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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Telefono Ufficio 

Fax 

E-maìl 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1996·2008 

ANNALISA GIORGETTI 

0565/839249 

0565/839219 

a-giorgetti@comune.campigliamarittima.li.it 

Italiana 

12/11/1970 

Libera professione 
Tra le attività di pianificazione urbanistica di maggior rilievo curate come libero professionista, si 
segnalano le seguenti: 
2003 - Comuni di Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella: collaborazione 
all'attività di pianificazione coordinata dei Comuni della Bassa Val di Cecina per la redazione del 
Piano Strutturale Unico con la consulenza scientifica dell'Arch. Davide Cornago; 
2003 2007 Circondario della Val di Carnia: collaborazione all'attività di pianificazione 
coordinata per la redazione del Piano Strutturale d'Area dei Comuni di Piombino, Campiglia 
Marittima e Suvereto con la consulenza scientifica dell'Arch. Vezio De Lucia 
2006 - Comune di Rosignano M.mo: collaborazione all'attività di pianificazione presso l'ufficio di 
piano comunale per la redazione del Regolamento Urbanistico con la consulenza scientifica 
dell'Arch. Silvia Viviani; 

2007 - Circondario della Val di Carnia: collaborazione all'attività di pianificazione dell'ufficio di 
piano comprensoriale per la redazione della Variante al Piano Particolareggiato della zona 
FU del Parco Territoriale della costa orientale della Sterpaia con contestuale variante al 
PRG di Piombino: 
2007 - Comune di Capalbio (GR): collaborazione all'attività di pianificazione urbanistica presso 
l'ufficio di piano comunale per la redazione del Piano Strutturale comunale con la consulenza 
scientifica dell'Arch. Silvia Viviani; 

2007 - 2009 Circondario della Val di Carnia: collaborazione all'attività di pianificazione presso 
l'ufficio di piano comprensoriale per la redazione del Regolamento Urbanistico d'Area dei 
Comuni di Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto con la consulenza scientifica dell'Arch. 
Silvia Viviani; 

2008 - Circondario della Val di Carnia: collaborazione all'attività di pianificazione presso l'Ufficio 
di Piano comprensoriale per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Piombino per l'individuazione di un nuovo ambito produttivo-artigianale in 
Loc. Colmata·Gagno. 
2007 - 2009: collaborazione con l'Arch. Silvia Viviani, consulente generale, per la redazione 
della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Piombino e al Piano 
Strutturale d'Area per la "portua/iti, i/ distretto de/la nautica, il riassetto de/le aree 
industriali e le infrastrutture connesse"; 
2007 - 2009: collaborazione con l'Arch. Silvia Viviani, consulente generale, per la redazione del 
Piano Particolareggiato del Parco di Baratti ePopulonia nel Comune di Piombino; 
2009 - Comune di Capalbio (GR}: collabora all'attività di pianificazione presso l'ufficio di piano 
comunale per la redazione del Regolamento Urbanistico; 
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2004 2009 


2009 


2010 


2010 


2010 


2011-2012 


2013 


2013 


ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

CORSO DI LAUREA 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

SEMINARI ECORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

Collaborazione acontratto presso il Comune di Campiglia M.ma asupporto: 
del servizio Urbanistica per la redazione di varianti al P.R.G. e ai piani attuazione di 
iniziativa pubblica, 
del Collegio Attività Estrattive per le verifiche sull'attività di coltivazione delle cave e 
miniere; 
dell'informatizzazione della banca dati sulla toponomastica e l'aggiornamento della 
cartografia digitale; 

Vincitrice del concorso pubblico, indetto dal Comune di Campiglia M.ma, per l'assunzione di un 
architetto profilo D1 presso il Settore Assetto del Territorio ed assunzione presso lo stesso ente 
nel Dicembre 2009. 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30 luglio 2010 è nominata membro della 
Commissione Urbanistica 
Con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 17 settembre 2010 è nominata membro della 
Commissione Tecnica comunale 
Con Determina Dirigenziale n. 116 del 9 luglio 2010 assume l'incarico di Responsabile dei 
Procedimenti afferenti a: 

Servizio Urbanistica e pianificazione 
programmi di miglioramento agricolo ambientale 
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 
Responsabile del procedimento del Regolamento Urbanistico del Comune di Campiglia 
M.ma, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 
20.06.2011 

In collaborazione con lo studio LdP-Associati di Siena, si occupa della costruzione del Sistema 
Informativo Territoriale del Comune di Campiglia M.ma e della pubblicazione/consultazione 
interattiva del Regolamento Urbanistico approvato, oggi consultabile sul sito istituzionale 
WWN,comune,campigliamariltima,li,jt 

Con Decreto Dirigenziale Pro!. n. 3011 del 12 febbraio 2013 assume l'incarico di posizione 
organizzativa nel Settore Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica per i compiti propri 
del servizio, per l'attività urbanistica svolta nell'ambito dell'ufficio urbanistica dei Comuni della 
Val di Cornia, per l'attività di coordinamento in tema di progettazione di opere pubbliche e per il 
ruolo di coordinamento dell'Ufficio comunale di Protezione Civile. 
Con Decreto del Sindaco Aw. Rossana Soffritti n.8 del 5 aprile 2013 assume l'incarico di 
Responsabile dell'ufficio comunale di Protezione Civile 

1989 1995 LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso l'Università degli Studi di 

Firenze con la votazione di 110/110 con lode 


2007 - Corso di specializzazione in "Management per l'edilizia" - Università L.UJ.S.S. Di 

Roma 


2001 - 2002 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno: corso di formazione "II 
Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 
n, 494/1996"; 

2003 - Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno: corso di formazione su "Fascicolo 
del fabbricato "; 

2004 - Sezione INBAR di Livorno e Arcipelago Toscano: "Corso Nazionale di Bioarchitettura" 

Periodica partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento professionale in materia 
urbanistico-edilizia, di valutazioni ambientali (VAS, VIA, AIA), di urbanistica commerciale, di 
autorizzazioni paesaggistiche. 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

LINGUA ITALIANA 

LINGUA INGLESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

Ottime conoscenze sistemi GIS: dalla versione 3.3 del software ARCVIEW alla versione 10.1 di 
ARCMAP; 

Buone conoscenze software Autodesk di disegno digitale: 

- dalla versione 10/DOS alla versione 2013 di Autocad; 

- Autocad Map3d 


Buone conoscenze di altri pacchetti informatici: 

Microsoft Office; 

Adobe Suite (Adobe Photoshop, In Design, Acrobat Professional, ecc.); 

Primus-Computi di ACCA. 


Buone capacità di utilizzo di strumentazione di rilevamento: teodolite, sistema GPS ITrimble 
etc. 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo 
dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum. 

In fede 
Annalisa Giorgetti 

Piombino 28.01.2014 
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