F O RM ATO

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SALADINI ANDREA
2A, Via P. Togliatti, 53024, Montalcino loc. Torrenieri (SI), Italia
(39) 05 77 83 44 39 – (39) 34 87 65 88 05

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

andrea.saladini@unifi.it
Italiana
SIENA, 01 FEBBRAIO 1983

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
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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AGOSTO 2010
ESCO Italia S.r.l.
Via Po', 2 – 53018 loc. Pian dei Mori (SI)
tel: (39) 05 77 39 22 48, fax: (39) 05 77 39 42 85 web: www.escoitalia.eu
Società di servizi energetici
Progettista
Interventi di ottimizzazione e riqualificazione energetica per il nuovo polo tecnologico ENAV di
Forlì
LUGLIO 2010
Regione Toscana - Assessorato Urbanistica e Territorio
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)
tel/fax: (39) 05 04 38 21 11, web: www.regione.toscana.it
Pubblica Amministrazione
Incarico professionale
Redazione elaborati progettuali del progetto “Parco della Piana” per l'integrazione al P.I.T. della
Regione Toscana
MAGGIO 2010 – GIUGNO 2010
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio
via P. A. Micheli, 2 - 50121 Firenze
tel/fax: (39) 05 52 75 64 48, web: www.arch.unifi.it
Università e ricerca
Ricercatore junior
Componente del gruppo di ricerca PRIN “Il progetto di territorio: metodi, tecniche, esperienze”
per la ricostruzione dello stato dell'arte nazionale e internazionale sul tema della valorizzazione
delle reti infrastrutturali dismesse in funzione dello sviluppo di forme di mobilità lenta
NOVEMBRE 2007 – MAGGIO 2010
Studio di architettura e urbanistica arch. Tommaso Giannelli
Via Cialdini, 47 - 53024 Montalcino (SI)
tel/fax: (39) 05 77 84 92 30, web: www.architetturaterritorialista.it
Studio professionale
Collaboratore

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

• 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
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ SALADINI, Andrea ]

Urbanistica, progettazione, modellazione 3D
AGOSTO 2009 – MARZO 2010
Università degli Studi di Firenze (Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio)
LaRIST Laboratorio per la Rappresentazione Identitaria e Statutaria del Territorio
c/o Biblioteca di Empoli - via Cavour, 36 - 50053 Empoli (FI)
tel: (39) 05 71 75 78 84, e-mail: info@larist.it , web: www.larist.it
Università e ricerca
Borsista
Redazione degli album regionali per il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)
FEBBRAIO 2009 – GIUGNO 2009
Comune di Cavriglia (AR)
Viale Principe del Piemonte, 9 – 51013 Cavriglia (AR)
tel. (39) 05 59 66 97 48, fax (39) 05 59 66 97 48, web: www.comune.cavriglia.ar.it
Bando di concorso internazionale di idee per il riuso e la valorizzazione dell'area ex mineraria di
Cavriglia
Il Chiant'Arno
NOVEMBRE 2008
Comune di San Quirico d'Orcia
Piazza Chigi, 2 - 53027 San Quirico d'Orcia (SI)
tel: (39) 05 77 89 97 11, fax: 05 77 89 97 21, web: www.comunesanquirco.it
Candidatura “Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa”
Bagno Vignoni e le sue acque. Intervento paesistico-ambientale di restauro e salvaguardia di un
paesaggio storico.
Candidatura selezionata tra i 10 progetti più rappresentativi per la candidatura italiana al Premio
del Paesaggio del Consiglio d’Europa
NOVEMBRE 2006 – MAGGIO 2007
Comune di Montalcino
Piazza Cavour, 13 - 53024 Montalcino (SI)
tel: (39) 05 77 80 44 01, fax: 05 77 84 93 43, web: www.montalcinonet.com
Pubblica Amministrazione – Ufficio di piano
Attività di tirocinio convenzionata
Partecipazione alla fase di indagine conoscitiva per la redazione del Piano Strutturale Comunale
OTTOBRE 2005 – GENNAIO 2006
Comune di Montalcino
Piazza Cavour, 13 - 53024 Montalcino (SI)
tel: (39) 05 77 80 44 01, fax: 05 77 84 93 43, web: www.montalcinonet.com
Pubblica Amministrazione – Ufficio di piano
Attività di tirocinio convenzionata
Partecipazione alla fase di indagine conoscitiva per la redazione del Piano Strutturale Comunale
AGOSTO 2003 – OTTOBRE 2003
Comune di San Quirico d'Orcia
Piazza Chigi, 2 - 53027 San Quirico d'Orcia (SI)
tel: (39) 05 77 89 97 11, fax: 05 77 89 97 21, web: www.comunesanquirco.it
Pubblica Amministrazione
Attività di tirocinio convenzionata
Produzione di cartografia tematica digitale, Gestione database digitali

• 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
• Principali mansioni e
responsabilità

AGOSTO 2002 – OTTOBRE 2002
Studio Tecnico geom. Paola Capitani
Via Bindo Crocchi, 31 - 53024 Montalcino (SI)
tel: (39) 05 77 83 44 13, fax: 05 77 83 27 63
Studio professionale
Tirocinante
Progettazione edilizia, topografia
SETTEMBRE 2001
Argiano S.r.l. Società Agricola
S. Angelo in Colle - 53024 Montalcino (SI)
tel: (39) 05 77 84 40 37, fax: (39) 05 77 84 42 10, web: www.argiano.net
Società Agricola
Disegnatore C.A.D.
Disegnatore Impianto Antincendio
GIUGNO 2001 – SETTEMBRE 2001
Studio Tecnico geom. Paola Capitani
Via Bindo Crocchi, 31 - 53024 Montalcino (SI)
tel: (39) 05 77 83 44 13, fax: 05 77 83 27 63
Studio professionale
Tirocinante
Progettazione edilizia, topografia

ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo
• Titolo contributo

OTTOBRE 2010
Urbanpromo 2010
Fondazione Giorgio Cini – Isola di San Giorgio Maggiore; Venezia
Concorso di Progettazione Urbanistica “Urbanpromo Giovani”
Incomplete Dream of Belgrade Continuity. Progetto selezionato per la fase finale del concorso

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

GIUGNO 2010
University of Firenze – Faculty of Architecture – LabPSM – Laboratory – City and Territory in
Southern Countries; Firenze; Italy
University of Belgrade – Faculty of Architecture – PaPs – Public Art and Public Space program;
Belgrade; Serbia
Keio University – Department of Systems Design Engineering; Yokohama; Japan
National University of Singapore – Department of Architecture; Singapore
+SUD – Association for International Cooperation in Urban and Regional Planning; Firenze; Italy
Bauhaus-Universität – Faculty of Media; Weimar; Germany
International workshop “Incomplete dream of Belgrade continuity”
Group Infrastructure

• Tipo
• Titolo contributo
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo
• Titolo contributo
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OTTOBRE 2009
Master di I niveu “Urbanisme operationnel” de l’université de Bordeaux et/e corso di laurea
specialistica (Master I livello) “Pianificazione e progettazione della città e del territorio” delle
Facoltà di Architettura e Agraria di Firenze
La progettazione del territorio agrourbano nelle aree densamente urbanizzate Le projet du territoire agro-urbain dans les zones densement urbanisée
Ferrovia Val d'Orcia: un'infrastruttura partimoniale per lo sviluppo locale autosostenibile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo
• Titolo contributo

GIUGNO 2007
Provincia di Pistoia (PT)
Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT)
tel: (39) 05 73 37 42 43 fax 05 73 34 43 22, web: www.provincia.pistoia.it
Convegno internazionale “Vestire il Paesaggio”
Il progetto di paesaggio nella produzione florovivaistica e nell’abitare. Lavoro selezionato per la
sezione HB - le caratteristiche, la qualità della produzione florovivaistica per la costruzione del
paesaggio

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

GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2012 (IN CORSO)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Dottorato in Progettazione Urbanistica e Territoriale
via P. A. Micheli, 2 - 50121 Firenze
tel/fax: (39) 05 52 75 64 48, web: www.arch.unifi.it

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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GENNAIO 2010
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
via P. A. Micheli, 2 - 50121 Firenze
tel/fax: (39) 05 52 75 64 48, web: www.arch.unifi.it
Abilitazione alla professione di Pianificatore Territoriale
Pianificatore Territoriale
2004/2005 – 2007/2008
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio
via P. A. Micheli, 2 - 50121 Firenze
tel/fax: (39) 05 52 75 64 48, web: www.arch.unifi.it
- Progettazione e pianificazione del territorio (Laboratorio di progettazione della città, Laboratorio
di progettazione del territorio, Pianificazione territoriale per la cooperazione allo sviluppo,
Idrogeologia applicata alla pianificazione dei bacini idrografici, Pianificazione ambientale,
Pianificazione dei sistemi di infrastrutture di trasporto, Progettazione del paesaggio, Cartografia
digitale e geostatistica)
- Teorie e metodi della pianificazione (Antropologia storica degli insediamenti umani, Storia
contemporanea, Teorie e metodi della pianificazione territoriale, Teoria e storia dell'urbanistica
moderna e contemporanea)
- Ecologia e gestione del verde ( Selvicoltura e gestione del verde urbano, Ecologia territoriale)
- Diritto urbanistico e valutazione (Diritto urbanistico e dell'ambiente, Economia e valutazione
ambientale, Programmi complessi e politiche territoriali, Valutazioni dei piani urbanistici e
territoriali)
Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio
Votazione: 110/110 e lode, tesi: “Ferrovia Val d’Orcia: un’infrastruttura patrimoniale per lo
sviluppo locale autosostenibile”. Relatore: prof. Alberto Magnaghi (Università degli Studi di
Firenze), correlatore: prof.ssa Lucia Carle (Università degli Studi di Firenze, EHESS Parigi),
correlatore esterno: prof. Stefano Maggi (Università degli Studi di Siena)
Tesi dichiarata meritevole di pubblicazione
2002/2003 – 2004/2005
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
via P. A. Micheli, 2 - 50121 Firenze
tel/fax: (39) 05 52 75 64 48, web: www.arch.unifi.it

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

- Progettazione e pianificazione del territorio (Laboratorio di analisi del territorio e della città,
Laboratorio di urbanistica, Laboratorio di pianificazione territoriale, Pianificazione dei trasporti e
delle infrastrutture, Progettazione architettonica per il recupero urbano, Progettazione
urbanistica)
- Analisi e metodi (Elementi di informatica, Geografia, Informatica di base, Rappresentazione
della città e del territorio, Topografia e cartografia digitale, Sociologia, Disegno automatico I)
- Diritto urbanistico e valutazione (Diritto urbanistico e ambientale)
- Storia (Storia dell’ambiente, Arte dei giardini, Storia dell’architettura e della città)
- Ecologia e Geologia (Ecologia, Elementi di pedologia e di studio del suolo, Fisica tecnica e
ambientale, Geologia applicata alla pianificazione urbanistica e territoriale, Ingegneria sanitaria
e ambientale)
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
Votazione: 110/110 e lode, tesi: “La rete ecologica, proposta di pianificazione integrata per il
territorio del Comune di Montalcino”. Relatore: prof. Iacopo Bernetti (Università degli Studi di
Firenze), correlatore: dott. Marco Lebboroni (Università degli Studi di Firenze)
2002/2003 – 2003/2004
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
(Modulo Professionalizzante)
via P. A. Micheli, 2 - 50121 Firenze
tel/fax: (39) 05 52 75 64 48, web: www.arch.unifi.it
Elementi di informatica, geografia, informatica di base, laboratorio di analisi del territorio e della
città, rappresentazione della città e del territorio, topografia e cartografia digitale
Tecnico in cartografia tematica per Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.)
Livello di qualificazione europeo IV.a (D.C. 85/368/CEE)
1997/1998 – 2001/2002
Istituto tecnico commerciale e per geometri “Sallustio Bandini”
via C. Battisti, 11 - 50100 Siena
tel: (39) 0 57 74 71 97, fax: (39) 0 57 74 91 98 web: www.istitutobandini.it
Topografia, stime e computi metrici, progettazione edilizia, catasto, impiantistica
Diploma di Geometra
votazione 87/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Inglese
buono
buono
buono
Attitudine e predisposizione al lavoro d’equipe, riconoscendo nell’impostazione multidisciplinare
un ruolo fondamentale per un corretto approccio metodologico/operativo alle diverse tematiche
dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.
Buone capacità organizzative e di coordinamento, sviluppate e sperimentate in occasione sia di
corsi universitari sia di esperienze professionali, nonché durante partecipazioni a bandi di
concorso in progettazione urbanistica e territoriale.
Presidente e coordinatore del comitato paesano “Insieme per Torrenieri” in provincia di Siena,
all'interno del Parco della Val d'Orcia, per il quale organizza iniziative culturali per la promozione
locale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

informatiche: Sistemi Operativi Microsoft e Macintosh, ArcGis ver. 9.3, Autocad 2007, Digital
Photo Professional, IntelliCad, Idrisi, Componenti Office, Componenti OpenOffice, Componenti
iWork, Componenti iLife, Acrobat, Photoshop CS4, Illustrator CS4, InDesign CS4, Freehand,
Coreldraw 12, Sketchup, Archicad;
topografiche: strumenti per rilievi topografici.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia paesaggistica, urbana e di architettura. Particolare interesse per il tema
dell'archeologia industriale (ferrovie e stazioni secondarie).
Le competenze acquisite si basano su una passione personale coltivata negli anni attraverso
corsi di foto, riviste e visite di mostre fotografiche.
Spiccato interesse anche per la fase di post-produzione attraverso l’impiego di software per la
gestione e elaborazione di immagini.
Alcuni lavori sono visibili su: http://www.flickr.com/photos/andrea_saladini/.
Tra I lavori prodotti “Lione, Quartier des Etats-Unis” è stata seleziona per la guida on-line della
città francese, consultabile all’indirizzo: http://www.schmap.com/lyon/.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Qualifica di soccorritore di Livello Avanzato (ai sensi della L.R. N.25/2001) con iscrizione all'albo
nazionale dei soccorritori al n. 62377
B
Affiliazione ad associazioni e reti di ricerca:
LaRIST Laboratorio di Rappresentazione Identitaria e Statutaria del Territorio
Università di Firenze - Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio
Dottorando (Agosto 2009)
www.larist.it
Comitato Insieme per Torrenieri
Presidente (Gennaio 2010 – Dicembre 2012) del comitato di promozione locale del paese di
Torrenieri, nel Comune di Montalcino (SI), con il quale ha promosso in particolare una
manifestazione volta alla valorizzazione della memoria storica delle ferrovie e delle stazioni
locali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e successive modifiche
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