SCHEDA DI VALUTAZIONE

CRITERI DI PREFERENZA - D.D. n. 879 12/08/2021

COGNOME E NOME

ROSSI MARIO

Data nascita

10/05/1960
PARTE DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

TITOLO DI STUDIO

ARCHITETTO

esempio di compilazione

N.B. SCHEDA IN FORMATO A3

Albo professionale

ARCHITETTI

Comune residenza

ROMA

Dipendente Stato /Ente pubblico

NO

( estrarre dal curriculum esclusivamente le attività ed i titoli necessari per la valutazione secondo i criteri di preferenza elencati nel Bando )

CRITERIO N. 2 :
TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

CRITERIO N. 3 :
PUBBLICAZIONI

riportare in ogni riga esclusivamente i seguenti titoli:
• Titoli di specializzazione in materia paesaggistica e
ambientale

riportare in ogni riga esclusivamente pubblicazioni sulle seguenti riportare in ogni riga esclusivamente
gli attestati di
tematiche:
riconoscimento alla partecipazione a:
• storiche ,architettoniche,
• corsi formativi o riconosciuti in materia paesaggistica
• paesaggistiche e ambientali
immobili con valenza storico-testI-moniale del territorio di
Capannori e/o piana lucchese

Restauro del Palazzo ............... posto in .................,Via ...............

2013 : diploma di Master di .... Livello in Paesaggistica,
progettazione ecc...... conseguito presso l'Università di
..........

Pubblicazione del territorio di Capannori e/o Piana di
Elencare i titoli

Anno 2010 Seminario internazionale di Progettazione. Rifare
Paesaggi. presso ............. rilascio attestato .......

Restauro della Chiesa di ...........................

2009 - Università degli Studi di Firenze - Dottorato in
“.............................."

Pubblicazione "........".. edizione

2012 Corso Tematico: Paesaggio e Architettura - Presso
............. rilascio diploma di frequenza

Ristrutturazione del complesso storico architettonico di ......................

2015 - diploma Specialistico in .............. conseguito presso
l'Università di -.................

Rivista di architettura ... pubblicazione "il territorio di Capannori e
le sue Chiese"

CRITERIO N. 1 : CURRICULUM
riportare in ogni riga esclusivamente le seguenti attività :
• attività di progettazione o incarichi in ambito paesaggistico comprese le
valutazioni di VAS, VIA, V.I.
• esperienza in altri collegi/commissioni del paesaggio;
• docenze in corsi specialistici in ambito progettazione architettonica,
paesaggistica, restauro architettonico, agronomico, geologico

anno 2011:membro Commissione Paesaggistica nel Comune di Lucca

Libro "le ville lucchesi ..... " edizione.....

CRITERIO N. 4 :
CORSI FORMATIVI

1

2

3

4

2016 Bioarchitettura e territorio: una giornata formativa sui temi
della bio-edilizia presso ............... rilascio attestato di frequenza
..........ore
2015 - la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi
presso ............ diploma

anno 2017:membro Commissione Paesaggistica nel Comune di Capannori

2018 - la redazione di piani paesistici - seminario presso .... di
ore ......... attestato di frequenza ore .............

anno 2018:membro Commissione Paesaggistica nel Comune di Massarosa

2017 - il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro
componenti edilizie.

Anno 2010-2015 Docente di ruolo corso di studio di Architettura ................
Università di .................. da

PUNTEGGIO
(a cura dell'Ufficio

2018 - Partecipazione al corso formativi in materia
paesaggistica presso .... di ore ....... rilascio diploma

Anno 1990 - 2005 Docente corso di laurea .........................Università degli
Studi di ..................., Facoltà di Architettura,
Anno 2001 - Variante AL Regolamento Urbanistico VAS del Comune di
..................
1998 - Regolamento Urbanistico del Comune di ..................
2003 - Variante Generale al Piano Strutturale e VAS del Comune di
..............................
2012 - Redazione di Valutazione di Incidenza a seguito delle previsioni
urbanistiche introdotte su due siti con una variante del Piano Strutturale.

Aggiungere ulteriori righe per inserire nuove attività
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