
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Elisabetta Ulivi

Residente a Livorno

POSIZIONE LAVORATIVA:

 01 settembre 2021 ( e Attualmente)  Posizione Organizzativa  dell' “Ufficio Tecnico Patrimoniale” 

-Dipartimento Lavori Pubblici Assetto del Territorio-Sviluppo Valorizzazione e Manutenzioni- Categoria D1 (D2 

economico)- Assunzione a  tempo pieno e indeterminato. 

01 Giugno 2021 Assunzione a  tempo pieno e indeterminato, a seguito di Mobilità tra Enti, quale figura tecnica

D, all'Ufficio Tecnico Patrimoniale - Dipartimento Lavori Pubblici Assetto del Territorio-Sviluppo Valorizzazione 

e Manutenzioni- 

01 Novembre 2009 assegnazione Responsabilità di Servizio- Servizio Urbanistica – Terzo Settore

 

              30 Ottobre 2009 progressione verticale categoria D “specialista tecnico”

16 Giugno 2004 assunzione  al Comune di Ponsacco , dipendente con contratto a tempo pieno e 

indeterminato quale assistente tecnico categoria C al servizio Urbanistica (tramite procedimento di mobilità)

Dal 1 Febbraio 2003 a Giugno 2004 dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato  presso 

l’Amministrazione Comunale di Monteverdi marittimo ,  inquadrata quale assistente tecnico all’Ufficio 

Urbanistica-LL.PP (unico settore tecnico)-Categoria C

Istruzione e Formazione:

1986-1992 Diploma di Maturità Artistica presso l’Istituto Statale d’Arte Franco Russoli di Pisa 

1992-2000 Laurea in Architettura  presso facoltà di Architettura dell’Università di Firenze (con 

voto: 108/110).

2001 Abilitazione alla professione presso la Facoltà di Architettura di Firenze 

2001                    Corso di specializzazione Docente Arch. Avramidou presso il dipartimento Tecnologico della 

facoltà di                     Architettura di Firenze-Dipartimento Tecnologia

2002/2003          Corso per coordinatore della sicurezza promosso dall’Ente di Formazione Socip presso Pisa

2008-2009 Master in Governo del territorio presso L’Università di  Firenze



Albo

Iscrizione all’Albo degli architetti di Pisa in data 22.03.2001 con il n° 703

iscrizione all’Albo degli architetti di Livorno dalla data del 12 dicembre 2016 al n° 696 (per cambio di 

residenza)

Aggiornamento lavorativo

Corsi/conferenze/seminari ultimo 

   -Vari corsi di aggiornamento obbligatori per i crediti in ambito di edilizia e urbanistica

   -giornate formative all’interno dell’Ente Comunale, su obblighi di Trasparenza e contratti /appalti pubblici

- giornate formative promosse da Regione Toscana su nuovo strumento regionale PIT.PPR

Corso sul Nuovo Regolamento 39/2018 sui nuovi parametri urbanistici

ANNO 2014

- Seminario “ Programmazione  urbanistica  ”

Del 26 novembre 2014

Unione Valdera dei comuni

ANNO 2015

- Seminario “ La Pianificazione urbanistica e i rapporti tra enti pianificatori nella L.65/2014 ”

Del 24 aprile 2015

Unione Valdera dei comuni

- Seminario “ Telefonia Mobile :Pianificazione del territorio a livello comunale”

Del 28 maggio 2015

Unione Valdera dei comuni

- Seminario “ Le novità dopo la recente entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e della 124/2015 in materia di 

paesaggio-rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,ordinaria, semplificata e in sanatoria ”

Del 16 dicembre 2015

Unione Valdera dei comuni

ANNO 2016

- Seminario “ L’attuazione del piano paesaggistico .Profili giuridico amministrativi e sostanziali”

Del 22 novembre 2016 – Pisa

Federazione Architetti PPc Toscani



ANNO 2017

- Seminario “ Le Invarianti strutturali dello Statuto del PIT”

Del 06 febbraio 2017 – Pisa

Federazione Architetti PPc Toscani

- Seminario “ Paesaggio toscano :il quadro normativo e la gestione del vincolo paesaggistico”

Del 25 febbraio 2017 – Pisa

Federazione Architetti PPc Toscani

- Seminario “ Gli ordini professionali nel sistema ordinistico”

Del 24 novembre 2017 

Ordine degli Architetti di Livorno

  

ANNO 2018

- Seminario “ Regolamento regionale 39/R del2018 unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi definizioni tecniche di 

riferimento ed elementi costruttivi o di corredo delle costruzioni”

Del 10 ottobre 2018 

Ordine degli  Architetti di Livorno

- Seminario “ Deontologia e professione:.Progettazoione e direzione lavori:tutte le responsabilità”

Del 06 dicembre 2018

Ordine degli Architetti di Livorno

ANNO 2019

- Seminario deontologia  “ equo compenso dai principi all’attuazione”

Del 29 novembre 2019 – Pisa

Ordine degli Architetti di Livorno

ANNO 2020

- Seminario “ Le novità Introdotte dalla L.R. 69/2019 nella disciplina regionale di governo del territorio”

Del 22 Gennaio 2020 – Altopascio

Docente Arch. Lorenzo Paoli

ORE 9,15-14,15

(Organizzazione Progetto Sofis)

- Seminario “ economia circolare ed ecoefficacia istruzioni per il cambiamento”

Del 06 Febbraio 2020 – Ponsacco

Docente vari

 (Organizzazione  associazione aps wooden di Ponsacco)

- Corso di formazione  “orario di lavoro e assenze”

Del 25 febbraio 2020 

Publika SRL- formazione per gli enti locali

- Seminario deontologia - verso la riforma dell’ordinamento per la professione di architetto

Del 18 maggio 2020 



modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

- Seminario  - Futuro e politiche per un diverso presente  (presentazione del libro)

Del 20 maggio 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

Daniele Menichini-presidente ordine architetti livorno

Giuseppe De Luca

Ezio Micelli

- Mostra Gio Ponti-Amare l’Architettura

Un racconto di Elena Tinacci in collaborazione con MAXXI

modalità webinar  dall’Ordine degli architetti di Livorno 

- Ciclo-Talking about intriors- Daniela Colli

Del 26 maggio 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

- Seminario deontologia – La centralità del progetto nei processi di trafsformazione del territorio

Del 5 giugno 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

Arch. Mario Perini

Arch.Rina La mendola

Arch.Piergiorgio Giannelli

Arch.Vincenzo latina

Tavola rotonda con: Marco Carletti, Titt Meucci, Simone gneri, Silvia Viviani Raffeele Gualdani, Giovanni De Luca

- Ciclo-Talking about intriors- Salvatore Spataro

Del 9 giugno 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

- Seminario- Finiture per esterni-Action Group

Del 9 giugno  2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

- Seminario- eliminazione del ponte termico nel foro finestra- Re Pack SRL

Del 26 giugno 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

- Talk- rigenerazione urbana a base culturale- buone pratiche e prospettive

Del 29 settembre 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

Salvatore Aquilino-laura Caruso-Silvia Greco- Tessa Moroder- Alessandra Poggianti- Florinda Saieva

Moderatori: Daniele Menichini e Marco del Francia

- Seminario deontologia – Dal testo unico dell’edilizia  a “disciplina delle costruzioni, verso la riforma del Dpr 380/2001”

Del 20 novembre 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

Ing. Antonio Lucchese

Arch.Duilio Senesi

Arch.Fabio Naldini

Moderatore: Arch. Daniele Menichini



- Seminario  – Soluzioni Fast Track per Rinnovo efficace di tutti gli ambienti

Del 27 novembre 2020 

modalità webinar dall’Ordine degli architetti di Livorno 

Relatore: Luca Enossi- Gerflor Italia

ANNO 2021

- Seminario  – Le novità introdotte dalla L.11.09.2020 n° 120 c.d. “semplificazioni” nella disciplina del Governo del Territo-

rio

Del 18 Gennaio 2021

modalità webinar Anci Toscana -scuola formazione 

Relatore: Geom.Claudio Belcari

 Vari seminari e corsi formativi in modalità Webinar dell'ordine degli architetti di Livorno

 Vari seminari di architettura su sito “Isplora” - Film di architettura per la formazione

ANNO 2022

 Vari seminari e corsi formativi in modalità Webinar dell'ordine degli architetti di Livorno

 Vari seminari di architettura su sito “Isplora” - Film di architettura per la formazione

 Esperienza Professionale:

- 2001/2002 Collaborazione  professionale presso lo studio Associato di Architettura Arch. Bartolozzi e 

Landucci di Pisa

-  Esperienza quale cultore della materia  del Corso di Restauro del Prof. Luigi Marino , relatore di tesi I 

Restauri della Chiesa del Santo Sepolcro di Pisa”, presso la Facoltà di Architettura di Firenze 

-  Esperienza quale cultore della materia  del Corso di Restauro del Prof.  Arch. Claudio Batistini , presso la 

Facoltà di Architettura di Firenze

 Capacità e Competenze personali:

Patente: patente di tipo A e B

Madrelingua: Italiano

Lingua Straniera: Inglese (livello principiante/intermedio). 

Competenze Comunicative: 

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa, in ambito del lavoro a 

contatto anche con il pubblico . Capacità di organizzazione del proprio lavoro nelle pluralità di mansioni 

assegnate.

Capacità di lavoro in autonomia ma anche in collaborazione in gruppi di lavoro.



Esperienza in ambito di procedimenti di esprorio, quale responsabile  dell’ufficio espropriazioni, tra le 

competenze del servizio Urbanistico, per il quale ho redatto perizie e relazioni quale consulente di parte su 

incarico dell’Amministrazione di Ponsacco in procedure di ricorsi sulle indennità di esproprio associate a 

procedimenti espropriativi inerenti aree da destinare a servizi ed interventi pubblici.

In ambito di espropriazioni, corsi specifici di aggiornamento:

- Giugno 2005 “la disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità nella Regione Toscana alla luce della legge 

regionale 30/2005

- Dicembre 2007 “le espropriazioni per pubblica utilità 

Competenze informatiche: 

Buona  conoscenza dei programmi del pacchetto Office

conoscenze del programma grafico Autocad

Corso base ESRI-Arcview (marzo 2012-MIPS Informatica Spa)

Aggiornamento su Conoscenze programmi Open Sourse (anno 2007- Unione Valdera dei Comuni)

conoscenza base del Qgis

Ulteriori Informazioni

Pubblicazione: 

Il Progetto di Restauro -Protocolli Operativi

Premesse Metodologiche- Luigi Marino

Stefania Franceschi-Leonardo Germani-Mirko Pasquini-Elisabetta Ulivi

Alinea Editrice -marzo 2003-firenze

Competenze professionali affrontate

 - Rilievo architettonico

 - Progettazione architettonica

 - Progettazione urbanistica

 - Progettazione opere di urbanizzazione 

  - Verifiche urbanistiche 

  - Stime immobiliari 

  - Ricerche d’archivio

  - Relazioni tecniche a supporto degli atti notarili 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali.

Livorno, 12/05/2022

In fede

ULIVI ELISABETTA 


