CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SPILOTROS ELISA

VIA DI VOLOGNANO VILLANUOVA 45/A – 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI)
Cell. 327/8651151

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

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

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

Curriculum vitae
Arch. SPILOTROS ELISA

e.spilotros@comunerignano.it
Italiana
09/02/1955
01.09. 2018 ….
COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
Funzionario di urbanistica con Incarico di Alta Professionalità (ex art.110)
Comando
Progettista e Responsabile del Procedimento del Piano Operativo e contestuale
variante di conformazione del vigente Piano Strutturale al PIT/PPR .
01.12.2017 AL 30.08.2018
COMUNE DI PONTASSIEVE
Funzionario (Unità di Progetto)
Tempo indeterminato
Programmi complessi di riqualificazione insediativa e rigenerazione urbana
Redazione del Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PEBA),
rigenerazione urbana delle aree ferroviarie (Borgo verde),
area scolastica del capoluogo,
cittadella dello sport
01/10/2012 AL 27/10/2017
COMUNE DI PISTOIA
Servizio Governo del Territorio, Edilizia Privata
DIRIGENTE
Dirigente della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Sportello Unico alle Imprese
(SUAP) e Ambiente

01/09/2009 AL 30/09/2012
Comune di Rignano Sull’Arno (Fi) , Piazza della Repubblica,1

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico. Tempo indeterminato (Comando) cat.D3
posizione economica 6 (Posizione Organizzativa)
Responsabile di una struttura complessa per organizzazione e varietà di attività, con circa 15
addetti con vari gradi di inquadramento. Responsabili dei procedimenti edilizi e di opere
pubbliche (R.U.P.)
Campi di attività:
Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio, edilizia pubblica, Protezione Civile;
Edilizia privata, Urbanistica;
Ambiente;
Sviluppo Economico;
fino al 2011 Sportello Unico alle Imprese associato con il Comune di Incisa.
2008/2010
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Settore Urbanistico - Redazione del Piano Complesso d’Intervento
Incarico professionale extraimpiego
Progettista

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

2010/2011
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Redazione del Regolamento Edilizio Comunale

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

01/01/2006 AL 31/08/2009
Comune di Pontassieve (Fi) Via Tanzini, 30

Incarico professionale extraimpiego
Progettista

Unità Organizzativa Complessa (UOC) Tutela Ambientale.
Tempo indeterminato cat.D3 posizione economica 6
Responsabile della UOC Tutela ambientale
Campi di attività
Bonifiche di siti inquinati;
gestione dell’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL);
piano energetico comunale;
piano di classificazione acustica

• Date (da – a)

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

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
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15/08/2004 AL 31/12/2005
Comune di Pontassieve (Fi) Via Tanzini, 30
Struttura di Staff Assetto del Territorio
Tempo indeterminato cat.D3 posizione economica 6
Responsabile con Posizione Organizzativa di una struttura complessa
Campi di attività:
Urbanistica,
Edilizia privata, condono, sanzioni;
Edilizia Pubblica;
01/10/2003 AL 14/08/2004

Comune di Pontassieve (Fi) Via Tanzini, 30

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Area Governo del Territorio
Tempo indeterminato cat.D3 posizione economica 6
DIRIGENTE
Campi di attività:
Urbanistica;
Edilizia privata, condono e sanzioni;
Edilizia Pubblica
Redazione in qualità di progettista e responsabile del procedimento del Regolamento
Urbanistico Comunale
01/12/2000 AL 01/10/2003
Comune di Pontassieve (Fi) Via Tanzini, 30
Unità Operativa Complessa Assetto del territorio.
Tempo indeterminato cat.D3 posizione economica 5

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile UOC con Posizione Organizzativa
Campi di attività:
Urbanistica;
Edilizia privata, condoni e sanzioni;
Edilizia Pubblica

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

06/1995 AL 30/11/2000
Comune di Pontassieve (Fi) Via Tanzini, 30

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

01/09/1990 AL 06/1995
Comune di Pontassieve (Fi) Via Tanzini, 30

Servizio Edilizia Privata
Tempo indeterminato cat.D3 posizione economica 4
Responsabile del Servizio Edilizia Privata (funzione apicale)
Campi di attività:
Edilizia privata, condono, sanzioni

Servizio Urbanistica
Tempo indeterminato cat.D3

• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario
Campi di attività:
responsabile dei procedimenti edilizi

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

09/1986 AL 31/08/1990
Scuola Media Statale di CastelFiorentino

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Curriculum vitae
Arch. SPILOTROS ELISA

Cattedra di Educazione Tecnica
Tempo indeterminato
Insegnate
09/2005 AL 07/1986
Istituto Tecnico Industriale “L. da Vinci” di Firenze
Periti Edili

Tempo determinato
Insegnante di costruzioni e di disegno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

TITOLI
-

1983 Laurea in Architettura conseguita all’Università di Firenze - 110/110 e lode;
1974 Maturità artistica - 60/60;

1991 Iscrizione all’Albo degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
Provincia di Firenze - N° 4085;
1991 abilitazione all’esercizio della professione di Architetto;

FORMAZIONE
2005 corsi formativi per la dirigenza comunale sulla organizzazione e sulle
competenze manageriali;

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

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.
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Competenze comunicative e didattiche acquisite nel corso delle varie esperienze di
insegnamento e professionali.

ITALIANO
INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

Buone capacità relazionali acquisite nella predisposizione e attuazione di progetti urbanistici ed
edilizi, condotti in diversi gruppi interdisciplinari e multiculturali.
Costituzione e fondazione di organismi intercomunali per la gestione e la omogeneizzazione dei
procedimenti urbanistico – edilizi, (Co.Met, InterCom)
Redazione di regolamenti comunali con team di tecnici pubblici (regolamento di Edilizia
Sostenibile e regolamento edilizio di tipo prestazionale) Queste attività hanno rafforzato le
competenze relazionali basate sulla negoziazione, la persuasione e la comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIALISTICHE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze specialistiche nella pianificazione territoriale e nei Sistemi Informatici
Territoriali (SIT), acquisite attraverso la redazione, in qualità di progettista, di strumenti
della pianificazione e loro varianti, fra i quali: il nuovo Regolamento Urbanistico del
Comune di Pontassieve, il Piano Complesso d’Intervento (PCI) del Comune di Forte dei
Marmi, le modifiche alle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia, il Piano
Operativo del Comune di Rignano Sull’Arno (in corso di redazione), la variante di
conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale (in corso di redazione). Inoltre
costruzione del SIT del Comune di Pistoia e del Comune di Rignano sull’Arno.
Competenze specialistiche nel recupero del patrimonio storico - artistico e nel recupero di aree
urbane dismesse, acquisite attraverso i progetti di recupero di edifici storici in gruppi
interdisciplinari di diverse nazionalità europee, fra i quali: il restauro del mulino a vento di
Monterifrassine a Pontassieve, il restauro della facciata del palazzo Sansoni/Trombetta sede del
Comune di Pontassieve, il recupero delle ex aree ferroviarie di Pontassieve, il recupero dell’ex
Presidio Ospedaliero del Ceppo a Pistoia;
Tali competenze specialistiche sono state richieste all’interno di comitati tecnico-scientifici per il
recupero del complesso delle Gualchiere di Remole, dei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e
Pontassieve e per il Piano Strategico di Firenze e in ambiti accademici attraverso lezioni in
alcune Università italiane (Firenze, Roma e Venezia) su argomenti relativi alla pianificazione
territoriale e all’edilizia.
Tali capacità e competenze sono riconosciute da Enti e associazioni attraverso i diversi
incarichi ricevuti dalla Regione Toscana, ANCI - Toscana, Agenda 21 Toscana per la
definizione di leggi riguardanti l’edilizia, lo sviluppo sostenibile e l’ambiente. (si veda l’elenco
nelle ulteriori informazioni), ultimi incarichi ricevuti dalla Regione Toscana è quello di
membro dell’Osservatorio paritetico della Pianificazione e membro dell’Osservatorio sul
Paesaggio, (incarichi ancora in essere). Membro del gruppo di lavoro regionale
sull’Edilizia Sostenibile, finalizzato alla redazione delle nuove linee guida ITACA e CAM
(ancora in essere). Membro del Comitato di Controllo della terza corsia autostradale A1
(ancora in essere).

La formazione ed il coordinamento degli Uffici di Piano di Pontassieve, di Forte dei Marmi e di
Rignano Sull’Arno hanno richiesto oltre ad una competenza altamente specialistica in vari settori:
tecnico-urbanistico, amministrativo, normativo, etc. anche una notevole capacità organizzativa
per il coordinamento di professionisti specialisti in diverse discipline, personale interno alla p.a.,
tecnici , amministrativi, etc.
Capacità e competenza organizzativa è stata acquisita anche attraverso il coordinamento degli
uffici edilizia, urbanistica, lavori pubblici, protezione civile, ambiente, sviluppo economico e
sportello unico alle imprese, esperienza maturata nei diversi ruoli di responsabile e di dirigente, in
particolar modo l’esperienza fatta per cinque anni in qualità di Dirigente al Comune di Pistoia.

BUONA CONOSCENZA DEI SEGUENTI SOFTWARE:
WORD, EXCEL, POWER POINT , INTERNET E POSTA ELETTRONICA, Competenze acquisite durante
l’attività lavorativa con specifici corsi formativi.

Musica, scrittura, disegno ecc.

Comunicazione dei progetti e dei piani attraverso un attento studio grafico. La grafica come
comunicazione è una competenza acquisita sia in ambito scolastico e Universitario che
nell’attività professionale. Fra le varie brochure realizzate l’ultima in ordine di tempo è stata
quella realizzata per l’Avviso Pubblico del piano complesso d’intervento di Forte dei Marmi,
inviata a tutti i cittadini.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
Indicate

Pubblicazione di diversi articoli e partecipazione a convegni in qualità di relatrice sui temi
dell’urbanistica, dell’edilizia, del restauro e dell’ambiente è una competenza che rileva una

ARTISTICHE
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propensione alla elaborazione teorica e alla comunicazione di idee e contenuti di dette
discipline. (Si veda l’elenco nelle ulteriori informazioni). Redazione, in qualità di progettista, del
Regolamento Urbanistico del Comune di Pontassieve, del Piano Complesso d’ Intervento del
Comune di Forte dei Marmi e delle modifiche alle NTA del Regolamento Urbanistico del
Comune di Pistoia. Piano Operativo del comune di Rignano sull’Arno, in fase di redazione.
PATENTE O PATENTI
Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

2011 - Il Piano complesso d’Intervento: l’istituto e i (non agevoli) rapporti con il
regolamento urbanistico” in AUT AUT del mese di dicembre 2011;
2009 - In AA.VV. “Investire in Toscana” Romano Viviani Lettera sull’Urbanistica,
Quaderni dell’Associazione Romano Viviani, Passigli Editori;
2000/2003 - Pubblicazione sul “Notiziario d’Informazione degli Architetti di
Firenze e Prato” dei seguenti articoli:
➢ “Cronache dal territorio aperto di Firenze”
➢ “La Montagna Fiorentina” (intervista al presidente della nuova Comunità
Montana)
➢ “Aspettando la legge sull’edilizia”
➢ “La legge infinita”
➢ “Di chi è l’edilizia?”
➢ “Riprendiamo i lavori”
➢ “L’edilizia in comune”
1999 - In AA.VV. “Le Gualchiere di Remole e il territorio del fiume Arno – Le
Ruote della Fortuna”;
1994 - In AA.VV. Atti del convegno "L'Arno alle porte di Firenze", Pontassieve
Bagno a Ripoli;
1985 - Pubblicazione della Tesi di Laurea “Nascita di una capitale” in Storia e
Restauro/4, Alinea Editrice;
1982 - In AA.VV. catalogo “La città degli Uffizi” - “I musei del Futuro”
Sansoni Editore nuova S.p.a., Firenze.

RELAZIONI A SEMINARI E
CONVEGNI

2019 “Il Parco Fluviale di Rignano sull’Arno – Workschop di progettazione” Comitato Scientifico:
Andrea Iacomoni (Università La Sapienza), Manfredi Leone (Università degli Studi di Palermo),
Giovanni Multari (Università Federico II di Napoli), Pasquale Mei (Politecnico di Milano), Laura
Ricci (Università La Sapienza), Elisa Spilotros (Comune di Rignano sull’Arno);
2017 - Leggere la città: cinque Università all'opera per la riqualificazione dell'area del
Ceppo, organizzazione del Workshop ed intervento;
2017 – Leggere la città: Relazione e presentazione “La città, la mappa, la comunità” con il Prof.
Franco Farinelli;
2016 - LA CHIESA E IL CONVENTO DI SAN LORENZO
UN MONUMENTO PER LA CITTA’ DI PISTOIA- Relazione al convegno dal titolo
“Il complesso di San Lorenzo nella pianificazione urbanistica di Pistoia”;
2016 – Leggere la città: relazione e presentazione: Quale centro? Quale periferia? Se le parti
della città dialogassero fra loro. Incontro con Vezio De Lucia e Carlo Cellamare;
2015 – Leggere la città: relazione e presentazione: “TERRITORI DELLA CONDIVISIONE –
INCONTRO CON CRISTINA BIANCHETTI E ISABELLA INTI”;
2011 - work in Progress “Approfondimenti sulle modifiche introdotte
dalla L.R. 40/2011, Figline Valdarno, con una relazione dal titolo
“Programmi Complessi di riqualificazione insediativa”;
2011 - III Meeting sull’Urbanistica del Comune di Scandicci con una relazione
dal titolo “Il Piano complesso d’Intervento: l’istituto e i (non agevoli)
rapporti con il regolamento urbanistico”;
2010 - convegno del Comune di Monte Argentario con una relazione dal titolo
“Esperienze di pianificazione sulla funzione turistico-ricettiva nei comuni costieri”;
2007 – relazione in occasione della presentazione del volume 2 della collana “I quaderni della
Rete” dal titolo “Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale con i criteri dell’edilizia

Curriculum vitae
Arch. SPILOTROS ELISA

sostenibile”. Firenze 18 maggio a Terra Futura Fortezza da Basso;
2007 – relazione al seminario dell’Università IUAV di Venezia “Il mondo di Ca’ Tron/ Il

mestiere dell’urbanista- ciclo di seminari coordinati da Edoardo Salzano “La
pubblica amministrazione in Italia: 2. i comuni. Venezia 22 marzo;

20
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mestiere dell’urbanista- ciclo di seminari coordinati da Edoardo Salzano “La
pubblica amministrazione in Italia: 2. i comuni. Venezia 22 marzo;
2007 – relazione al seminario “Esperti di ambiente”:“Bioedilizia e turismo” Progetto di
educazione ambientale per un turismo sostenibile a Castiglione della Pescaia –
Castiglione della Pescaia 8 febbraio;
2007 – relazione al convegno Pratosophia 07 Esperienze di Agenda 21 a confronto
“esperienza gruppo di lavoro “Bioedilizia”, organizzato dalla Provincia di Prato - Prato
26 gennaio;
2006 – relazione al convegno del 23 novembre a Villa Rusciano organizzato dalla Rete Ag.21
Toscana su Edilizia sostenibile;
2006 – relazione seminario sul regolamento di attuazione dell’art. 82 comma 16 della
L.R.1/05, Livorno 14 marzo 2006 per conto dell’A.N.C.I.;
2005 – coordinatrice e relazione al Convegno “Le buone pratiche del governo del territorio”
Pontassieve;
2003 – relazione al convegno “progetto RERUM” sull’utilizzo delle energie alternative tenuto
nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio;
2002 – Relazione al Seminario di studio per dottorandi della Facoltà di Architettura Roma
Tre – “NUOVI STRUMENTI E NUOVI COMPORTAMENTI – Piani dell’area
fiorentina-;
2002 – Relazione al Convegno Firenze Teatro Goldoni “Paesaggio Toscano. Doc” 14
giugno;
1999 – Organizzazione e relazione al Convegno sulle importanti innovazioni introdotte dalla
L.R. n.52/99 nei procedimenti edilizi;
1996 – Organizzazione e relazione al Convegno sulla Legge Regionale N° 64/95 relativa alla
disciplina del territorio agricolo;
DOCENZE

2009 – DOCENZE- WORKSHOP “COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ENERGETICO” PER
CONTO DELL’ANCI TOSCANA:
18 SETTEMBRE POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO,
29 OTTOBRE DIRE E FARE FORTEZZA DA BASSO FIRENZE,
06 NOVEMBRE CENTRO AFFARI RASSEGNA AGRIENERGIE, AREZZO;
2007 - docenza al corso di formazione contro le cadute dall’alto per tecnici comunali,
organizzato dall’ANCI, Regione Toscana e INAIL. Lucca 16 maggio, Firenze
villa Lemmi 14 maggio, Viareggio 14 febbraio;
2007 - docenza su “bioedilizia e turismo” corso di formazione agli operatori turistici di
Castiglione della Pescaia. Castiglione della Pescaia 14 marzo;
2001/2004 - docenza ai corsi di formazione del personale interno per progressioni
verticali ed orizzontali nel Comune di Pontassieve;
1998 - Lezione sui sistemi ambientali del territorio aperto del Comune di Pontassieve,
all’Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Istituto Architettura del
Paesaggio;
1998 - Lezione sulla qualità edilizia nella produzione corrente all’Università di Firenze,
Facoltà di Architettura, Istituto di processi e metodi della Produzione Edilizia;

PROGETTI

2018 – progettista del Piano Operativo e della variante di conformazione al PIT/PPR del
Piano Strutturale del Comune di Rignano Sull’Arno;
2014-2017 Responsabile del Procedimento del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
per il Recupero dell’ex presidio ospedaliero del Ceppo a Pistoia;
2009 - redazione del regolamento edilizio comunale. Incarico professionale, in qualità
di progettista, conferito dal Comune di Forte dei Marmi ed interamente espletato;
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2005 – redazione, in qualità di progettista, del Regolamento Urbanistico del Comune di

2008 - redazione del piano complesso d'intervento (PCI) del Comune di Forte dei Marmi ai sensi
dell'art.56 della L.R.1/05. Incarico professionale, in qualità di progettista, conferito dal
Comune di Forte dei Marmi ed interamente espletato;
2006 - redazione del regolamento di Edilizia Sostenibile quale integrazione al
Regolamento Edilizio Comunale per la Rete Agenda 21 Toscana e Regione
Toscana;
2006 - redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di
Pontassieve, progettista e responsabile del procedimento;
2005 - redazione del regolamento urbanistico del Comune di Pontassieve, progettista
e responsabile del procedimento;
2005 - redazione della variante al piano strutturale del Comune di Pontassieve
progettista e responsabile del procedimento;
2003 - redazione del Piano Guida relativo alla riqualificazione delle ex aree ferroviarie
di Pontassieve, oggetto dell’accordo di programma e accordo di pianificazione;
2002 - progetto “Città Sostenibile delle bambine e dei bambini per la frazione Le Sieci”
in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze;
2002 - redazione del progetto “Castel Sant’Angelo” riqualificazione del centro storico
di Pontassieve;
2000 - restauro della facciata del Palazzo Comunale Sansoni – Trombetta, sede del
Comune di Pontassieve, progettazione e direzione dei lavori;
2000 - recupero e restauro del Mulino a Vento di Monterifrassine a Pontassieve
direzione dei lavori e coordinamento del progetto europeo;
2000 - redazione delle N.T.A. del P.R.G. relative al territorio agricolo del Comune di
Pontassieve;
COMMISSIONI

1999 - Stesura di una parte del Regolamento Edilizio Comunale innovativo (di tipo
prestazionale) con la Co. Met. (Coordinamento Metropolitano della Provincia di
Firenze);

2018 DESIGNAZIONE IN UNA ROSA DI TRE QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PAESAGGIO DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE DELLA REGIONE TOSCANA
CON DELIBERA N. 1 DEL 16/04/2018;

2018 MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE SULLA EDILIZIA SOSTENIBILE;
2016 – MEMBRO DELL’ OSSERVATORIO REGIONALE SUL PAESAGGIO DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.131 DEL 9.9.2016;

2015 - MEMBRO DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 54 DELLA L.R. 65/2014 NOMINA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
N.1245/2015;
2009/2012 - nomina in qualità di membro della Commissione del Paesaggio del
Comune di Scandicci;
2012 - nomina quale membro del Comitato Regionale di Coordinamento per la bonifica
dei siti inquinati su indicazione di ANCI –Toscana;
2010 - membro della commissione tecnica di gara per la valutazione del progetto
per un nuovo accesso al Castello di Pelago;
2009 – membro commissione esaminatrice concorso pubblico per progressione verticale al
Comune di Scandicci;
2009 – membro commissione esaminatrice concorso pubblico per assunzione architetto al
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Comune di Calenzano;
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2009 - nomina di responsabile tecnico in materia ambientale per A.N.C.I. Toscana;
2004 – membro commissione esaminatrice per progressione verticale cat. D, Comune
di Scandicci;
2003 - membro dei gruppi di lavoro del Piano Strategico di Firenze;
2001 – membro commissione esaminatrice per l’assunzione di tre architetti alla
Provincia di Firenze;
2000-2004 – membro commissioni esaminatrici per nuove assunzioni e per
progressioni verticali e orizzontali nel Comune di Pontassieve;
1999 – membro commissione esaminatrice del Concorso Pubblico per l’assunzione di un
Architetto al Comune di Borgo San Lorenzo;
1996 - membro del Coordinamento Metropolitano Co.met.;
1996 - membro commissione esaminatrice del Concorso Pubblico per l’assunzione di un
Architetto al Comune di Bagno a Ripoli;
1996 - membro del Comitato tecnico - scientifico nominato dal Comune di Firenze,
Bagno a Ripoli e Pontassieve per il recupero del complesso delle “Gualchiere
di Remole”;
1996 - membro della Giuria del Concorso Nazionale per l’affidamento di incarichi di
progettazione per la riqualificazione del centro storico di Pontassieve;
1995 - membro commissione esaminatrice per progressione verticale , cat.D, Comune di
Pelago;
1995 - membro della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per
l’assunzione di un Architetto al Comune di Prato;
1995 - membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
l’assunzione di n. 2 geometri al Comune di Pelago;

RICERCA

1981 - Contratto di Ricerca con L’Università di Firenze, Facoltà di Architettura sulle
trasformazioni degli edifici a seguito del trasferimento della capitale a Firenze,
finalizzato all’allestimento della Mostra “La città degli Uffizi - Quattro secoli
di una Galleria”, manifestazione sotto l’alto patrocinio del Presidente della
Repubblica, promossa dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, dalla
Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze ed altri.

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente la sottoscritta è consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi. Inoltre autorizzo il
trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003.

Rignano Sull’Arno, lì 12.09.2019

Curriculum vitae
Arch. SPILOTROS ELISA

Firma

