigente quadro
normativo in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, novellato dal recentissimo
D.L. 12.09.2014, n. 133”, svoltosi ad Arezzo in data 03/10/2014.
 Co-relatore al seminario organizzato dalla F.I.M.A.A., camera di Commercio di
Pisa, Confcommercio di Pisa e Comune di Pisa, avente ad oggetto “Decreto
sblocca Italia: Le semplificazioni sull’edilizia ed agevolazioni e bonus fiscali per gli
affitti”, svoltosi a Tirrenia (PI) in data 18.10.2014.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN), alla redazione di un e-seminar – composto da 4
lezioni, con il titolo “Tutte le novità sui titoli edilizi dopo lo “sblocca Italia”, svoltosi
nel mese di ottobre 2014.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine dei
geometri e laureati della Provincia di Arezzo, avente ad oggetto “Il vigente quadro
normativo dei titoli edilizi, novellato dal D.L. 12.09.2014, n. 133 “sblocca Italia”,
svoltosi ad Arezzo in data 27.10.2014.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Arezzo, avente ad oggetto “L’abusivismo
edilizio, il regime sanzionatorio e la sanatoria edilizia novellati dal D.L. 133/2014
“sblocca Italia”, svoltosi ad Arezzo in data 03.11.2014.
 Unico docente, al seminario, organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “Sblocca-Italia” cosa cambia in edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio”, svoltosi a Grosseto in data 17/11/2014.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
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dei geometri e laureati della Provincia di Livorno, avente ad oggetto “Legge n.
164/2014 “sblocca-Italia” in parte recepita con modifiche dalla L.R. n. 65/2014 – Le
tante novità in edilizia, urbanistica e tutela del territorio”, svoltosi a Livorno in data
24.11.2014.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Arezzo, avente ad oggetto “Sblocca-Italia”
in parte recepito con modifiche dalla L.R. n. 65/2014 – cosa cambia in edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio” – tutte le novità della legge 11.11.2014, n. 164 di
conversione del D.L. n° 133/2014”, svoltosi ad Arezzo in data 02.12.2014.
Co-relatore, al convegno organizzato dal comune di Portoferraio ed il Rotary Club e
Lions Club, avente ad oggetto “Nuovo Piano Paesaggistico:conseguenze socioeconomiche sul territorio regionale e dell’isola d’Elba- aspettative della comunità”,
svoltosi a Portoferraio, in data 06/12/2014.
Co-relatore, al convegno organizzato dal comune di Livorno, avente ad oggetto
“Nuovo Piano Paesaggistico regionale” , svoltosi a Livorno, Hotel Palazzo, in data
12/12/2014.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Livorno, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi a
Venturina in data 17/12/2014.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi a Pisa
in data 07/01/2015.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi a Pisa
in data 09/01/2015.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli architetti di Livorno, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014
c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi a Livorno in data 12/01/2015.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi a Pisa
in data 14/01/2015.
Co-relatore insieme al prof. Duccio Traina, al convegno, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati della Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi a
Grosseto in data 16/01/2015.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Massa Carrara, avente ad oggetto “La L.R.
n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi ad
Aulla, in data 17/01/2015.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Lucca, Pisa, Pistoia,
Livorno e Massa Carrara, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014
c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio” , svoltosi a Lucca, in data 19/01/2015.
Co-relatore, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati della Provincia di Lucca, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014
e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in
materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”-Focus sulle novità in
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materia edilizia , svoltosi a Lucca nei giorni di 10/04/2015 e 14/04/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dalla Maggioli
formazione, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca
–Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e
tutela del paesaggio”-Focus sulle novità in materia edilizia , svoltosi a
Montepulciano (SI) in data 17/04/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”-Focus sulle
novità in materia edilizia , svoltosi a Pistoia, in data 18/04/2015.
 Co-relatore, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati della Provincia di Lucca, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014
e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in
materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”-Focus sulle novità in
materia urbanistica , svoltosi a Lucca nel giorno 21/04/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli architetti di Livorno, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014
c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia edilizia” , svoltosi
a Venturina (LI) in data 23/4/2015.
 Co-relatore, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine degli
ingegneri, architetti, agronomi e collegio dei geometri e laureati della Provincia di
Arezzo, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –
Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e
tutela del paesaggio”-Focus sulle novità in materia edilizia, svoltosi ad Arezzo, in
data 27/4/2015.
 Unico docente, al corso di formazione professionale, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati della provincia di Prato, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e
la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in
materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in
materia edilizia” , svoltosi a Prato in data 30/4/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli ingegneri della provincia di Livorno, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la
L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in
materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in
materia edilizia” , svoltosi a Piombino (LI) in data 4/5/2015.
 Co-relatore, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine degli
ingegneri, architetti, agronomi e collegio dei geometri e laureati della Provincia di
Arezzo, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –
Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e
tutela del paesaggio”-Focus sulle novità in materia edilizia, svoltosi a San Sepolcro
(AR), in data 05/05/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della provincia di Prato, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle
novità in materia edilizia” , svoltosi a Prato in data 07/5/2015.
 Ha partecipato in qualità di unico docente, al seminario di formazione professionale,
organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Livorno, avente ad oggetto
“La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro
normativo in Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”Focus sulle novità in materia edilizia” , svoltosi a Guasticce (LI) in data 11/05/2015.
 Co-relatore, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine degli
ingegneri, architetti, agronomi e collegio dei geometri e laureati della Provincia di
Arezzo, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –
Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e
tutela del paesaggio”-Focus sulle novità in materia edilizia, svoltosi a Cortona (AR),
in data 12/05/2015.
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 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei periti industriali e laureati di Pisa avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L.
n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia
di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia
edilizia” , svoltosi a Navacchio (PI) in data 25/05/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati di Livorno avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n.
164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di:
Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia edilizia” ,
svoltosi a Livorno in data 27/05/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati di Livorno avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n.
164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di:
Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia edilizia” ,
svoltosi a Rio Marina (LI) in data 30/05/2015.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “le novità in materia di disciplina del paesaggio e procedure di
rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria”
svolto a Maggio 2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli ingegneri della provincia di Pisa, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L.
n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia
di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia
edilizia” , svoltosi a Pisa in data 08/06/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati di Livorno avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n.
164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di:
Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia edilizia” ,
svoltosi a Venturina (LI) in data 15/06/2015.
 Co-relatore al seminario di formazione professionale, organizzato dalla
Soprintendenza di Pisa avente ad oggetto “La Toscana ed il Piano per il Paesaggio:
ora tocca ai Comuni – Vecchie e nuove norme sul paesaggio”, svoltosi a Pisa in
data 16/06/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “La L.R. n.
65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in
Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle
novità in materia edilizia” svoltosi a Pisa in data 22/06/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei periti industriali e laureati di Pisa avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L.
n. 164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia
di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia
urbanistica” , svoltosi a Navacchio (PI) in data 14/09/2015.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli ingegneri di Firenze, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n.
164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di:
Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia edilizia” ,
svoltosi a Firenze in data 17/09/2015.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “Le novità sui titoli edilizi dopo lo “sblocca-Italia” svoltosi nel
mese di settembre 2015;
 Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “La pianificazione attuativa in Toscana”, svolto in località Guasticce (LI),
Interporto Toscano A. Vespucci, in data 7/10/2015;
 Docente al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ AMVU
(Associazione Nazionale Vigili Urbani), avente ad oggetto “Le novità in materia
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edilizia della L.R. 65/2014”, svolto ad Arezzo in data 15.10.2015;
 Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio e le sanatorie”, svolto in località
Guasticce (LI), Interporto Toscano A. Vespucci, in data 21/10/2015;
 Co-docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine dei
notai di Grosseto e dal collegio dei geometri di Grosseto avente ad oggetto “la
conformità urbanistico-edilizia in sede di compravendita”, che si è tenuto in data
23/10/2015;
 Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine degli
ingegneri ed architetti e dal collegio dei geometri e periti industriali della Provincia
di Prato, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “Sblocca –
Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia, urbanistica e
tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia edilizia”, svolto a Prato, in via
Pugliesi n° 26, presso il Palazzo delle Professioni, in data 2/11/2015;
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati di Pistoia, avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso
edilizio e le sanatorie” che si è svolto a Pistoia, in data 4/11/2015;
 Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato
dall’associazione architetti Elbani avente ad oggetto “Le novità dopo l’entrata in
vigore del piano paesaggistico regionale in materia di paesaggio-rilascio
autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria”, che si è
tenuto a Portoferraio, in data 16/11/2011
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “Abusi edilizi: quadro normativo, ruolo, compiti e responsabilità
della Pubblica Amministrazione “Le novità sui titoli edilizi dopo lo “sblocca-Italia”
svoltosi nel mese di novembre 2015;
 Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “La pianificazione attuativa in Toscana”, svolto in località Pisa, presso
Auditorium Provincia di Pisa, via Silvio Pellico, in data 19/11/2015;
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dalla scuola
di formazione Valdera, che si è svolto a Pontedera in data 30/11/2015, rivolto ai
tecnici comunali, avente ad oggetto: “Le novità dopo l’entrata in vigore del piano
paesaggistico regionale in materia di paesaggio, rilascio autorizzazione
paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria” ;
 Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio e le sanatorie”, svolto in località Pisa,
presso l’Auditorium Provincia di Pisa, via Silvio Pellico, in data 3/12/2015;
 Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine degli
ingegneri ed architetti e dal collegio dei geometri e periti industriali della Provincia
di Prato e laureati, avente ad oggetto “La L.R. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d.
“Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di: Edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio”- Focus sulle novità in materia edilizia”, svolto a
Prato, in via Pugliesi n° 26, presso il Palazzo delle Professioni, in data 11/12/2015;
 Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati di Prato, avente ad oggetto: “Dopo l’entrata in vigore del Piano
Paesaggistico Regionale, le novità in materia di paesaggio e rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria”, che si è
svolto a svolto a Prato, in via Pugliesi n° 26, presso il Palazzo delle Professioni, in
data 15/12/2015.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “Abusi edilizi - Le ultime novità in materia dopo l’entrata in vigore
della L. n° 124/2015 c.d. “Legge Madia”, svolto nel mese di Dicembre 2015;
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli architetti della Provincia di Livorno, avente ad oggetto: “Le novità in materia di
paesaggio, dopo l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale” che si è
svolto a svolto a Livorno, in via Piemonte n° 62, in data 08/02/2016.
 Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
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dei geometri e laureati della Provincia di Livorno, avente ad oggetto: “Le novità in
materia di abuso edilizio, procedure sanzionatorie e regolarizzazione di opere
edilizie già eseguite” che si è svolto a svolto a Livorno, in via Fiume, 30, in data
22/02/2016.
Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “le novità in materia di disciplina del paesaggio e procedure di
rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria”
svolto a Febbraio 2016.
Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “La pianificazione attuativa in Toscana”, svolto in località Lucca, presso
il cinema centrale, via Poggio n° 36, in data 09/03/2016.
Unico docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ordine
degli architetti della Provincia di Livorno, avente ad oggetto: “Le normativa
paesaggistica dopo l’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale, della L.R.
65/2014 e della L. n° 124/2015. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
ordinaria, semplificata ed in sanatoria”, che si è svolto a Venturina, Sefi - Via della
Fiera 3, in data 14/03/2016.
Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio e le sanatorie”, svolto in località Lucca,
presso il cinema centrale, via Poggio n° 36, in data 23/03/2016.
Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati di Livorno, avente ad oggetto “L’abuso edilizio, le procedure
sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie già realizzate”, che si è svolto a
Rosignano M.mo, piazza del mercato, sala comunale, in data 04/04/2016.
Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio
dei geometri e laureati di Livorno, avente ad oggetto “L’abuso edilizio, le procedure
sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie già realizzate”, che si è svolto a
Venturina, via della Fiera n° 1, in data 11/04/2016.
Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “La pianificazione attuativa in Toscana”, svolto in località Siena, presso
Auditorium “Cia” - via delle arti 4, in data 15/04/2016.
Docente al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati della Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “Gli interventi
edilizi nel territorio non urbanizzato”, che si è svolto a Grosseto, presso Hotel
Granduca, Via Senese, 170, in data 20/04/2016.
Docente al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati della Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “L’abuso edilizio
e la sanatoria”, che si è svolto a Grosseto, presso Hotel Granduca, Via Senese,
170, in data 27/04/2016.
Docente, al seminario di formazione professionale, organizzato dall’ANCI, avente
ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio e le sanatorie”, svolto in località Siena,
presso Auditorium “Cia” - via delle arti 4,, in data 29/04/2016.
Docente al seminario di formazione professionale, organizzato dal collegio dei
geometri e laureati di Grosseto, avente ad oggetto “confronto tra operatori ed il
legislatore sulla nuova legge regionale del Governo del Territorio”, che si è svolto a
Grosseto, in data 04/05/2016.
Docente, al seminario organizzato dall’ANCI, avente ad oggetto “La pianificazione
attuativa in Toscana”, svolto in località Grosseto, Sala Pegaso della Provincia
piazza Dante Alighieri, 35, in data 17/05/2016.
Unico docente, al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Massa Carrara, avente ad oggetto: “Le normativa paesaggistica dopo
l’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale”, che si è svolto a Carrara,
presso la sede dell’autorità portuale di Carrara, viale Colombo n° 6, in data
23/05/2016.
Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “SCIA in Edilizia: come cambia dopo i decreti attuativi della
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Riforma Madia, Svoltosi nel mese di Maggio 2016;
 Unico docente, al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Massa Carrara, avente ad oggetto: “Il trattamento dell’abuso edilizio e
le sanatorie”, che si è svolto a Carrara, presso la sede dell’autorità portuale di
Carrara, viale Colombo n° 6, in data 25/05/2016.
 Docente, al seminario organizzato dall’ANCI, avente ad oggetto “Il trattamento
dell’abuso edilizio e le sanatorie”, svolto in località Grosseto, presso Sala Pegaso
della Provincia piazza Dante Alighieri, 35, in data 30/05/2016.
 Docente, al seminario organizzato dall’ANCI, avente ad oggetto “La pianificazione
attuativa in Toscana”, svolto in località Pistoia, presso Auditorium Fondazione
MAIC Via don bosco 1, in data 07/06/2016.
 Unico docente, al seminario organizzato dall’ordine degli ingegneri di Firenze,
presso Hotel Adriatico via Maso Finiguerra n° 9, in data 09/06/2016, avente ad
oggetto: “Le novità in materia di paesaggio, dopo la recente entrata in vigore del
piano paesaggistico regionale”.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dalla
fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, tenuto a Calenzano (FI), centro
civico, in data 13/06/2016, avente ad oggetto “L’abuso edilizio, le procedure
sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie già realizzate, dopo la L.R.
65/2014 novellata dalla L.R. 49/2015, la L. 164/2014 c.d. “sblocca Italia” e la L.
124/2015 c.d. Legge “Madia”.
 Docente, al seminario organizzato dall’ANCI, avente ad oggetto “Il trattamento
dell’abuso edilizio e le sanatorie”, svolto in località Pistoia, presso Auditorium
Fondazione MAIC Via don bosco 1, in data 21/06/2016.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “Gli abusi edilizi” svoltosi nel mese di Giugno 2016.
 Unico docente, al seminario organizzato dall’ordine degli ingegneri di Firenze e dal
collegio dei geometri e laureati della Provincia di Firenze, presso il centro civico di
Barberino di Mugello (FI), in data 06/07/2016, avente ad oggetto: “La L.R.T. n°
65/2014 – Il nuovo quadro normativo in materia di categorie di intervento edilizio e
titoli edilizi”.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “I titoli edilizi dopo il d.lvo 126/2016” svoltosi nel mese di
Settembre 2016.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di
Massa Carrara (MS), presso la sede del C.N.A. via Galilei, 1° ad Avenza, in data
26/09/2016, avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”;
 Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dalla
fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, tenuto a Cecina (LI) Auditorium
comunale, via Verdi, in data 10/10/2016, avente ad oggetto “L’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie già realizzate, dopo
la L.R. 65/2014 novellata dalla L.R. 49/2015, la L. 164/2014 c.d. “sblocca Italia” e la
L. 124/2015 c.d. Legge “Madia”.
 Co-relatore al seminario organizzato dalla scuola di formazione enti locali della
Provincia di Grosseto, tenuto in data 18/10/2016 a Grosseto, in piazza Dante, sala
Pegaso, avente ad oggetto “La L.R. n° 65/2014 novellata dalla L.R. n° 43/2016 – il
trattamento dell’abuso edilizio e le sanatorie”.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di
Lucca, tenuto in Via Vittorio Emanuele II, n°17 - Cinema Moderno a lucca, in data
21/10/2016, avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”.
 Co-relatore, al seminario organizzato REGIONE TOSCANA - ANCI e CIA, tenuto a
Lucca, Auditorium Pia Casa via Santa Chiara, in data 26/10/2016, avente ad
oggetto “Edilizia e gestione del territorio agricolo”.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dalla
fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, tenuto a Pontedera, presso
scuola Valdera, via Brigate Partigiane n° 4, in data 03/11/2016, avente ad oggetto
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“L’abuso edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie
già realizzate, dopo la L.R. 65/2014 novellata dalla L.R. 49/2015, la L. 164/2014
c.d. “sblocca Italia” e la L. 124/2015 c.d. Legge “Madia”.
Unico docente al seminario organizzato dall’ordine degli architetti di Livorno e dal
collegio dei geometri e laureati di Livorno, tenuto a Portoferraio (LI), piazzale A.
Buttafuoco, c/o istituto Tecnico Superiore I.T.C.G. Cerboni, in data 07/11/2016,
avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”.
Co-relatore, al seminario organizzato REGIONE TOSCANA - ANCI e CIA, tenuto a
Pontremoli (MS), c/o teatro della Rosa, in data 10/11/2016, avente ad oggetto
“Edilizia e gestione del territorio agricolo”.
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di Pisa,
tenuto in Via P. Nenni, n° 30, in data 14/11/2016, avente ad oggetto: “Il
regolamento regionale n° 64/R”.
Co-relatore al convegno svolto a Guasticce (LI), in data 16/11/2016, presso
l’interporto Amerigo Vespucci, sala Colombo, organizzato dal Comune di
Collesalvetti, con la relazione avente ad oggetto “la disciplina comunale, in materia
di incentivi in materia di edilizia sostenibile”.
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di Pisa,
tenuto a Volterra, in piazza S. Michele, sala Antonio Melani - casa Torre Toscano,
in data 18/11/2016, avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”.
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di Prato,
tenuto a Prato, in via Pugliesi n° 26 – Palazzo delle professioni, in data 28/11/2016,
avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”.
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di
Pistoia, tenuto a Pistoia, Via Del Presto n° 5 “Piccolo teatro Bolognini”, in data
30/11/2016, avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”.
Co-relatore al seminario organizzato dalla C.I.A. a Venturina Terme, in data
05.12.2016, avente ad oggetto “Sviluppo delle aree rurali - gli interventi edilizi nel
territorio rurale”.
Unico docente al seminario di formazione professionale, organizzato dalla
fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, tenuto a Castiglione Fiorentino
(AR), in via Dante, auditorium “Le Santucce”, in data 06/12/2016, avente ad oggetto
“L’abuso edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie
già realizzate, dopo la L.R. 65/2014 novellata dalla L.R. 49/2015, la L. 164/2014
c.d. “sblocca Italia” e la L. 124/2015 c.d. Legge “Madia”.
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di
Livorno, tenuto a Livorno, Via Fiume n° 30, in data 12/12/2016, avente ad oggetto:
“Il regolamento regionale n° 64/R”.
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di Pisa,
tenuto a Pisa, in Via P. Nenni, n° 30, in data 16/12/2016, avente ad oggetto: “Il
regolamento regionale n° 64/R”.
Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “Gli abusi edilizi” svoltosi nel mese di Dicembre 2016.
Unico docente al seminario organizzato dall’ordine degli ingegneri di Firenze,
tenuto a Firenze Starhotels Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2, in data
18.01.2017, avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”.
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri di Livorno, tenuto
a Venturina, via della Fiera 1, in data 23.01.2017, avente ad oggetto “La disciplina
del territorio rurale dopo l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico, della L.R. n°
65/2014 novellata dalla L.R. 43/2016 e del Regolamento Regionale n. 63/R.”
Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri di Massa Carrara,
tenuto a Terrarossa (MS), presso Castello di Terrarossa, Via Nazionale Cisa 22, in
data 30.01.2017, avente ad oggetto: “Regolamento regionale n° 64/R - parametri
urbanistici edilizi e definizioni tecniche di riferimento.”
Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “La SCIA 2”” svoltosi nel mese di Gennaio 2017.
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Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri di Pisa, tenuto a
Pisa, via P. Nenni, n° 30, in data 04.02.2017, avente ad oggetto “La disciplina del
territorio rurale dopo l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico, della L.R. n° 65/2014 novellata
dalla L.R. 43/2016 e del Regolamento Regionale n. 63/R.”

 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati di Pisa,
tenuto a Volterra in Piazzetta San Michele, sala Antonio Melani, casa Torre
Toscano, in data 11.02.2017, avente ad oggetto: “La disciplina del territorio rurale
dopo l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico, della L.R. n° 65/2014 novellata dalla L.R. 43/2016 e
del Regolamento Regionale n. 63/R.”

 Unico docente al seminario organizzato dall’ANCI, ordine architetti e geometri e
geometri laureati, della provincia di Firenze, tenuto a Firenze, presso l’Educatorio di
Fuligno, via Faenza n° 48, in data 16.02.2017, avente ad oggetto: “Regolamento
regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e definizioni tecniche di riferimento e
Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dall’ANCI, ordine architetti e geometri e
geometri laureati, della provincia di Firenze, 2° Edizione, tenuto a Firenze, presso
l’Educatorio di Fuligno, via Faenza n° 48, in data 27.02.2017, avente ad oggetto:
“Regolamento regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e definizioni tecniche
di riferimento e Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dagli ordini dei dottori agronomi e forestali
di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Grosseto, Livorno, Siena, La Spezia, Oristano e
collegio interprovinciale dei Periti Agrari delle Province di Lucca, Pisa, Pistoia,
Livorno e Massa Carrara, tenuto a Coreglia Alteminelli, in data 06.03.2017, avente
ad oggetto “Regolamento regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e
definizioni tecniche di riferimento e Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dall’ANCI, ordine architetti e geometri e
geometri laureati, della provincia di Livorno, tenuto a Collesalvetti, presso Interporto
di Guasticce, in data 15.03.2017, avente ad oggetto: “Regolamento regionale n° 64/R
- parametri urbanistici edilizi e definizioni tecniche di riferimento e Regolamento
Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dagli ordini dei dottori agronomi e forestali di
Pisa, Lucca, Massa Carrara, Grosseto, Livorno, Siena, La Spezia, Oristano e collegio
interprovinciale dei Periti Agrari delle Province di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e
Massa Carrara, tenuto a Coreglia Alteminelli, in data 20.03.2017, avente ad oggetto
“La disciplina del territorio rurale”.
 Unico docente al seminario organizzato dall’ANCI, ordine architetti e geometri e
geometri laureati, della provincia di Siena, tenuto a Montepulciano, presso piazza
Grande, Palazzo del Capitano, in data 28.03.2017, avente ad oggetto: “Regolamento
regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e definizioni tecniche di riferimento e
Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dall’ordine degli ingegneri della Provincia di
Pisa, tenuto a Pisa, presso sede Cassa Edile, via Galileo Ferraris, n° 21, in data
03.04.2017, avente ad oggetto: “Regolamento regionale n° 64/R - parametri
urbanistici edilizi e definizioni tecniche di riferimento e Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dall’ordine degli architetti della Provincia di
Livorno, tenuto a Portoferraio, presso I.T.C.G. "Giuseppe Cerboni" P.zzale Annarita
Buttafuoco, 1, in data 10.04.2017, avente ad oggetto: “La disciplina del territorio
rurale”.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Arezzo, tenuto ad Arezzo, presso Hotel Minerva, via Fiorentina, 4, in
data 19.04.2017, avente ad oggetto: “Regolamento regionale n° 64/R - parametri
urbanistici edilizi e definizioni tecniche di riferimento e Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Pisa, tenuto a Pisa, via Nenni, n° 30, in data 22.04.2017, avente ad
oggetto: “Il trattamento dell’abuso edilizio e le sanatorie”.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Arezzo, tenuto ad Arezzo, presso Hotel Minerva, via Fiorentina, 4, in
data 10.05.2017, avente ad oggetto: “La disciplina del territorio rurale”.
 Unico docente al seminario organizzato dall’ordine degli Architetti della Provincia di
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Livorno, tenuto a Livorno, presso Cassa Edile, via Piemonte, 62, in data 15.05.2017,
avente ad oggetto: “La disciplina del territorio rurale”.
 Co-relatore al seminario organizzato dall’Associazione Nazionale Vigili Urbani, tenuto
a Montepulciano (SI), presso Fortezza Medicea, in data 19.05.2017, avente ad
oggetto “L’abuso edilizio e le procedure sanzionatorie”.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Arezzo, tenuto ad Arezzo, presso Hotel Minerva, via Fiorentina, 4, in
data 19.05.2017, avente ad oggetto: “: “Il trattamento dell’abuso edilizio e le
sanatorie”.
 Unico docente al seminario organizzato dall’ordine degli ingegneri di Firenze, tenuto
a Figline Valdarno (FI), Circolo Fanin, via Magherini Graziani, 3, in data 24.05.2017,
avente ad oggetto: “Regolamento regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e
definizioni tecniche di riferimento e Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dall’ANCI, ordine architetti e geometri e
laureati, della provincia di Livorno, tenuto a Collesalvetti (LI), interporto – palazzina
Colombo, in data 29.05.2017, avente ad oggetto: “L’autorizzazione paesaggistica,
dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “La nuova riforma dell’Autorizzazione paesaggistica: come cambia
concretamente la disciplina del paesaggio dopo l’entrata in vigore del D.P.R.
31/2017?” svoltosi nel periodo di Giugno 2017.
 Co-relatore, al convegno organizzato dalla Soprintendenza di Pisa e Livorno, a Pisa,
via Lungarno Pacinotti, n° 46, palazzo reale, in data 16.6.2017 con una relazione
avente ad oggetto : “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la
legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”.
 Co-relatore, al seminario organizzato dall’ANCI, , tenuto a Grosseto, presso Palazzo
della Provincia, piazza Dante, sala Pegaso, in data 06.06.2017, avente ad oggetto:
“La disciplina del territorio rurale”.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati, della
provincia di Grosseto, tenuto a Grosseto, in data 12.06.2017 e 26.06.2017, avente ad
oggetto: “Regolamento regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e definizioni
tecniche di riferimento e Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dagli ordini degli ingegneri ed architetti e
collegi dei geometri e periti industriali della provincia di Prato, tenuto a Prato presso il
palazzo delle professioni, in data 28.06.2017, avente ad oggetto “Regolamento
regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e definizioni tecniche di riferimento e
Regolamento Edilizio-Tipo.”
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri di Pisa, tenuto a
Pisa, via P. Nenni, n° 30, in data 01.07.2017, avente ad oggetto “Le procedure
sanzionatorie e le sanatorie edilizie”.
 Relatore al seminario organizzato dalla Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara,
dall’ordine degli avvocati di Lucca e dal collegio dei geometri e laureati di Lucca,
tenuto a Lucca presso cinema Astra, via Del Giglio, n° 6, in data 07.07.2017 avente
ad oggetto “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la legge c.d.
“Madia” ed il D.P.R. 31/2017”.
 Co-relatore, al seminario organizzato dall’ANCI, tenuto a Firenze, presso Educatorio
di Fuligno, Via Faenza 48, in data 11.07.2017, avente ad oggetto: “La disciplina del
territorio rurale”.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri e laureati della
Provincia di Arezzo, tenuto ad Arezzo, presso Arezzo Etrusco Hotel, via Fleming, n°
39, in data 17.07.2017, avente ad oggetto: “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il
piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”.
 Unico docente al seminario organizzato dagli ordini degli ingegneri ed architetti e
collegi dei geometri e periti industriali della provincia di Prato, tenuto a Prato presso il
palazzo delle professioni, in data 19.07.2017, avente ad oggetto “L’autorizzazione
paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R.
31/2017”.
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 Co-relatore, al convegno organizzato dall’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali di
Pisa, Lucca e Massa Carrara, in materia di disciplina del territorio rurale, svolto in
data 07.09.2017, a Pisa, via del Borghetto, n° 80 ex facoltà di agraria.
 Co-relatore al seminario organizzato dall’A.N.C.I., e l’ordine architetti della provincia
di Pisa, tenuto a Pisa, via Pascoli, n° 8 Reform, in data 26.09.2017, avente ad
oggetto: “La disciplina del territorio rurale”.
 Co-relatore al seminario organizzato dall’A.N.C.I. ad Arezzo, piazza Fanfani, n° 5,
Case della Cultura, in data 28.09.2017, avente ad oggetto: “La disciplina del territorio
rurale”.
 Unico docente al seminario organizzato dal collegio dei geometri di Livorno, in data
02.10.2017, a Venturina (LI), via Della Fiera, n° 1, avente ad oggetto: “L’abuso
edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di opere già eseguite”.
 Unico docente al seminario di formazione professionale, patrocinato dal comune di
Calci, organizzato dall’A.N.C.I., Ordine Ingegneri ed architetti di Pisa, federazione
regionale ordine dei dottori agronomi, collegi dei geometri e dei periti industriali di
Pisa, collegio dei periti agrari delle Provincie di di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e
Massa Carrara, tenuto in data 09.10.2017, alla Certosa di Calci (PI), presso la
Certosa, avente ad oggetto “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano
paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017” .
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dagli ordini degli ingegneri ed
architetti di Prato, dai collegi dei geometri e periti industriali di Prato, tenuto in data
11.10.2017, a Prato, via Pugliesi, n° 26, presso il palazzo delle Professioni, avente
ad oggetto “L’abuso edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di opere
già eseguite”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’ordine degli ingegneri di
Livorno, in data 16.10.2017, tenuto a Collesalvetti, località Interporto,via Delle Colline
n° 100, avente ad oggetto “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano
paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017” .
 Co-relatore al convegno organizzato dall’ordine dei notai di Livorno e collegio dei
geometri di Livorno, in data 18.10.2017, svolto a Livorno, c7o Bagni Pancaldi
Acquaviva, avente ad oggetto “Le condizioni per l’alienazione di beni immobili”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Pistoia, in data 18.10.2017, tenuto a Pistoia, piazza San Domenico, n° 1, Convento
San Domenico, avente ad oggetto “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano
paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”.
 Unico docente al corso di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Grosseto, in data 20.10.2017, tenuto a Grosseto, in piazza Dante – palazzo della
Provincia, avente ad oggetto: “La nuova L.R. 65/2014, adeguata alla riforma c.d.
“Madia””.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “Gli abusi edilizi e le procedure sanzionatorie” svoltosi nel mese di
Ottobre 2017.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Massa, in data 23.10.2017, tenuto ad Aulla (MS), presso il palazzo comunale, avente
ad oggetto ““L’abuso edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di
opere già eseguite”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Livorno, in data 25.10.2017, tenuto a Rosignano Marittimo (LI), presso piazza del
mercato, sala convegni, avente ad oggetto: “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il
piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Lucca, in data 27.10.2017, tenuto a Lucca, piazza del Giglio, n° 6, avente ad oggetto
“La nuova L.R. 65/2014, adeguata alla riforma c.d. “Madia””.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Pistoia, in data 28.10.2017, tenuto a Pistoia, piazza San Domenico, n° 1, Convento
San Domenico, avente ad oggetto: “La disciplina del territorio rurale”.
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
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n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “La riforma dell’autorizzazione paesaggistica” svoltosi nel mese di
Novembre 2017.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’A.N.C.I. e ordine architetti
e collegio dei geometri di Livorno, in data 06.11.2017, a Collesalvetti, località
Interporto, via Delle Colline, n° 100, avente ad oggetto: “La nuova L.R. 65/2014,
adeguata alla riforma c.d. “Madia””.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dagli ordini degli ingegneri ed
architetti di Prato, dai collegi dei geometri e periti industriali di Prato, tenuto in data
08.11.2017, a Prato, via Pugliesi, n° 26, presso il palazzo delle Professioni, avente
ad oggetto: “La nuova L.R. 65/2014, adeguata alla riforma c.d. “Madia””.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’A.N.C.I. e ordine architetti
e collegio dei geometri di Livorno, in data 15.11.2017, a Firenze, via Faenza n° 40,
Educatorio del Fuligno avente ad oggetto: “La nuova L.R. 65/2014, adeguata alla
riforma c.d. “Madia””.
 Co-relatore al convegno nazionale organizzato dall’ANVU (Associazione Nazionale
Vigili urbani), in data 16.11.2017, tenuto a Calci (PI), alla Certosa, con un intervento
avente ad oggetto: “L’abuso edilizio dopo la riforma della legge c.d. “Madia” e
paesaggistica di cui al D.P.R. n° 31/2017”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei periti
industriali di Pisa, in data 20.11.2017, tenuto a Pisa, via G. Ferraris, n° 21, avente ad
oggetto “Il regolamento 64/R in materia di unificazione dei parametri urbanisticoedilizi”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato da A.N.C.I., ordine ingegneri e
architetti di Pisa e collegio dei geometri di Pisa e collegio dei periti agrari delle
Provincie di di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Massa Carrara, in data 22.11.2017,
tenuto a Pisa, via C. Battisti, n° 53, presso Autitorium Pisamo “L’autorizzazione
paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R.
31/2017”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’ordine degli architetti di
Livorno ed Elbani e dal collegio dei geometri di Livorno ed Elbani, in data 25.11.2017,
tenuto a Portoferraio, via Pilade del Buono auditorium, avente ad oggetto:
“L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed
il D.P.R. 31/2017”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei periti
industriali di Pisa, in data 27.11.2017, tenuto a Pisa, via G. Ferraris, n° 21, avente ad
oggetto “I titoli edilizi dopo la SCIA2””.
 Unico docente al corso di formazione organizzato dall’ordine degli architetti di Siena,
in data 29.11.2017, tenuto a Siena, via R. Franci, Scuola Edile di Siena, avente ad
oggetto: “La nuova L.R. 65/2014, adeguata alla riforma c.d. “Madia””.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Massa Carrara, in data 04.12.2017, tenuto a Carrara, presso la Camera di
Commercio di Massa Carrara, piazza II Giugno, n° 15, avente ad oggetto:
“L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed
il D.P.R. 31/2017”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 06.12.2017, a Pisa, via P. Nenni, n° 30, avente ad oggetto: “La nuova
L.R. 65/2014, adeguata alla riforma c.d. “Madia””.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dal collegio dei geometri di
Massa Carrara, in data 11.12.2017, tenuto a Massa, via Roma n° 149, avente ad
oggetto: “La disciplina del territorio rurale”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’A.N.C.I. e ordine architetti
e collegio dei geometri di Firenze, in data 18.12.2017, a Firenze, via Faenza n° 40,
Educatorio del Fuligno avente ad oggetto: “La nuova L.R. 65/2014, adeguata alla
riforma c.d. “Madia””.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli architetti di
Siena, in data 17.01.2018, tenuto a Poggiponsi (SI), via Carducci, 1 ex ospedaleSala HB Hospital, avente ad oggetto: “Il trattamento dell’abuso edilizio, le procedure
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sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli architetti di
Siena, in data 24.01.2018, tenuto a Montalcino (SI) in Piazza Garibaldi - Teatro degli
Astrusi, avente ad oggetto: “La discipina del territorio rurale”
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal Collegio dei geometri di
Arezzo, in data 31.01.2018, avente ad oggetto “la nuova L.R. n° 65/2014, adeguata
alla c.d. “SCIA 2”, tenuto ad Arezzo, Hotel Minerva, via Fiorentina, n° 4.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli ingegneri di
Grosseto, in data 05/02/2018, avente ad oggetto “la nuova L.R. n° 65/2014,
adeguata alla c.d. “SCIA 2”, tenuto a Grosseto, via Gramsci, n° 2/d.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’A.N.C.I. ed ordine
ingegneri e collegio dei geometri di Lucca, in data 09.02.2018, avente ad oggetto “la
nuova L.R. n° 65/2014, adeguata alla c.d. “SCIA 2”, tenuto a Lucca, Palazzo Ducale
– Cortile Carrara n° 1.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli architetti di
Siena, in data 12.02.2018, tenuto a Siena – via R. Franci – Scuola Edile di Siena,
avente ad oggetto: “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la
legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’A.N.C.I. e il collegio dei
geometri di Siena, in data 15.02.2018, avente ad oggetto “la nuova L.R. n° 65/2014,
adeguata alla c.d. “SCIA 2”, tenuto a Siena Presso palazzo della Provincia di Siena,
Piazza Duomo 9.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Livorno, in data 19.02.2018, avente ad oggetto: “la nuova L.R. n° 65/2014, adeguata
alla c.d. “SCIA 2”, tenuto a Livorno, via Fiume, 30.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 24.02,2018, avente ad oggetto: “la nuova L.R. n° 65/2014, adeguata
alla c.d. “SCIA 2”, tenuto a Pisa, via Nenni, n° 30.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli ingegneri e
architetti di Grosseto, in data 05/03/2018, avente ad oggetto “L’autorizzazione
paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R.
31/2017”, tenuto a Grosseto, Strada Corsini, 5 - Sala conferenze del Museo di Storia
Naturale.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Firenze, in data 09.03.2018, avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a
Firenze, via Spartaco Lavagnini, n. 42, presso la sala convegni.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’A.N.C.I. ed ordine
ingegneri e collegio dei geometri di Lucca, in data 15.03.2018, avente ad oggetto
“L’autorizzazione paesaggistica, dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed
il D.P.R. 31/2017”, tenuto a Lucca, Palazzo Ducale – Cortile Carrara n° 1.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Livorno, in data 19.03.2018, avente ad oggetto: “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a
ROSIGNANO M.MO, piazza del Mercato, sala convegni.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei periti industriali
di Pisa, in data 21.03.2018, avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a PISA,
via Ferraris n° 21, presso la sala convegni della scuola edile.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 24.03,2018, avente ad oggetto: “L’autorizzazione paesaggistica, dopo il
piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”, tenuto a PISA, via
Nenni, n° 30.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Firenze, in data 28.03.2018, avente ad oggetto “la disciplina del territorio rurale”,
tenuto a EMPOLI (FI), Via delle Fiascaie, sala convegni ASEV.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli ingegneri e
architetti di Grosseto, in data 09.04.2018, avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso
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edilizio, le procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”,
tenuto a GROSSETO, Strada Corsini, 5 - Sala conferenze del Museo di Storia
Naturale.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 14.04,2018, avente ad oggetto: “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a PISA,
via Nenni, n° 30.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 21.04,2018, avente ad oggetto: “La disciplina del territorio rurale”, tenuto
a Pisa, via Nenni, n° 30.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Firenze, in data 30.04.2018, avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a
FIRENZE, via Spartaco Lavagnini, n. 42, presso la sala convegni.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli ingegneri e
architetti di Grosseto, in data 14.05.2018, avente ad oggetto “La disciplina del
territorio rurale”, tenuto a GROSSEO, Strada Corsini, 5 - Sala conferenze del Museo
di Storia Naturale.
 Unico docente al seminario di formazione, organizzato dall’A.N.C.I. in data
21.05.2018, avente ad oggetto “Le novità della L.R. n° 65/2014 in adeguamento alla
riforma c.d. “Madia”, tenuto a GROSSETO, presso palazzo della Provincia, sala
Pegaso.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 23.05,2018, avente ad oggetto: “Il regolamento regionale n° 64/R”,
tenuto a PISA, via Nenni, n° 30.
 Unico relatore al seminario di formazione organizzato dall’ordine architetti di Pisa, in
data 30.05.2018, avente ad oggetto “la nuova L.R. n° 65/2014, adeguata alla c.d.
“SCIA 2”, tenuto a PERIGNANO, via Livornese Ovest, 10: Sala spazio necessario c/o
Cioni s.r.l..
 Unico relatore al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli architetti e
collegio dei geometri di Livorno, in data 04.06.2018 avente ad oggetto “Il trattamento
dell’abuso edilizio, le procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d.
“SCIA 2”, tenuto a RIO MARINA (LI) presso Museo minerario.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 11.06.2018, avente ad oggetto: “La disciplina urbanistica generale ed
attuativa”, tenuto a Pisa, via Nenni, n° 30.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine architetti di Pisa,
in data 20.06.2018, avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio, le procedure
sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a PERIGNANO (PI),
via Livornese Ovest, 10: Sala spazio necessario c/o Cioni s.r.l..
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli architetti di
Livorno, in data 24.09.2018 avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a
LIVORNO, via Rossini, 2A - Sala convegni Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 26.09.2018 avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”, tenuto a PISA,
via Nenni n° 30;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli architetti di
Prato, in data 04.10.2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a PRATO presso il palazzo delle professioni;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’A.N.C.I. e accreditato dagli
ordini Ingegneri, Architetti, Agronomi e collegi geometri e periti agrari, in data
10.10.2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del 24/7/2018 Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli interventi
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urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”, tenuto
all’Interporto di COLLESALVETTI (LI), sala convegni palazzina Colombo;
 Co-relatore al corso di formazione “deposito prezzo e conformità urbanistica”,
organizzato dal Consiglio Notarile di La Spezia e Massa e Collegio dei Geometri della
Provincia di Massa Carrara e Consiglio nazionale e F.I.A.I.P., svolto in data
12.10.2018 a MASSA, presso Palazzo Ducale della Provincia di Massa Carrara;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 15.10.2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a PISA, via Nenni n° 30;
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “Gli abusi edilizi e le procedure sanzionatorie” svoltosi nel mese di
Ottobre 2018.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Livorno, in data 19/10/2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a PIOMBINO (LI), vicolo Sant’Antonio, comune di Piombino;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Lucca, in data 24/10/2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a LUCCA, in via V. Emanuele II, n° 17 – cinema “Moderno”;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dagli ordini Ingegneri,
Architetti, Agronomi e collegi dei Geometri, Periti industriali ed Agrari di Grosseto, in
data 29/10/2018, avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del 24/7/2018 Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli interventi
urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”, tenuto a
GROSSETO, hotel Granduca;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei Geometri di
Firenze, in data 31/10/2018, avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a FIRENZE, viale Spartaco Lavagnini, 42;
 Unico docente, per conto della soc. Professional Academy, con sede in via Gramsci
n° 1/P a Porto Mantovano (MN) alla redazione di un web seminar-composto da 5
lezioni, con il titolo “La nuova riforma dell’Autorizzazione paesaggistica: come cambia
concretamente la disciplina del paesaggio dopo l’entrata in vigore del D.P.R.
31/2017?” svoltosi nel periodo di Novembre 2018.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 05/11/2018, avente ad oggetto: “la nuova L.R. n° 65/2014, adeguata
alla c.d. “SCIA 2”, tenuto a PISA, via Nenni, n° 30.
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Livorno, in data 12/11/2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a LIVORNO – Via Rossini, 2A - Sala convegni Banca di Credito Cooperativo
di Castagneto Carducci;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Firenze, in data 14.11.2018, avente ad oggetto: “L’autorizzazione paesaggistica,
dopo il piano paesaggistico, la legge c.d. “Madia” ed il D.P.R. 31/2017”, tenuto a
FIGLINE (FI) – via Magherini Graziani, 3 – Circolo Fanin;
 Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Massa Carrara, in data 19/11/2018, avente ad oggetto: “la nuova L.R. n° 65/2014,
adeguata alla c.d. “SCIA 2”, tenuto a MARINA DI CARRARA – sala conferenze
dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara;
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Unico docente al seminario di formazione organizzato dalla società di Formazione
Valdera, nelle date 21/11/2018 e 30/11/2018 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale n° 39/R del 24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni
tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di
corredo delle costruzioni”, tenuto a PONTEDERA (PI), via Brigate Partigiane n. 4 Sala consiliare dell’Unione Valdera;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei Geometri di
Massa Carrara, in data 23/11/2018, avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso
edilizio, le procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2”,
tenuto ad AULLA (MC) – via Lunigiana, 58 Pubblica assistenza Croce Bianca;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei geometri di
Pisa, in data 26.11,2018, avente ad oggetto: “La disciplina del territorio rurale”,
tenuto a PISA, via Nenni, n° 30.
Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’A.N.C.I. e con
accreditamento dell’Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri di Pisa, in data
28/11/2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del 24/7/2018 Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli interventi
urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”, tenuto a PISA
– via C. Battisti, 53 - Auditorium Pisamo;
Co-relatore al convegno-dibattito organizzato dal ’Comune di Massa, con la
partecipazione della Regione Toscana, settore Pianificazione del Territorio ed in
collaborazione con gli ordini degli Architetti, Ingegneri ed il collegio dei geometri di
Massa Carrara, in data 03/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n°
39/R del 24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di
riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo
delle costruzioni”, tenuto a MASSA presso la sala consiliare del Comune di Massa;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli Ingegneri di
Pisa, in data 05/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a NAVACCHIO, via M. Giuntini n° 13 - presso il Polo tecnologico;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli Ingegneri di
Pisa, in data 10/12/2018 avente ad oggetto “Il trattamento dell’abuso edilizio, le
procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d. “SCIA 2” tenuto a
NAVACCHIO, via M. Giuntini n° 13 - presso il Polo tecnologico;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei Periti
Industriali della Provincia di Pisa, in data 12/12/2018 avente ad oggetto
“Regolamento Regionale n° 39/R del 24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi,
definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e elementi
costitutivi o di corredo delle costruzioni”, tenuto a PISA, via G. Ferraris, n° 21;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dal collegio dei Geometri
della Provincia di Arezzo, in data 14/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale n° 39/R del 24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni
tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di
corredo delle costruzioni”, tenuto ad AREZZO – Hotel Minerva, Via Fiorentina, 4;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli Architetti
della Provincia di Livorno ed Elbani e dal collegio dei Geometri di Livorno ed Elbani,
in data 17/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n° 39/R del
24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni”,
tenuto a PORTOFERRAIO - Sala Convegni De Laugier;
Unico docente al seminario di formazione organizzato dall’ordine degli Architetti
della Provincia di Siena, in data 19/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale n° 39/R del 24/7/2018 - Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni
tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e elementi costitutivi o di
corredo delle costruzioni”, tenuto a SIENA - Auditorium confesercenti – strada
statale 73 levante, 10;
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PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NELLA MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA E PAESAGGIO


























Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
maggio 2014 avente ad oggetto “la lotta alla burocrazia deve passare dalla
normativa in materia di paesaggio”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
luglio 2014 avente ad oggetto “con il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83,
continua il tentativo di semplificazione del procedimento di rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Ottobre 2014 avente ad oggetto “Ad un anno dall’entrata in vigore della L. 98/2013
“del fare” qual è il bilancio degli effetti applicativi?”
A novembre 2011 a seguito di incarico da parte dell’ordine degli ingegneri di
Pisa, effettuava la pubblicazione di un articolo sulla rivista curata dall’ordine
“Galileo”, avente ad oggetto “Il decreto-legge “sblocca-Italia” definisce la nuova
categoria di intervento della manutenzione straordinaria.”
A seguito di incarico dell’ordine degli ingegneri di Pisa, pubblicava sulla rivista
“Galileo” un articolo avente ad oggetto “Il decreto-legge c.d. “sblocca-Italia”
definisce la nuova categoria di intervento edilizio della manutenzione straordinaria”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Dicembre 2014 avente ad oggetto “La nuova manutenzione straordinaria della
legge “sblocca-Italia”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Dicembre 2014 avente ad oggetto “Fra le tante novità della legge “sblocca-Italia” –
focus sulla semplificazione della variante in corso d’opera” .
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Dicembre 2015 avente ad oggetto “Tra le novità della legge “sblocca Italia: focus
sulla semplificazione della variante in corso d’opera”.
A seguito di incarico del gruppo editoriale Maggioli, redigeva un e-book illustrativo
sulla legge regionale n. 65/2014 avente ad oggetto: “La L.R. n. 65/2014 e la L. n.
164/2014 c.d. “Sblocca –Italia”- Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia
di: Edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio – focus sulle novità nella disciplina
dell’attività edilizia” , che veniva pubblicato su scala nazionale.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Dicembre 2015 avente ad oggetto “La nuova manutenzione straordinaria della
legge “sblocca-Italia”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Gennaio-Febbraio 2015 avente ad oggetto ”Sblocca-Italia”: tra semplificazione
amministrativa e rafforzamento delle misure sanzionatorie” .
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Luglio-Agosto 2015 avente ad oggetto “La mission della nuova legge regionale
toscana: sviluppo sostenibile e duraturo”
A seguito di incarico dell’ordine degli ingegneri, pubblicava in data 06/2015, sulla
rivista “Galileo” un articolo avente ad oggetto “Fra le tante novità della legge
“sblocca-Italia”, focus sulla semplificazione della variante in corso d’opera”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Ottobre 2015 avente ad oggetto “Il nuovo testo unico in Toscana: tante novità in
materia edilizia”.
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Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Marzo 2016 avente ad oggetto “Il piano paesaggistico toscano: sfida fra i valori di
tutela-salvaguardia e sviluppo-valorizzazione del territorio”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Luglio 2016 avente ad oggetto “Il piano paesaggistico toscano: cercasi
semplificazioni…”
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicato nell’edizione
Settembre 2016 avente ad oggetto “Il silenzio-assenso della legge “Madia”:
risultato eccellente”.
A seguito di incarico dell’ordine degli ingegneri, pubblicava in data 06/2015, sulla
rivista “Galileo” un articolo avente ad oggetto “Il silenzio-assenso della legge c.d.
“Madia” applicato alla materia paesaggistica: risultato eccellente…”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicata nell’edizione
Giugno 2017 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione in materia
paesaggistica (D.P.R. n° 31 del 2017): vera riforma?
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicata nell’edizione
Settembre 2017 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione paesaggistica
(D.P.R. n° 31 del 2017): focus su alcune tematiche”.
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicata nell’edizione
Ottobre 2017 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione paesaggistica:
analisi delle diverse fattispecie (parte I); .
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicata nell’edizione
Novembre-Dicembre 2017 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione
paesaggistica: analisi delle diverse fattispecie (parte II);
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicata nell’edizione
Gennaio 2018 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione paesaggistica:
analisi delle diverse fattispecie (parte III);
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicata nell’edizione
Giugno 2018 avente ad oggetto “La ristrutturazione edilizia c.d. “conservativapesante” e “ricostruttiva-leggera”: contraddizioni irrisolte”;
Il gruppo editoriale Maggioli, lo incaricava di redigere un articolo sulla rivista
tecnico-giuridica, di carattere nazionale “L’ufficio Tecnico” pubblicata nell’edizione
Settembre 2018 avente ad oggetto “Procedure edilizie abilitative auto-dichiarate,
CILA e SCIA: profili giuridici, elementi di contatto e differenze”;

PUBBLICAZIONI DI LIBRI ED E-BOOK NELLA MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA E PAESAGGIO






A seguito di incarico del gruppo editoriale Maggioli, redigeva un e-book illustrativo
sul decreto legge 133/2014 “sblocca-Italia”, che veniva pubblicato su scala
nazionale, in data 12.09.2014, risultando nel mese di settembre primo nella
classifica delle vendite su edizioni del genere.
A seguito di incarico del gruppo editoriale Maggioli, redigeva un e-book illustrativo
sulla legge 11.11.2014 n° 164 “sblocca-Italia”, che veniva pubblicato su scala
nazionale, in data 14.11.2014. In data 16.11.2014 il quotidiano “il Tirreno” nella
cronaca di Pisa, notiziava tale pubblicazione.
In data Dicembre 2018 sottoscriveva contratto con la società editrice Maggioli per
la redazione di un libro nella materia urbanistica, edilizia e paesaggio. Il libro ha
titolo “La disciplina edilizia e paesaggistica, dopo la riforma c.d. “MADIA SCIA 2” e
D.P.R. 31/2017.”
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INCARICHI PRIVATI ASSUNTI, IN QUALITA’ DI CONSULENTE TECNICO, RELATIVAMENTE A CONTENZIOSI EDILIZI
PRESSO TRIBUNALI PENALI
 Previa parere favorevole della Giunta Comunale del 29.09.2015 e conseguente
autorizzazione del segretario comunale n° 2 del 13.10.2015, assumeva l’incarico
professionale relativo ad incarico di consulente tecnico, nell’ambito di un
procedimento penale presso il Tribunale di Grosseto per presunto abuso edilizio in
proprietà privata sita nel Comune di Monte Argentario.
 Previa parere favorevole della Giunta Comunale del 13.10.2016 e conseguente
autorizzazione del segretario comunale n° 3 del 3.11.2016, assumeva l’incarico
professionale relativo ad incarico di consulente tecnico, nell’ambito di un
procedimento penale presso il Tribunale di Arezzo per presunto abuso edilizio in
proprietà privata sita nel Comune di Arezzo, conclusosi con la sentenza di
assoluzione della parte assistita.
 Previa parere favorevole della Giunta Comunale del 17.01.2017 e conseguente
autorizzazione del segretario comunale n° 1 del 24,01,2017, assumeva l’incarico
professionale relativo ad incarico di consulente tecnico, nell’ambito di un
procedimento penale presso il Tribunale di Pisa, a carico di un comune, nella
persona del sindaco, del responsabile settore 3 (Urbanistica ed Edilizia Privata) e
del responsabile del servizio Edilizia Privata, conclusosi con la sentenza di
assoluzione della parte assistita.

REDAZIONE

DI
ATTI
DI
PROGRAMMAZIONE URBANISTICOEDILIZIA
NELL’AMBITO
DEL
COMUNE DI COLLESALVETTI














PUBBLICI

CONCORSI VINTI CON
NOMINA A RUOLO E RINUNCIA
ALLA COPERTURA DEL POSTO, IN

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE







Partecipazione ai lavori di redazione della Variante Generale al P.R.G. effettuata
nell’anno 1983.
Partecipazione nell’anno 1998-1999, alla redazione del Nuovo Regolamento
Edilizio Comunale.
Redazione del Regolamento applicativo dei contributi concessori in relazione alla
L.R. n° 52/1999 nell’anno 2000.
Redatto nell’anno 2004 il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale, con illustrazione
in pubblico convegno, cui hanno partecipato gli organismi rappresentativi delle
categorie di lavoro, gli ordini professionali e rappresentanti dei gruppi politici
consiliari.
Redatta relazione ed illustrazione in Consiglio Comunale della Legge Regionale n°
53/2004, in materia di condono edilizio.
Redatto nell’anno 2005, il regolamento applicativo dei contributi, in relazione alle
innovazioni della L.R. n° 1/2005.
Partecipato al gruppo di progettazione del Nuovo Regolamento Urbanistico del
Comune nell’anno 2008, occupandosi in praticare della redazione della disciplina
sul patrimonio edilizio esistente all’interno del sistema insediativo.
Nell’anno 2014 ha elaborato la variante generale al Regolamento Edilizio
Comunale;
Nell’anno 2017, ha elaborato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, adeguato a
quello tipo nazionale.
Nomina di vincitore di un concorso per la copertura di n° 1 posto di geometra
istruttore tecnico VIII° livello al Comune di Calci, nell’anno 1982;
Nomina di vincitore di un concorso per la copertura di n° 1 posto di geometra
istruttore tecnico VIII° livello al Comune di Calcinaia, nell’anno 1982;
Nomina di vincitore di un concorso pubblico per la copertura di n° 10 posti di
geometra istruttore tecnico VIII° livello al Comune di Lucca, nell’anno 1982;
Nomina di vincitore di un concorso per la copertura di posti di geometra ufficio
Lavori Ferrovie compartimento di Bologna anno 1982;
Nomina di vincitore di un concorso per la copertura di posti di geometra all’ufficio
Lavori Ferrovie compartimento di Firenze anno 1982;
Nomina di vincitore di un concorso pubblico per la copertura di n° 1 posto di
geometra istruttore direttivo 7° qualifica al Comune di Cascina, anno 1995.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

-

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistemi operativi
-Windows 95, 98, XP
- MS Dos

-

Sistemi applicativi
- Word
- Excel
- Programma Terrinfo-gate per la gestione ed archiviazione pratiche edilizie
- Internet
- Autocad

PARTECIPAZIONE

A PUBBLICI
CONCORSI
IN
QUALITÀ
DI
ESPERTO FUNZIONARIO COME
COMPONENTE LA COMMISSIONE
GIUDICATRICE









PATENTE O PATENTI

Partecipazione in qualità di esperto funzionario, componente la commissione
giudicatrice al pubblico concorso per la copertura di un posto di operaio al Comune
di Collesalvetti, nell’anno 1986;
Partecipazione in qualità di esperto funzionario, componente la commissione
giudicatrice al pubblico concorso per la copertura di un posto di geometra VI livello
al Comune di Collesalvetti, nell’anno 1990;
Partecipazione in qualità di esperto funzionario, componente la commissione
giudicatrice al pubblico concorso per la copertura di un posto di geometra categoria
C1, al comune di Collesalvetti, nell’anno 1999;
Partecipazione in qualità di esperto funzionario- membro esterno, componente la
commissione giudicatrice al pubblico concorso per la copertura di un posto di
geometra categoria C1, al comune di Cascina, nell’anno 2001;
Partecipazione in qualità di esperto funzionario, componente la commissione
giudicatrice al pubblico concorso per la copertura di un posto di geometra categoria
C1, al comune di Collesalvetti, nell’anno 2002;
Partecipazione in qualità di esperto funzionario, componente la commissione
giudicatrice al pubblico concorso per la copertura di un posto di geometra categoria
C1, al comune di Crespina nell’anno 2010;
Partecipazione in qualità di esperto funzionario membro esterno, componente la
commissione giudicatrice al pubblico concorso per la copertura di un posto di
geometra categoria C1, al comune di Santa Maria a Monte, nell’anno 2010.

B

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente il sottoscritto è consapevole
delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi. Inoltre
ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa sulla “privacy” dichiaro il
consenso all’utilizzo dei dati nell’ambito dei procedimenti legati al rapporto di lavoro
con l’amministrazione Comunale di Collesalvetti.

REFERENZE

- Le referenze sono desumibili dal profilo pubblico che può essere da tutti
liberamente visionato effettuando semplicemente su un qualsiasi motore di ricerca
ad esempio “google” inserendo il nominativo “Claudio Belcari”, dal quale risulterà
l’intensa attività professionale svolta nell’ambito formativo (seminari, convegni,
ecc.) e di autore di pubblicazioni di carattere nazionale (articoli, e-book, ecc.) e di
consulente tecnico in contenziosi penali ed amministrativi nella materia urbanistica,
edilizia e paesaggistica.

Lugnano di Vicopisano, lì 31/12/2018
In fede
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