
Vladimiro Demi – Curriculum Vitae 

Nato a Collesalvetti (Livorno) il 1 aprile 1951  

tel. Ufficio 0586 820565  

e-mail: vdemi@comune.livorno.it 

Istruzione ed  

esperienze  

formative 

1977 - Laurea magistrale in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze con votazione  

110/110 cum laude. Tesi: “Elementi di studio per un'area parco sulle colline livornesi”.  

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto con votazione 82/100 

1970 – Diploma di Geometra presso l'Istituto Vespucci di Livorno con votazione 50/60  

2012 – Corso di formazione “ArcGIS ArcView 10 base”. 6 giornate 

2010 – Corso promosso dalla Regione Toscana, Assessorato alla cultura, sul tema  

“Salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio: nuovi approcci, strumenti e  

procedure”. 42 ore. Al termine: presentazione del lavoro di gruppo. 

2010 -  Seminario di approfondimento promosso dalla Regione Toscana “La valutazione  

integrata degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio  

della LR 1/2005 e la VAS del d.Lgs. 152/2006”. 1 giornata 

2007 – Patente europea di computer ECDL. 3 moduli (basi di dati, strumenti di presentazione,  

reti informatiche) 

2004 - Patente europea di computer ECDL. 4 moduli (concetti teorici di base, uso del computer,  

elaborazione di testi, foglio elettronico) 

2004 – Corso promosso dalla Regione Toscana attraverso la Provincia di Livorno “Utente di  

Sistemi Informativi Territoriali” (livello europeo 3). 396 ore. Esame al termine del corso 

2000 – Corso di formazione promosso dalla Regione Toscana “Procedure e metodi di  

valutazione negli atti di pianificazione territoriale e urbanistica in applicazione della LR 5/95”.  

16 ore 

1999 – Corso di formazione professionale promosso dal Comune di Livorno “Corso LR 5/95  



Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico”. 2 giornate 

1998 -  Corso di formazione professionale promosso dal Comune di Livorno “Microzone  

catastali” 

1996 – Corso promosso dalla Regione Toscana attraverso la Provincia di Livorno “Inglese  

informatico”. 60 ore 

1995 – Corso promosso dalla Regione Toscana attraverso la Provincia di Livorno “Gestione  

informatizzata della cartografia”. 250 ore. Esame al termine del corso 

1994 – Corso di formazione SDA Bocconi “Management, gestione ed organizzazione del  

servizio tecnico”. 8 giornate 

Esperienze  

professionali 

2005-oggi – Responsabile Ufficio “Pianificazione e Programmazione Urbanistica” 

1999-2004 – Responsabile Staff  “Pianificazione Urbanistica” 

1995-1997 – Responsabile Ufficio “Pianificazione Urbanistica” 

1991-1995 – Responsabile Unità Operativa Complessa “Programmazione Strumenti Urbanistici  

– Espropri” 

1989-1991 – Funzionario Tecnico presso l'Uff. Urbanistica 

1985-1989 - Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Uff. Urbanistica 

1981-1985 – Istruttore Tecnico presso l'Uff. Urbanistica 

1979-1980 – Collaboratore Tecnico presso l'Uff. Urbanisica 

1977-1979 – Libera professione di architetto 

Principali lavori svolti presso il Comune di Livorno:  

• collaborazione tecnica per la revisione del PEEP “La Scopaia”  

• collaborazione tecnica per la redazione dei Programmi di recupero Urbano dei quartieri  

nord  

• redazione del Piano Pluriennale di Attuazione del PEEP “La Scopaia”  

• collaborazione tecnica con lo studio incaricato della redazione del Piano Strutturale  

• collaborazione tecnica con lo studio incaricato della redazione del Regolamento  



Urbanistico • analisi territoriale delle attività estrattive  

• progettazione del Piano Particolareggiato “Attias”  

• progettazione del Piano Particolareggiato della zona per le attività produttive  

“Picchianti”  

• redazione dello studio unitario della zona dell'Ippodromo  

• collaborazione tecnica per la redazione del Piano di classificazione acustica del  

territorio comunale  

• redazione del piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti  

• studio per la redazione del Piano Particolareggiato di riqualificazione ambientale della  

costa da Maroccone a Cala del Leone  

• progettazione del Piano Particolareggiato “Porta a Terra 2”  

• redazione della variante anticipatrice al PS e al RU per il Piano regolatore del Porto di  

Livorno (parte cartografica)  

• redazione della variante sulle aree a rischio di incidente rilevante  

• progettazione del Piano di riqualificazione orti e nuovi orti urbani, in variante al  

Regolamento urbanistico 

Pubblicazioni 1979 – Comune di Livorno: Piano forestale decennale 

1981 – Provincia di Livorno: Colline livornesi, Studio di Parco 

Docenze • Storia urbanistica di Livorno nel '900 (all'interno del corso di formazione professionale  

“Operatore spazi e tempi della città”) 

• Il PRG di Livorno (all'interno del corso universitario sulla progettazione del  

“Waterfront”, Facoltà di Architettura di Firenze) 

Conoscenza  

lingue straniere 

Inglese.  

Comprensione del testo: sufficiente  

Conversazione: sufficiente  

Traduzione: buona 



Conoscenze  

informatiche 

Buona conoscenza di Windows Office (Word, Access, Excel, Power point, Posta elettronica,  

Internet Explorer)  

Buona conoscenza di Open Office  

Sufficiente conoscenza di AutoCAD, ArcView 

Interessi e  

hobby extra  

professionali 

Interessi specifici: arte, musica, letteratura, cinema  

Hobby: leggere, soprattutto narrativa internazionale; suonare la chitarra classica; raccogliere e  

classificare etichette di vini; computer  

Membro del coro “Accademia vocale città di Livorno” come tenore 

Livorno dicembre 2015 


