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       GENNAIO 2017 – Viareggio 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
               ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2017 a Marzo 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Santa Luce 

• Tipo di azienda o settore  Affidamento d’incarico in RTP 
• Tipo di impiego  Redazione del Piano Operativo Comunale con contestuale variante al piano strutturale in 

conformità a quanto disposto dall’art. 232 della l.r. 65/2014 “norme per il governo del 
territorio”  

• Principali mansioni e responsabilità  L’RTP vincitrice della gara d’appalto (costituita dal medesimo Pianificatore Bianchi, Arch. 
Arrighetti, Arch. Pizzo e Pianificatore Raimondi) ha come oggetto: la redazione di tutti gli 
elaborati previsti dall'art. 17 della LR 65/2014 necessari per l’avvio del procedimento (fatta 
eccezione per gli studi geologici-idraulici-sismici); valutazioni territoriali ed ambientali integrate, 
rapporto preliminare e rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), e 
relative verifiche di assoggettabilità e fasi preliminari; redazione degli elaborati per l'adozione e 
l’approvazione definitiva del Piano Strutturale e del Piano Operativo; riunioni di coordinamento, 
conferenze di servizio, coordinamento con le varie fasi previste dalla normativa vigente in 
materia di VAS, supporto per l’acquisizione dei pareri, presenza nelle sedute consiliari e nelle 
assemblee aperte alla cittadinanza; coordinamento con disposizioni e previsioni contenute negli 
strumenti della pianificazione territoriale regionale e provinciale, nei piani/programmi di livello 
sovraordinato.; strutturazione di un sistema informativo geografico su piattaforma GIS su cui 
saranno riportati tutti gli elementi elaborati necessari alla successiva fruizione pubblica sul sito 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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internet del Comune del materiale elaborato. 

 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2016 a Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Tutor didattico 
• Tipo di impiego  Tutor didattico per tirocinante curriculare Fulvio Bertolucci (C.d.l. Scienze della Pace) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio per studente del c.d.l. Scienze della Pace c.o. Università degli Studi di 
Firenze. Attività di formazione dello studente con introduzione al tema dell’ambiente sotto il 
profilo normativo e della pianificazione delle pubbliche amministrazioni (Piano strutturale, Piano 
territoriale di coordinamento provinciale, piano paesaggistico regionale). Studio delle principali 
direttive europee sull'ambiente e sul tema della sostenibilità ambientale. Ricerca del rapporto 
abitante−territorio e delle dinamiche di sensibilizzazione al paesaggio.  

 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2016 a Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vetralla (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista – Europrogettazione 
• Tipo di impiego  Europorgettazione per il bando europeo LIFE2016  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di un progetto per l’installazione di un gassificatore-cogeneratore Syngas Enea 
presso il comune di Vetralla al fine di acquisire il contributo europeo previsto dalla call integrated 
project del programma LIFE. Partecipazione effettuata per la pubblica amministrazione con il 
supporto dell’associazione Ellisse di Roma per la creazione di un progetto europeo finalizzato 
alla sostenibilità ambientale comunale mediante miglioramento del ciclo dei rifiuti. Progetto non 
risultante nelle tempistiche previste dalla call of proposal. Posposto al LIFE 2017. 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2016 a Maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Ingegner Renzo Luvisia 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo fotografico-digitale con rilevamento quota del terreno allo stato attuale ad un sito 
estrattivo ubicato nel comune di Borgo a Mozzano da aereodrone. 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2016 a Aprile 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comitato Paesano Aquilae Lucca, via del Colle di Curcheta 55100 

• Tipo di azienda o settore  Opere, lavori pubblici, Urbanistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per intervento paesaggistico  

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura relazione paesaggistica da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistiche 
comunali ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per la città di Lucca Settore Dipartimentale 5 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2015 a marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Incarico di Collaborazione Occasionale Provincia di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale 
• Tipo di impiego  Prestazione di Servizi Tecnici altamente qualificati per attività previste dal Progetto 
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Transfrontaliero ZOUMATE 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di specifiche analisi valutative sotto il profilo paesaggistico-ambientale relativamente 

alla posa in opera di impianto fotovoltaico e relativi impianti tecnici per il fabbricato del centro 
espositivo didattico della riserva, anche nel contesto territoriale più ampio della riserva stessa; 
 produzione e montaggio di videomaker virtuale con rilievo e restituzione cartografica 
georeferenziata dei percorsi esistenti all'interno della Riserva Naturale Provinciale del Lago di 
Sibolla con le relative attrezzature per la didattica;  produzione e montaggio di videomaker 
virtuale che metta a sistema le aree interessate dal progetto ZOUMATE della Versilia e dei 
Chiariti;  analisi valutativa del sistema delle zone umide provinciali interessate dal progetto 
ZOUMATE. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 a Febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaborazione professionale con il Comune di Camaiore  

• Tipo di azienda o settore  Europrogettazione, finanziamenti europei diretti e indiretti 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione ambientale per la costruzione di una piattaforma di osservazione ambientale 
intenta alla costruzione di un progetto europeo rispondente a call of proposal for enviroment and 
Governance practice. Rappresentante territoriale toscano per Associazione Ellisse (Roma), 
progettazione per i comuni costieri della Versilia ai fini dello sviluppo e miglioramento delle 
politiche e delle pratiche per i rifiuti. 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2015 ad Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità – Ufficio 

Pianificazione Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale esterno presso pubblica amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Completamento delle attività per la redazione della variante del PTC rispetto alle schede 

d'ambito relative alla Pianificazione della Struttura Territoriale Provinciale, la progettazione delle 
strategie connesse, con particolare riguardo al tema del policentrismo e della rete infrastrutturale 
territoriale comprensiva delle tematiche riguardanti le azioni finalizzate alla riduzione dei flussi di 
mobilità per una migliore sostenibilità ambientale. 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità – Ufficio 

Pianificazione Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Vincitore della selezione a concorso per la Provincia di Lucca – Finanziamento regionale, 
incarico retribuito con la qualifica di stagista per la durata di 6 mesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’attività di coordinamento dei 35 comuni della Provincia di Lucca, inerente 
supporto e assistenza per il miglioramento della qualità tecnica di tutti gli strumenti urbanistici, 
nonché espressione contributi e osservazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e agli 
atti di governo del territorio (in particolare avvio del procedimento di Piani Strutturali ai sensi 
dell’art 15 della L.R. 1/2005, adozione e approvazione di Regolamenti Urbanistici ai sensi 
dell’art. 17, adozioni e approvazioni di Piani Attuativi ai sensi dell’art. 69); contributi istruttori in 
merito alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 22 della L.R. 10/2010, nonché alla 
Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 23 e seguenti relativi agli strumenti di cui sopra; 
istruttoria preliminare, assistenza al responsabile di procedimento (con partecipazione senza 
potere di voto) alla Conferenza di Servizi paesaggistica regionale istituita ai sensi dell’art. 38 
comma 2, della disciplina di piano del PIT (ex art.36) in merito agli aspetti paesaggistici dei Piani 
Attuativi per la Provincia di Lucca, svolte presso la Regione Toscana. 
Verifica della coerenza delle controdeduzioni di atti di governo del territorio al fine di valutare la 
necessità di adire la conferenza paritetica inter-istituzionale diretta a rilevare elementi di 
possibile contrasto con il PTC. 
Collaborazione supporto agli estensori del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento PTC 
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provinciale, mediante la redazione di elaborazioni, relazioni e revisioni dei documenti di piano; 
sintesi della struttura territoriale; elaborazioni cartografiche, in ambiente GIS, e altresì 
rappresentazioni in PowerPoint delle tavole realizzate con Photoshop e ArcMap, del quadro 
conoscitivo e in parte del quadro strategico del Piano Provinciale. 

 
  

• Date (da – a)   da Gennaio 2014 a Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione e 

Progettazione della Città e del Territorio 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura di Firenze 

• Tipo di impiego  Tutor Didattico 
Vincitore del Concorso retribuito dall’Ateneo fiorentino per la nomina di Tutor 
Universitario per il corso di laurea magistrale in “Piani e Progetti di Paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico gestionale per la Pianificazione Urbanistica e Territoriale della aree in esame 
tramite strumenti GIS; gestione dei dati e della mail list; supporto agli studenti magistrali per la 
progettazione e la riqualificazione paesaggistica dell’area della “Piana Fiorentina”; elaborazione, 
presentazione ed esposizione durante la docenza universitaria del tema dell’agricoltura 
periurbana, gli aspetti relativi al margine urbano e il rapporto con i cittadini e gli abitanti. 
Creazione di questionari d’indagine per l’individuazione dell’identità territoriale (abitante-
territorio). 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegnere Enio Venturi 

• Tipo di azienda o settore  studio tecnico Ingegner Venturi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un progetto di messa in sicurezza di tetti in area di cantiere; supporto grafico 
tecnico mediante strumenti CAD 

 
 

• Date (da – a)  da Febbraio 2013 a Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Abaco – Perito Edile Geom. Daniele Pagnini - Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico Geom. Pagnini 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo e modellazione architettonica mediante strumenti CAD; supporto e gestione delle 
autorizzazioni paesaggistiche. 

 
 
  

• Date (da – a)   da Maggio 2013 a Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro interuniversitario di Scienza del Territorio (CIST) - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Schede d’ambito e Norme Figurate per il Piano paesaggistico della Regione Toscana 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione elaborati grafici per gli ambiti del PIT Paesaggistico Regione Toscana – 
Rappresentazioni panoramiche di conclusione, allegate alle schede d’ambito del PIT 
paesaggistico. 

 
 
  

• Date (da – a)   da Gennaio 2012 a Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Viareggio – Servizio Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Tirocinio curriculare magistrale universitario settore Pianificazione urbanistica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e contributi di supporto agli strumenti di pianificazione territoriale; ricerche in ambito 
territoriale per le aree agricole periurbane; elaborazione dati urbanistici e realizzazione di 
questionari atti a individuare il senso di appartenenza territoriale; supporto alla progettazione e 
modellazione architettonica, rendering per la realizzazione di un parcheggio multipiano 
comunale. 

 
  

• Date (da – a)   da Settembre 2011 a Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Architetto Angelo Fornaciari - Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico Architetto Angelo Dionigi Fornaciari 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla modellazione 3d e rendering architettonici per uno stabilimento balneare presso la 
Darsena di Viareggio 

 
  

• Date (da – a)   da Settembre 2011 a Marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geometra Maurizio Pezzini – Lido di Camaiore  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico Crab di Maurizio Pezzini 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi architettonici; realizzazione di rendering per: residenza di nuova edificazione sig. 
Capuano, attività commerciale di ristorazione Bar Pezzini Lido di Camaiore loc. Secco 

 
  

• Date (da – a)   da Settembre 2009 a Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Viareggio – Ufficio di piano Urbanistica.  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Tirocinio curriculare triennale universitario settore Pianificazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e contributi di supporto agli strumenti di pianificazione territoriale per l’area portuale 
del comune di Viareggio; elaborazione e progettazione di supporto alla realizzazione del Piano 
del Porto comunale; realizzazione di un rendering del porto cittadino, produzione e montaggio di 
un videomaker di una panoramica totale virtuale dell’intera area portuale. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
     
    da Marzo 2015 a Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

      Facoltà di Architettura ”La Sapienza di Roma” - Master di II livello in URBAM :“L’urbanistica 
nell’amministrazione pubblica. Management della città e del territorio”- direttore: prof. 
Paolo Scattoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alla domanda di      
alta formazione tecnico-scientifica, presente e potenziale, proveniente dalla professionalità 
collegata alle attività di pianificazione e programmazione degli interventi a livello territoriale ed 
urbano. L’obiettivo del Master è quello di formare i futuri tecnici in grado di collaborare/operare 
attivamente con organismi internazionali, nazionali, regionali e locali in campo urbanistico”. 
Tesi: Proposta Call Urban Innovative Actions per il Quartiere Varignano di Viareggio 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 

 
 

• Date (da – a)     Luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
      Master in Europrogettazione – Corso di studi europei R&S Eurotalenti, Genova 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master professionalizzante attinente alla programmazione, progettazione e rendicontazione di  
progetti europei. Laboratori e prove test di risposte a call of proposal nonché ricezione e 
gestione di info-days. 

• Qualifica conseguita      Europrogettista – registrato nel registro per la trasparenza con qualifica di Europrogettista 
  
 

• Date (da – a)  Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Pianificatore Territoriale Magistrale 

 
 

• Date (da – a)  dal 2010-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Corso di laurea magistrale in 

Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pianificazione territoriale; Progettazione urbana; Sostenibilità ambientale; Approfondimento degli 

strumenti GIS; Architettura del Paesaggio; VIA, VAS; Economia Ambientale; Storia 
dell’Urbanistica; Identità territoriale; Geostatistica; Estimo Rurale; Dinamiche Identitarie 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale conseguita in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio. 
Tesi (23 Marzo)”Riconvertire il Margine: il progetto di fronte agro-urbano di Torre del 
Lago Puccini” Relatrice Daniela Poli. 

• Livello nella classificazione  108/110 con dignità di pubblicazione di tesi 
 
 
 

• Date (da – a)  da 2005 al 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Corso di laurea triennale in Urbanistica 

e Pianificazione Territoriale e Ambientale. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pianificazione territoriale; Progettazione urbana; Sostenibilità ambientale; basi degli strumenti 

GIS; Ecologia, Storia dell’Urbanistica, Storia dell’Architettura; basi di Geologia; basi di 
Pedologia; basi di Topografia; Geografia; Fisica tecnica Ambientale. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale conseguita in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 98/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera riconosciute da certificati o da 

diplomi ufficiali o altresì verificabili. 
 
 

2016 
Socio Associazione Ellisse (Roma) 
http://www.associazione-ellisse.it/joomla/23-news-sito 
Rappresentante Territoriale Toscano 
2015 
Responsabile per le recensioni della Rivista Scienze del Territorio	
http://www.fupress.net/index.php/SdT	
socio della Società dei Territorialisti/ 
2014 
Nomina in Cultura della Materia – Paesaggio 
Riconoscimento quale esperto in materia di Paesaggio attestato dalla Professoressa Arch. 
Daniela Poli 
2014 
Referente per il sito “Salviamo il Paesaggio” 
Referente e redattore per la Regione Toscana per gli articoli del sito 
2012 
Concorso pubblico “Contributo di idee inerenti la valorizzazione dei paesaggi 
versiliesi- Progetto Lab.Net Plus”  
Progetto di riqualificazione urbana per la pineta di Ponente della città di Viareggio dal titolo 
“Idee per un Parco Cittadino” 
Quarto classificato 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di lavorare in gruppo sviluppata nei diversi contesti formativi e lavorativi. 
Facilità alla condivisione delle informazioni e delle competenze, e propensione alle relazioni 
interpersonali con capacità di creare legami di fiducia sia tra colleghi che nei contatti col 
pubblico dovuta ad una naturale predisposizione soggettiva, di senso di responsabilità 
acquisito nelle diverse esperienze accademiche lavorative e nelle attività sportive. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Istruttore di Karate A.s.d. “Samurai Karate Do Viareggio”, presidente e Istruttore A.s.d. “Junkan 
Dojo” scuole elementari di Vado – Camaiore. 

Capitano Nazionale Italiana Karate: 9 titoli internazionali, 22 titoli italiani 

Dal 2010: Organizzatore, ideatore, web-designer siti internet manifestazione BudosaItalia  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche,  
machinari, ecc. 

 Ottima gestione di tutti i sistemi Operativi 
 
-Applicativi utilizzati GIS (8.2/9.0/9.2/10): ArcView, ArcCatalog, ArcScene, ArcGis 
-Applicativi per la grafica computerizzata: Autocad (2d), Photoshop, Sketchup, Indesign 
(possibilità di lavoro con tavola grafica),  
-Sistemi di videomaker: Imovie, Moviemaker, SmartConverter 
-Utilizzo del pacchetto Office: Excel, Word, Powerpoint,  
-Sistemi di ricerca avanzata e gestione informazioni: Freemind, Zotero, Stan 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FOTOGRAGIA 
PITTURA AD OLIO 
PILOTA DI AREODRONE PROFESSIONALE 4K CHROMA 

 
PATENTE O PATENTI  A,B 

 
 
 
 
 

Nicola Bianchi 
 
 


