CURRICULUM VITAE

Nome

SILVETTI MAURIZIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A.A. 2010/11
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti locali
(diploma conseguito)
A.A. 1996/98 (Diploma biennale)
Università di Roma”La Sapienza” Facoltà di Architettura
Specializzazione in “Metodi e strumenti della pianificazione urbanistica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

A.A. 1995/96
Università di Roma”La Sapienza” Facoltà di Architettura
Corso di perfezionamento in progettazione paesistica e ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

A.A. 1992/93
Università di Roma”La Sapienza” Facoltà di Architettura
Laurea in Architettura (indirizzo urbanistico) – tesi di laurea “Il P.R.G. di Rieti”
Relatore Prof. Stefano Garano
107/110

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

1999
Domus Academy – Milano - via Savona
Diploma in Urban Management

FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA
BORSE DI STUDIO






DOMUS ACADEMY - MILANO, Borsa di studio per la partecipazione al I°
corso in Urban Management (1 marzo - 29 novembre 1999)
UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DELL’ARTE - FIRENZE, Borsa di
studio per la frequenza dei “Laboratori di architettura del paesaggio contemporaneo” a cura del Centro per la conservazione dei giardini storici (40 ore,
settembre 1997)
FONDAZIONE BENETTON CULTURA – TREVISO, Borsa di studio per la
partecipazione all’Undicesimo corso sul governo del paesaggio “Da Le Thoronet a La Tourette” (2000)

LAVORO DIPENDENTE IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 01/11/2018 in corso
Comune di Pistoia Piazza del Duomo 1, Pistoia

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

dal 22/03/2016 al 31/10/2018
Comune di Prato Piazza del Comune 2, Prato

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente del Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità

Funzionario Cat. D4 presso il Servizio Lavori Pubblici – Titolare di Posizione
Organizzativa
Responsabile dal 01/07/16 dell'Ufficio Gestione diagnostica e manutentiva edifici
pubblici del Comune di Prato
Coordinamento e RUP della Progettazione e realizzazione interventi sul
patrimonio edilizio di proprietà del Comune di Prato.
PEG 2018: Messa a norma antisismica e antincendio degli edifici scolastici e
impianti sportivi
Coordinatore del gruppo di progettazione del Progetto definitivo ed
esecutivo per il parco fluviale sul Fiume Bisenzio “Riversibility”. Progetto
esecutivo approvato con Determina n. 2538 del 27/09/17. Il progetto che è
finanziato per euro 1.616.995,00 con DPCM del 06/12/16 in quanto è risultato
vincitore della graduatoria del Programma Straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, promosso dal Governo
Italiano, è stato premiato alla Triennale di Milano con il Premio “City & Brand
Landscape Award 2017” nella sezione City play: aree gioco, spazi ludici e aree
sportive nel paesaggio.
http://www.awn.it/component/attachments/download/1582
ed ha ricevuto il premio “Urbanistica 2017” nella categoria Rigenerazione
ambientale, economica e sociale, concorso indetto dalla rivista scientifica
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) che seleziona i progetti della rassegna
annuale Urbanpromo http://urbanpromo.it/2016/progetti/riversibility-il-parcofluviale-urbano-di-prato/
Direttore dei lavori del Progetto in fase di esecuzione (sino al 31/10/18).
Progettista incaricato della Seconda fase del Progetto esecutivo:
1) Linea di arredo modulare, approvata con DGC 314/2018 - euro
386,370,35
2) Progetto ROBOCAM-robot umanoidi per la videosorveglianza delle aree
pubbliche, cofinanziato dalla Regione Toscana con DGR n. 724 del
02/07/18, approvato con DGC n. 376/2018 - euro 166,000,00
3) Realizzazione di aree fitness - euro 300,000 (in corso di approvazione)
Responsabile Unico del Procedimento del Piano Operativo del Comune di
Prato e variante al Piano Strutturale Comunale (sino al 31/07/18)
http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/?act=f&fid=7348

Componente della Commissione di auditing interno atti amministrativi

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

interventi principali per il

dal 01/10/15 al 21/03/16
Comune di Montevarchi
Dirigente del Settore 2 “Governo, Programmazione e Gestione del Territorio e del
Patrimonio”
Dirigente del settore tecnico:
Urbanistica
Edilizia pubblica e privata
Unità progetto centro storico
Convenzioni urbanistiche
Appalti e contratti
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montevarchi e Terranuova B.
Contratti di assicurazione
Patrimonio edilizio pubblico e responsabile ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Lavori pubblici
Territorio e infrastrutture
Ambiente
Protezione civile
Espropri
Cimiteri
Catasto
dal 01/09/2014 al 30/09/15
Comune di Prato Piazza del Comune 2, Prato
Funzionario Cat. D4 presso il Servizio Governo del territorio
Responsabile dal 01/07/15 al 30/09/15 dell’Unità Organizzativa Complessa Valorizzazione del territorio
Progettazione e realizzazione interventi sul verde pubblico.
Progetto preliminare per il parco fluviale sul Fiume Bisenzio “Riversibility”
http://www.lanazione.it/polopoly_fs/1.1129774.1436363588!/menu/standard/file
/fiume.pdf
http://www.lanazione.it/prato/ciclabile-1.1129760
http://www.pratosfera.com/2015/07/08/prato-un-parco-fluviale-tra-dogville-eberlino/
Gestione degli spazi verdi pubblici e rapporti con ASM per la cura del verde
pubblico.
Autorizzazione paesaggistiche.
Progettazione, affidamento e/o realizzazione interventi di promozione economica.
Formazione Piano e del Regolamento per la pubblicità.
dal 01/05/2013 al 31/08/2014
Comune di Rieti, Piazza V. Emanuele Rieti 02100
Dirigente incaricato del IV Settore Urbanistica ed edilizia pubblica e privata
Dirigente responsabile dei Piani urbanistici, del rilascio dei titoli abilitativi in
edilizia e del controllo del territorio. Predisposizioni di varianti urbanistiche, piani
attuativi ed adeguamenti del Regolamento edilizio. Adeguamento del Piano
Urbanistico vigente alle normative sovraordinate in materia idrogeologica e
sicurezza degli stabilimenti industriali a rischio incidente rilevante. Componente
del gruppo di lavoro CIVITER per la firma del protocollo di intesa tra la città di
Rieti con Terni, Viterbo e Civitavecchia.
Presidente della Commissione vigilanza pubblico spettacolo.
Dirigente ad interim al Settore Sviluppo Economico dal mese di ottobre 2013 al
maggio 2014.
 Adozione variante semplificata per nuovo complesso scolastico ed adeguamento

governo del territorio











interventi per la trasparenza e
anticorruzione

alla normativa per le aree circostanti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/allegati_blog_assessori/relazione%20alberghiero2.pdf
Varianti semplificate per la realizzazione di opere pubbliche da parte della Provincia di Rieti
Variante semplificata per la Zona di Edilizia economica e popolare http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/allegati_blog_assessori/RELAZIONE%20TECNICA%20variante%20PdZ%20Campoloniano_C.pdf
Adeguamento del Regolamento Edilizio all’articolo 4-ter del Testo unico per l’edilizia per la mobilità elettrica
http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?
id=44190&page=5&type=scaduti&tipoOrdinamento=asc
Adeguamento della normativa in ottemperanza all’articolo 23-bis, comma 4 del
Testo unico per l’edilizia per gli interventi in zona omogenea “A” http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/allegati_blog_assessori/delibera%20zone%20a
%20art.23bis_380-01.pdf
Delibera di indirizzo di Giunta per la perimetrazione delle aree da sottoporre a
piano di recupero http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=44056&page=2&type=scaduti&tipoOrdinamento=asc
Esame e delibera di risposta alla proposta di Delibera di Consiglio di iniziativa
popolare per il Programma integrato di riordino urbano dell’ex zuccherificio
http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/allegati_blog_assessori/relazione
%20zuccherificio.pdf
Variante urbanistica e approvazione titolo edilizio per la realizzazione del Mercato a KM-zero http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?
id=36281&page=0&type=scaduti&tipoOrdinamento=asc
 Pubblicazione on-line in tempo reale di tutti i pareri della Commissione
edilizia interna http://www.comune.rieti.it/urbanistica-verbali-commissione-tecnica
 Pubblicazione on-line dei pareri della Commissione tecnica sul Programma Pluriennale di Attuazione del PRG http://www.comune.rieti.it/blog-assessori/14/07/verbale-commissione-tecnica-ppa
 Pubblicazione del resoconto del lavoro svolto dal Settore http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/allegati_blog_assessori/diamo%20i%20numeri%202013.pdf

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

01/02/2013 al 30/04/13
Comune di Rieti, Piazza V. Emanuele Rieti 02100

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

31/12/11 – 31/01/13
Comune di Prato Piazza del Comune 2, Prato

Funzionario Cat. D3 del IV Settore Urbanistica ed edilizia pubblica e privata
Predisposizioni di varianti urbanistiche piani attuativi ed adeguamenti del
Regolamento edilizio.

Funzionario Cat. D4 presso il Servizio Promozione del territorio
Responsabile Unità Operativa Edilizia privata

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

15/06/07 – 30/12/11
Comune di Sesto Fiorentino (FI) Piazza Vittorio Veneto 1, Sesto Fiorentino
Funzionario Cat. D4 presso l’Ufficio Assetto del territorio
Responsabile del procedimento di progetti complessi di trasformazione urbana,
predisposizione degli atti amministrativi conseguenti
01/09/04 – 14/06/07
Comune di Montecatini Terme (PT) Viale Verdi 41, Montecatini Terme
Dirigente del Servizio Assetto del territorio (settembre 2004 – settembre 2006)
Posizione Organizzativa nell’Unità Operativa Pianificazione Territoriale e SIT dal
01-01-07 al 14-06-07

• Principali mansioni e
responsabilità





• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dei Piani urbanistici, del rilascio dei titoli abilitativi in edilizia, paesaggio e del controllo del territorio. Predisposizioni di varianti urbanistiche. Responsabile del procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico (incarico esterno affidato al Prof. F. Gurrieri). Presidente
della Commissione Edilizia Integrata.
Incarico esterno di consulenza per la redazione degli atti di governo del
territorio (settembre 2007 – giugno 2008)

31/12/02 – 31/08/04
Comune di Carmignano (PO) Piazza Matteotti 1, Carmignano
Funzionario cat. D1 presso l’Ufficio Assetto del territorio
Responsabile del procedimento di progetti complessi di trasformazione urbana,
predisposizione di atti amministrativi. Predisposizioni di varianti urbanistiche.
02/07/01 – 06/10/01
Comune di Montecatini Terme (PT) Viale Verdi 41, Montecatini Terme
Funzionario cat. D1 presso il Settore assetto del territorio
20/07/99 – 30/06/01
Comune di Fabriano (AN) Piazza del Comune 1, Fabriano (AN)
Funzionario cat. D1 presso l’Ufficio tecnico “Ufficio Sisma”
Istruttoria tecnico economica dei progetti di ricostruzione e della compatibilità
con i Programmi di Recupero dei centri abitati e concessione dei finanziamenti
per gli edifici danneggiati dal terremoto del 1997
INCARICHI DI LIBERA PROFESSIONE

01/06/03-31/05/04
WORLD BANK/BANCA MONDIALE – GOVERNO DELLA SERBIA – Bulevar Kralja
Alexandra 86 11000 Belgrado Serbia
Ente governativo
Consulenza internazionale
Incarico di consulenza per la soluzione del problema dell’abusivismo edilizio in
Serbia
2000 – 2013
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Professionista incaricato
 Piano di protezione e gestione della ZPS “Monti della Laga” e dei SIC “Lago
Secco e Agro Nero” e “Area sommitale dei Monti della Laga” all’interno del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Progettazione preliminare






(2010)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e
collaudo per le “Opere di salvaguardia dell’area di Lago Secco, Lago della Selva
e Agro Nero” nel Comune di Accumoli (Rieti)
(progetto realizzato – 2001/02)
Predisposizione delle procedure utili all’acquisto da parte dell’Ente Parco delle
aree circostanti gli specchi d’acqua (2001/08) – Accumoli (RI)
Indagine scientifica finalizzata al censimento delle stazioni di salix pentandra e
salix foetida nonché all’individuazione delle linee gestionali finalizzate alla
conservazione delle due specie floristiche nel territorio del Comune di
Accumoli (RI) (2000/01)

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

2002
CENSIS – Regione Marche

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

2008 – 2018
Procura della Repubblica

Società di ricerche sociali e territoriali
Consulenza
Incarico per la redazione della ricerca “Rappresentare il policentrismo” sulla
poliarchia territoriale nella Regione Marche (pubblicato dal Consiglio Regionale
delle Marche)

Tribunale di Prato
Incarico professionale
Consulenze tecniche al Pubblico Ministero per la valutazione di ipotesi di reato
nella Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997-2013
Provincia di Rieti
Incarico professionale
 Programma quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” – Progetti di rete
ecologica regionale – Interventi: fasce fluviali del Fiume Velino. Progettazione
definitiva (2010)
 Progetto Life Ambiente 1998 “L’utilizzo dei cicli stagionali per il recupero
delle economie montane” nel territorio del Comune di Accumoli, frazione di
Poggio d’Api
 Componente della Commissione giudicatrice del Concorso di progettazione
“Una strada mille idee” relativo alla strada di collegamento tra la città di Rieti
e l’autostrada Roma – Firenze. (1999)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004 – 2008
Comune di Accumoli (RI) Via Salvatore Tommasi, Accumoli (RI)
Professionista incaricato




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

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione lavori per la
realizzazione del tratto di 20 km del Sentiero Italia di collegamento tra
l’Umbria e le Marche all’interno dei Parchi Nazionali dei Sibillini e del Gran
Sasso (progetto realizzato 2004/06)
Progettazione definitiva esecutiva e Direzione lavori per “Interventi urgenti
finalizzati al recupero ed alla salvaguardia delle risorse idriche del SIC Piano
dei Pantani IT6020001” (progetto realizzato – 2007/08)

1991-1999
Società Tecn-Arch Engineering – Roma
Studio di progettazione e consulenza urbanistica

• Principali interventi
(collaborazione)

 COMUNE DI ROMA:
- Piano particolareggiato n. 60 per il recupero urbanistico del quartiere “La
Romanina” adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 199 dell’1109-95 – approvato 1997
- Piano particolareggiato n. 59 per il recupero urbanistico del quartiere “Tor
Vergata” adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 48 del 24-02-95
- Risposta alle osservazioni al Piano Particolareggiato n. 59 del quartiere “Tor
Vergata” (1997-98) – approvato 1998

PARCO DELL’APPIA ANTICA :
- Progetto di riqualificazione, recupero urbanistico ed edilizio del complesso
termale dell’Acqua Santa di Roma, comprendente lo stabilimento di
imbottigliamento Acqua Egeria (sup. 5 Ha) situata all’interno del Parco
Regionale dell’Appia Antica
- Progetto Life Ambiente 1999 “Ripristino dei paesaggi degradati come
occasione di disinquinamento : sperimentazione in un area protetta a
contatto con la città”

Restauro del complesso monumentale di Villa York in Roma (XVI°
sec., 48 Ha di sup. del parco) con richiesta di contributo da parte del Min.
Beni Culturali e AA. Ai sensi della Legge n. 1552/61. (finanziamento
concesso 1998)

COMUNE DI SACROFANO (RM) :
- Piano di lottizzazione in località San Lorenzo. (1993-1999 approvato)

Progetto per la realizzazione di un immobile sito in Roma, “Polo
tecnologico Tecnocittà”, per la Concessionaria Mercedes Benz –Nuova ABCcon annesso “SMART Center” (1997-98 – realizzato)

IDONEITÀ A CONCORSI E ESAMI


COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL TERREMOTO NELL’ITALIA CENTRALE – Utilmente selezionato nell’elenco
dei tecnici della Struttura operativa del Commissario Straordinario (marzo 2017)



COMUNE DI FIRENZE – Concorso per esami per dirigente tecnico –idoneità all’impiego – 2°
classificato- (luglio 2008 - proroga con L. 27.12.2017 n. 205 fino al 31.12.2018)



COMUNE DI RIETI – Concorso per titoli ed esami per dirigente tecnico –idoneità all’impiego – 2°
classificato- (settembre 2009 - proroga con L. 27.12.2017 n. 205 fino al 31.12.2018)



COMUNE DI MONTEVARCHI (AR) – Concorso per titoli ed esami per dirigente tecnico –idoneità
all’impiego – 3° classificato- (dicembre 2010)



COMUNE DI LIVORNO – Concorso per titoli ed esami per dirigente tecnico –idoneità all’impiego – 5°
classificato- (dicembre 2010 - proroga con L. 27.12.2017 n. 205 fino al 31.12.2018)



COMUNE DI PISTOIA – Selezione per titoli e prova per dirigente a tempo determinato settore
urbanistica –idoneità all’impiego – 2° classificato- (dicembre 2017)



COMUNE DI PRATO – Selezione per titoli e prova per dirigente a tempo determinato settore
urbanistica –idoneità all’impiego – 2° classificato- (ottobre 2014)



COMUNE DI PRATO – Selezione per titoli e prova per dirigente a tempo determinato settore LAVORI
PUBBLICI –idoneità all’impiego – 3° classificato- (febbraio 2017)



PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI – Concorso per titoli ed esami per Tecnico
territoriale, Servizio Pianificazione : idoneità all’impiego – 4° classificato (gennaio 2001); vincitore
selezione per mobilità (2005)



COMUNE DI PRATO – Selezione per mobilità di funzionario tecnico - 1° classificato (settembre 2011);



COMUNE DI IMPRUNETA – Concorso per esami per funzionario tecnico categoria D3, Servizio
Urbanistica: idoneità all’impiego – 4° classificato (dicembre 2002).



COMUNE DI CARMIGNANO (PO) – Concorso per esami per istruttore direttivo categoria D1, Servizio
Urbanistica: idoneità all’impiego –1° classificato (dicembre 2002).



COMUNE DI SESTO FIORENTINO – Concorso per esami per funzionario tecnico categoria D3, Servizio
Urbanistica: idoneità all’impiego –2° classificato (ottobre 2004).



COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS) – Concorso per esami per funzionario tecnico categoria D3,
Servizio Urbanistica: idoneità all’impiego –3° classificato (dicembre 2006).



COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM) – Concorso per esami per funzionario tecnico categoria D3,
servizio Urbanistica: idoneità all’impiego –3° classificato (dicembre 2005).



COMUNE DI MONTEMURLO (PO) – Concorso per esami per istruttore direttivo categoria D1, Servizio
Urbanistica: idoneità all’impiego –4° classificato (luglio 2002).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE STRANIERE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Conoscenza ed utilizzo dei principali software per l’attività amministrativa, la
ricerca, l’analisi e lo studio dei fenomeni territoriali, la pianificazione, la
divulgazione dei risultati e la partecipazione.

PARTECIPAZIONE A ESPERIENZE DI LAVORO INTERNAZIONALI





1999 – Montenegro sessione di lavoro “Le organizzazioni non governative e
la democrazia nei Balcani” organizzata da ZID and Helsinky Comity Assembly; progetto CYBALK (Cyber Balkan) di Aqualta finalizzato alla realizzazione
di cybercafes nelle città balcaniche
2002 – Francia – Progettazione e direzione lavori del giardino “le ciel renversé” Festival di Chaumont
2003-04 – Serbia – Consulente per la World Bank

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO PER CONCORSI DI PROGETTAZIONE



ALTRE ATTIVITÀ

FESTIVAL DEI GIARDINI DI CHAUMONT (FRANCIA) 2002 – progetto “Le ciel
renversé” “Il cielo capovolto” giardino inaugurato il 01/06/2002 (Progettazione e Direzione dei Lavori con il gruppo di progettazione “Clorofilla”);
GIARDINO BOTANICO DI MERANO (BZ) 2003 – concorso internazionale ad
inviti per la progettazione della riqualificazione ambientale di pendio in frana consolidato con terre armate. Progetto 4° classificato con rimborso spese.
Capogruppo del gruppo di progettazione “Clorofilla”

VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L’AIUTO ALLE POPOLAZIONI COLPITE
DALL’ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994 IN PIEMONTE (ALBA- CUNEO 01/12/94 –

24/12/94)
VOLONTARIO CON IL COMUNE DI PRATO PER IL SUPPORTO TECNICO AI COMUNI TERREMOTATI
DELL’EMILIA NELL’ESTATE 2012 (SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA)
CORO CITTADINO DELLA CITTÀ DI PRATO

PUBBLICAZIONI

o EWT Eco Web Town n. 17 – Vol. I/2018 – ISSN: 2039-2656 Università degli Studi G. D'Annunzio di ChietiPescara “Il progetto PRIUS di Prato: la periferia come risorsa per definire un nuovo modello di urban re-use
management. R. Pecorario, F. Procopio, L. Benigni, M. Silvetti

o XXVIII Congresso INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Salerno, 24-26 ottobre 2013 “Lo sviluppo territoriale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

integrato: il caso Terni-Rieti”
http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/allegati_blog_assessori/malatesta_cecilia_maloni_armillei_silvett
i.pdf
REGIONE TOSCANA “Le attività commerciali in Toscana – Atlante territoriale” a cura di Massimo Preite (ed.
Alinea - 2008).
RAPPRESENTARE IL POLICENTRISMO – rapporto di ricerca CENSIS pubblicato sul sito del Consiglio Regionale
delle Marche – 2002
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblicazioni/quaderni/pdf/76.pdf
INFORMATORE BOTANICO - Segnalazione floristica n. 865 - Volume 28/1996 : Segnalazione del ritrovamento
del salice fetido, “Salix Foetida” (Prima segnalazione nella regione Lazio) sui Monti dalla Laga, prov. di Rieti,
luglio 96.
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE SULLE AREE PROTETTE IN PROVINCIA DI RIETI, articolo nel
numero 30 di Urbanistica Dossier (supplemento al numero 171 di Urbanistica Informazioni) - 2000
LA RETE EUROPEA DI AREE PROTETTE NATURA 2000, Articolo nel numero 6 (giugno 96) di AR, mensile
dell’Ordine degli Architetti di Roma
PRIMA CONFERENZA NAZIONALE AREE PROTETTE, Articolo nel numero 156 di Urbanistica Informazioni
(novembre - dicembre 1997)
PARCHI RICCHEZZA D’ITALIA, Articolo nel numero 14 (novembre - dicembre 1997) di AR mensile dell’Ordine
degli Architetti di Roma
LA LEGGE QUADRO REGIONALE SUI PARCHI, Articolo nel numero 14 (novembre – dicembre 97) di AR mensile
dell’Ordine degli Architetti di Roma
LIFE AMBIENTE 1997, Articolo nel numero 158 (marzo - aprile 98) di Urbanistica Informazioni
IL GIARDINO IN MOVIMENTO QUALE ELEMENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, IL PARCO A. CITROEN A
PARIGI, Articolo nel numero 143 (settembre - ottobre 95) di Urbanistica informazioni
DALL’EMERGENZA AL PIANO CASA, Articolo nel numero 8 di AR (1997) mensile dell’Ordine degli Architetti di
Roma
PARCHI FLUVIALI: TUTELA E GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI DEI FIUMI, Articolo nel numero 10 di AR
(1997)

ATTIVITÀ DIDATTICA

o
o

o
o
o

o

MONASH UNIVERSITY (Melbourne Australia – sede di Prato) coordinatore del Progetto di studio Riversibility
attivato con il Corso di Architettura e di Arte e Design
http://monash.it/news-andevents/news/show/2015/mada-students-showcase-their-works (2015)
MONASH UNIVERSITY Executive MBA Corporate Project (Melbourne Australia – sede di Melbourne)
coordinatore della Tesi del Master in economia per la Valutazione esterna del modello di business per la gestione
delle attività private nel parco fluviale http://monash.it/news-and-events/news/show/2015/monash-executivemba-prato (2015) – Studente Joel Murray.
COMUNE DI PRATO – Palazzo delle professioni – Corso di aggiornamento per i tecnici liberi professionisti
degli ordini e collegi professionali (2012 – 6 ore)
COMUNE DI LIVORNO – Polo Scientifico e Tecnologico BIC – Corso di formazione per i dipendenti del Comune
(15-29 marzo 2011 – 14 ore)
UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
o Incarico di tutor (Anno Accademico 2007/08) Corso di progettazione Urbana – Facoltà di Architettura L.
Quaroni
o Master di II livello “Bioedilizia e risparmio energetico” (A.A. 2009/10) Lezione sul recupero delle fasce
fluviali nella città di Rieti
o Facoltà di Architettura - Corso di perfezionamento in architettura bioecologica e tecnologie sostenibili
per l’ambiente del Prof. Marocco, (27 /03/98)
o Corso di Botanica del Prof. Blasi (17/03/97) “Il piano di assetto dell’Oasi WWF di Lago Secco”
UNIVERSITA’ DI CAMERINO – Master in pianificazione e gestione delle aree protette (A.A. 2003-2004 –
lezione)

o

o
o

o

MINSTERO DELL’AMBIENTE - Programma intervento PASS : “Interventi finalizzati al trasferimento delle
competenze organizzative e professionali tra le Amministrazioni comprese nell’area del Parco Nazionale del
Cilento, Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale del Gennargentu” lezione ed attività di tutor per gli
operatori presso le Amministrazioni inserite nei Parchi Nazionali (21-05-98) ;
UNIVERSITÀ LA TUSCIA - Corso di laurea in Scienze Ambientali - Diritto e legislazione dell’ambiente: “Il PRG,
strumento operativo per la protezione del territorio” lezione in data 16/06/95.
COMUNE DI RIETI – Corso teorico pratico di Conoscenza e interpretazione dell’ambiente naturale, gestione e
manutenzione degli ambienti fluviali. “Principi di ingegneria naturalistica, casi di studio applicati in aree fluviali” e
“L’ecosistema e l’azione dell’Ingegneria naturalistica” lezioni per gli operatori della realizzazione e gestione del
Sentiero natura lungo il corso del Fiume Velino (novembre 2001)
ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA – Corso nazionale di Bioarchitettura Sezione di Pistoia. Lezione
“Verde e qualità urbana” (11/11/06)

Pistoia 13/11/18
Arch. Maurizio Silvetti

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto Maurizio Silvetti c.f. SLVMRZ66E19H282Z
nato a RIETI (RI) il_19/05/1966,
residente a PRATO (PO) in VIA SAN GIORGIO n° 19
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
La veridicità dei dati contenuti nel Curriculum Vitae.
Luogo: Pistoia, 13/11/18

Maurizio Silvetti
Firma del dichiarante
(firmato digitalmente)

