
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 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUERRINI MARIA ROSARIA

E-mail m  guerrini@comune.livorno.it  

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)           Ottobre 2019 – attualmente in corso

• Tipo di azienda o settore            Settore Urbanistica e Programmi complessi - 
            Ufficio Pianificazione , gestione e attuazione strumentazione urbanistica
            Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1

• Tipo di impiego            Istruttore tecnico categoria D1 SettoreUrbanistica e Programmi Complessi 
            P.O. Ufficio Pianificazione e programmazione strumenti urbanistici
            P.O. Settore edilizia privata “ad interim” da (fino al 29 febbraio 2020)

• Principali mansioni e responsabilità        Piano Strutturale comunale – referente 
       Pianificazione attuativa – gestione piani di iniziativa pubblica e privata
       Supporto tecnico Atti interni all'Ufficio 
       Referente masterplan dei porti
       Responsabile del procedimento pratiche edilizie
       Pareri pratiche ambientali (AIA, AUA, AUE) pratiche SUAP
       Componente NUCV
       Componente GdL attivati interni all’ente
       Componente Ufficio di Piano (dal febbraio 2021)

• Date (da – a )        Marzo 2019 – Ottobre 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1
• Tipo di azienda o settore       Settore Urbanistica e Programmi complessi - 

      Ufficio Pianificazione e programmazione strumenti urbanistici
• Tipo di impiego        Istruttore tecnico categoria D1 SettoreUrbanistica e Programmi Complessi 

       P.O. Ufficio Pianificazione e programmazione strumenti urbanistici
       P.O. Settore edilizia privata “ad interim” da (luglio 2019)

• Principali mansioni e responsabilità        Piano Strutturale comunale – referente 
       Pianificazione attuativa – gestione piani di iniziativa pubblica e privata
       Supporto tecnico Atti interni all'Ufficio 
       Referente masterplan dei porti
       Responsabile del procedimento pratiche edilizie

• Date (da – a)       Dicembre 2018 – Febbraio 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1
• Tipo di azienda o settore      Settore Pianificazione e Gis - Ufficio Pianificazione e programmazione strumenti urbanistici

• Tipo di impiego       Istruttore tecnico categoria D1 Settore pianificazione e GIS – 
       Ufficio Pianificazione e programmazione strumenti urbanistici 
       2018 Indennità di funzione “Supporto Revisione strumenti Urbanistici” – Fascia 1
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• Principali mansioni e responsabilità       Piano Strutturale comunale – referente e coordinatore delle fasi di adozione e approvazione
       Luglio 2018 –  Dicembre 2018

• Date (da – a)       Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1
        Settore Pianificazione e Gis - Ufficio Pianificazione e programmazione strumenti urbanistici

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore      Incarico ex art.110 2° comma - D.Lgs. 267/2000, di n.1 unità cui affidare compiti di Alta 

Specializzazione, "Tecnico/Esperto in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica e Gis cat. D3 “

• Tipo di impiego     Piano Strutturale comunale – referente delle fasi di adozione e approvazione

• Date (da – a) Marzo 2015 – attualmente in corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1
• Tipo di azienda o settore Settore pianificazione e GIS – Ufficio Pianificazione e programmazione strumenti urbanistici

• Tipo di impiego Istruttore tecnico categoria C1 
2017 progressione orizzontale (C2)
2017 Indennità di funzione “Supporto Revisione strumenti Urbanistici” – Fascia 1

• Principali mansioni e responsabilità Nel gruppo di lavoro dei seguenti atti di governo e strumenti di pianificazione:
- Piano strutturale comunale 
- Piano di riqualificazione orti e nuovi orti urbani, in attuazione dell’art. 28 del RU (2015-

2017)
- Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate 

Progetto di riqualificazione dell’area urbana degradata STAZIONE – SORGENTI (2015)
- Piano della costa 
- Varianti e atti interni all'Ufficio 

• Date (da – a) Dicembre 2012– Febbraio 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1
• Tipo di azienda o settore Settore Gestione del territorio e SUAP - Ufficio Edilizia Privata

• Tipo di impiego Istruttore tecnico categoria C1 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria pratiche edilizie in particolare SCIA, Permessi di Costruire, Accertamenti  
di Conformità

• Date (da – a) Ottobre 2005 – Settembre 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gasperini Architettura, Architetto Giuliano Gasperini, via Goldoni 7/e Perignano Lari (PI). 
www.gasperiniarchitettura.it

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Collaborazione professionale con partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità
- settore urbanistica: Redazione di Piani di Lottizzazione, Piani di recupero, 

Piani  di  Miglioramento Agricolo  Ambientale.  I  piani  redatti  sono situati  
prevalentemente nei comuni di Lari (PI) e Pontedera (PI).

- Piano di Lottizzazione “ La Capannina” sede media struttura di vendita e 
supermercato Conad, Comune di Lari

- Piano di recupero “la Fagiolaia” con destinazione residenziale e servizi,  
Comune di Lari 

- Piano Particolareggiato “Villa Toscanelli” Pontedera, restauro della villa e 
annessi e progettazione di residenze.
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- Piano  di  Lottizzazione  “Quattro  strade”  a  destinazione  residenziale  e 
commerciale Comune di Lari 

- PMAA “Azienda Ciulli”, Comune di Lari 
- PMAA “La Cava” Fattorie Toscane S.p.a, Pontedera
- settore  edilizia  e  interventi  di  restauro  architettonico:  D.I.A.  redatte 

principalmente  per  ristrutturazioni  edilizie,  accertamenti  di  conformità, 
Permesso di Costruire redatti in prevalenza per la costruzione di nuovi  
immobili.  I  lavori  realizzati  nel  settore  edilizia  e  restauro  sono  situati  
prevalentemente  nei  comuni  di  Lari,  Ponsacco,  Casciana  Terme, 
Pontedera, San Giuliano Terme (PI).

 Date (da – a) Settembre 2004-giugno 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Restauro e Conservazione 
dei Beni Architettonici  DIRES, a cura del prof. Silvio Van Riel e del dott.  M. Paolo Semprini e 
Comune di Saludecio (RN).

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Firenze
• Tipo di impiego Lavoro di ricerca metodologica applicata al territorio: “Le terrazze dell’Adriatico: studio di fattibilità  

interdisciplinare per il  restauro paesaggistico e ambientale del Comune di Saludecio (RN)”
• Principali mansioni e responsabilità coordinatrice responsabile del progetto

• Date (da – a) Gennaio 2005 – Marzo 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Lorenzo Magni, via Senese Firenze
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Rilievo e restituzione grafica digitale del complesso storico di San Iacopo in Castellare, Pistoia.

• Date (da – a) Maggio-Dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “GurrieriDeVitaGurrieri architetti” via Romana, 34 Firenze

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità - Progetto  di  area  vasta  “Borghi  Vivi:  ripristino  dell’immagine  e  recupero  abitativo  e 
paesaggistico  del  patrimonio  edilizio  della  Lunigiana”.  Progetto  di  riqualificazione 
urbanistica,  paesaggistica  e  di  restauro  architettonico in  particolare  dei  castelli  e  dei  
borghi storici della Lunigiana. Incarico svolto: attività di ricerca e realizzazione grafica;

- Piano di Recupero dell’area Ex-Sims, Scandicci. Incarico svolto: realizzazione grafica e 
collaborazione alla stesura degli elaborati della fase esecutiva.

• Date (da – a) Dicembre 2003 – Aprile 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “GurrieriDeVitaGurrieri architetti” via Romana, 34 Firenze
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico

• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Progetto “Borghi Vivi: ripristino dell’immagine e recupero abitativo e paesaggistico del patrimonio 
edilizio  della  Lunigiana”.  Progetto  di  riqualificazione  urbanistica,  paesaggistica  e  di  restauro  
architettonico in particolare dei castelli e dei borghi storici della Lunigiana. Incarico svolto: attività di  
ricerca e realizzazione grafica.

• Date (da – a) Luglio 1998- Gennaio 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Idea Design International, via Valdera C, 38 Ponsacco Pisa
• Tipo di azienda o settore Studio di interni
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• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione  di  interni,  prevalentemente  arredamento  residenziale  (Italia  e  Arabia  Saudita);  
allestimento stand fieristici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2019 – attualmente in corso

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Livorno- Comune di Collesalvetti

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Qgis Avanzato e PostgreSQL 

 Qualifica conseguita

• Date (da – a) Giugno 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Coltiviamo la montagna- Progetto finanziato dal PSR Regione Toscana - Anci

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

• Il territorio rurale nella pianificazione territoriale e paesaggistica (10 ore)

• Il territorio rurale nella pianificazione territoriale e paesaggistica Questioni applicative e 
casi studio (4 ore)

 Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) Maggio 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine Architetti Livorno in collaborazione con  INU/Inbar

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Procedure VIA_Valutazione Impatto Ambientale e VAS_Valutazione Ambientale Strategica (giorna-
ta di studi Piombino)

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) Gennaio 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Comune di Livorno

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione “Legge regionale Toscana n. 65/2014 coordinata con la L.R.T. n. 43/2016”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Luglio – Dicembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Regione Toscana

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

- La cartografia del piano il livello regionale il livello d’ambito e la cartografia dei beni pae-
saggistici (2016SO0016)

- I fondamenti del piano paesaggistico toscano: il quadro normativo e la gestione del vin-
colo paesaggistico (2016SO0009) 

- Le invarianti strutturali dello statuto del PIT (2016SO0029) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Settembre - Dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Livorno

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

ECDL Full Standard New 
ECDL It Security

• Qualifica conseguita Patente europea 
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• Date (da – a) Marzo 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Anci Toscana

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento 
La nuova disciplina edilizia in toscana e la pianificazione attuativa alla luce della LR 65/14

- Pianificazione attuativa in Toscana
- Le categorie di intervento edilizio, il permesso di costruire, la scia
- Il trattamento dell'abuso e la sanatoria edilizia

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Novembre 2015 - ottobre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Comune di Livorno Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini 
Relatore: Dott. Geol. Gonnelli Leonardo
Giornate di studio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

- La Valutazione Ambientale Strategica “ Come si costruisce il Documento Preliminare per 
la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS”

- “L'integrazione dei settori e degli Uffici nella formazione dei documenti tecnici a supporto 
della VAS”.

- “Gli atti tecnici e le procedure amministrative nel processo di VAS

• Date (da – a) Settembre - Dicembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Livorno – MIT Boston

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

U.Lab: Transforming Business, Society and Self (corso on line in lingua inglese e lezioni in aula)

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) Settembre - Dicembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Livorno

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

ECDL Standard New 

• Qualifica conseguita Patente europea 

• Date (da – a) Novembre- Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ACEER Toscana

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Materie inerenti la certificazione energetica

• Qualifica conseguita Corso per Certificatore Energetico 80 ore  - Attestato di frequenza

• Date (da – a) Aprile- Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli architetti della provincia di Pisa

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Acustica ambientale, acustica in edilizia

• Qualifica conseguita Corso di Acustica di 40 ore  - Attestato di frequenza

• Date (da – a) Settembre – Dicembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Regione Toscana, CNR Pisa, presso Centro per l’impiego Empolese Valdera, Empoli (FI)

• Principali materie / abilità professionali Concetti base di domotica, struttura dei sistemi domotici, applicazioni all’edilizia
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Corso di domotica -  Attestato di frequenza

• Date (da – a) Gennaio-Marzo 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Congenia C.so D’Augusto, 100 RN

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Consolidamento architettonico degli edifici

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in Recupero e consolidamento delle costruzioni in muratura. 
Problematiche della fatiscenza muraria, del prof. G. Tosti e Associazione Mastrodicasa

• Date (da – a) Maggio 20041
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Iscrizione all’Albo degli architetti della Provincia di Pisa sez. A/a n. 805

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Architetto

• Date (da – a) Gennaio  2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Abilitazione alla professione di architetto presso l’Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitata con la votazione di 71/100

• Date (da – a) Febbraio – maggio 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione Osfin, via Mantegazza 8, Rimini (RN)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Autocad 2D – 3D,  utilizzo di scanner 3D

• Qualifica conseguita Corso di 90 ore di “Rilevatore con tecniche laser 3D” – Attestato di frequenza

• Date (da – a) Novembre 1993 – Novembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Laurea  in  architettura  (vecchio  ordinamento)  conseguita  presso  la  Facoltà  di 
Architettura di Firenze .
Tesi dal titolo “Lineamenti per il restauro ambientale e del paesaggio. Il territorio di 
Rimini”.  Relatore prof. arch. Francesco Gurrieri,  correlatori  prof. arch. Silvio Van 
Riel, dott. M. Paolo Semprini.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Storia dell’architettura, restauro architettonico

• Qualifica conseguita Dottore in architettura – Diploma di Laurea in Architettura
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
Votazione finale 110/110 e lode.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE
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FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

UTILIZZO DI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT

APPLICATIVI INTERNET

PACCHETTO OPEN OFFICE

AUTOCAD 2D
ARCHICAD
ARCVIEW , ARCGIS  , QGIS 3.10
PHOTOSHOP

LIGHTROOM
DOCFA 4, VOLTURA

PATENTE O PATENTI Patente B
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CONCORSI

PUBBLICAZIONI

2004 - La tesi di laurea è risultata vincitrice del terzo premio del concorso “Premio L’Universo 2004”  
indetto dall’IGM di Firenze e dalla rivista l’Universo.
2012 - Concorso pubblico “Istruttore tecnico categoria C1” – Comune di Livorno – 
Esito: graduatoria finale n. 2 
2014 – Concorso pubblico “Esperto SIT – categoria D1” – Comune di Livorno – 
Esito: graduatoria finale n. 7
2016 – Concorso pubblico “Funzionario tecnico categoria D1” Comune di Casciana Terme Lari - 
Esito: graduatoria finale n. 2 
2018 – Selezione ex art.110 2° comma - D.Lgs. 267/2000, di n.1 unità cui affidare compiti di Alta  
Specializzazione, "Tecnico/Esperto in Pianificazione territoriale ed urbanistica e GIS cat. D3” 
Esito: graduatoria finale 1°classificato

Pubblicazione di parte delle elaborazioni grafiche eseguite per la mostra “Un apparato decorativo 
recuperato: l’oratorio di San Girolamo” in:
F. FARNETI E D. LENZI (a cura di) “L’architettura dell’inganno. Quadraturismo e grande decorazione  

nella pittura di età barocca”, Alinea Firenze, 2004.

GUERRINI MARIA ROSARIA,  Lineamenti per il  restauro ambientale e del paesaggio. Il  territorio di  

Rimini,  in  Degrado  del  Paesaggio  e  complessità  territoriale  a  cura  di  S.  Van  Riel  e  M.Paolo  
Semprini, Alinea Firenze, 2005.

M. PAOLO SEMPRINI - GUERRINI MARIA ROSARIA, Restauro del territorio e del paesaggio: le terrazze  

dell’Adriatico. Il Territorio di Saludecio, Alinea Firenze, 2006.

GUERRINI MARIA ROSARIA, Lineamenti per il restauro ambientale e del paesaggio. Un contributo , in 
“Guasto e Restauro del Paesaggio” di F.Gurrieri, Alinea Firenze, 2005.

ULTERIORI INFORMAZIONI Socio Fondatore, Membro del Consiglio Direttivo (maggio 2004 – giugno 2009) e 
nel comitato scientifico di “ARSPAT” : Associazione per il Restauro del Paesaggio 
Ambiente e Territorio”: www.arspat.it

Socio del Club Fotografico Scatto Matto di Casciana Terme (PI) dal 2004.

 Marzo 2021
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