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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISABETTA DREASSI 
Telefono  +39 0575392500 

E-mail  edreassi@provincia.arezzo.it  
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/10/1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI AREZZO – Settore Edilizia e Pianificazione territoriale 

Piazza della Libertà, 3 - 52100 - Arezzo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego   Dirigente a tempo pieno determinato (incarico ex art. 110 co.1 D.Lgs 267/2000) 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in relazione alle attività di 

competenza del Servizio Edilizia e dell’Ufficio Pianificazione Territoriale dell’ente come definite 
dall’Organigramma provinciale, approvato con Decreto presidenziale n. 153 del 27/11/2020. 
In particolare le attività svolte sono quelle relative alla gestione dell'edilizia scolastica e degli altri 
immobili di proprietà dell’ente e alla Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2017 al 30/11/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI AREZZO – Servizio pianificazione urbanistica 

Piazza della Libertà, 1 – 52100 - Arezzo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria e supporto per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali (PS e PO); 

istruttoria varianti agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Strutturale (PS) e Regolamento 
Urbanistico (RU)); istruttoria piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero); 
predisposizione e gestione pareri su piani attuativi e varianti agli strumenti urbanistici vigenti; 
attività di informazione e consulenza su leggi e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; 
assistenza procedure di esproprio; partecipazione a commissioni di gara. 
Attribuzione di particolari responsabilità conferite in ragione della preparazione tecnico-pratica 
posseduta e in base alla consolidata esperienza professionale acquisita (responsabilità di 
conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro, responsabilità di conduzione di sistemi 
relazionali complessi, attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione) 

  

• Date (da – a)  Dal 03/08/2018 al 31/10/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - Area Servizi del Territorio – Servizio 

Pianificazione territoriale – piazza Repubblica, 16 – 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego   Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo parziale determinato, in comando dal comune di 
Arezzo  

• Principali mansioni e responsabilità  - Redazione varianti agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Strutturale (PS) e Regolamento 
Urbanistico (RU)); 

 - Predisposizione regolamento oneri straordinari. 
 

• Date (da – a)  Dal 04/12/2014 al 30/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PERGINE VALDARNO - Settore Tecnico 

Piazza del Comune, 29 - 52019 - Pergine Valdarno (AR) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno determinato e part-time/tempo pieno 
indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti urbanistici e Responsabile del procedimento in materia di 
autorizzazione paesaggistica; redazione varianti urbanistiche e piani attuativi; progettazione e 
direzione lavori opere pubbliche. 

  

• Date (da – a)  Dal 01/02/2011 al 31/07/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI Area Servizi del Territorio – Servizio Pianificazione 

– piazza Repubblica, 16 – 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione varianti urbanistiche e piani attuativi, istruttoria piani attuativi. 

  

• Date (da – a)  Dal 1992 al 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LIBERA PROFESSIONE 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di architettura 
• Tipo di impiego  Attività di libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di perizia e consulenza, studi paesaggistici, attività di valutazione ambientale, 
progettazione urbanistica ed edilizia, direzione dei lavori e coordinamento in materia di 
sicurezza. 

  

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARCHITEC ENGINEERING S.R.L. 

 via Spartaco Lavagnini, 21 – 52027 -San Giovanni Valdarno (AR) 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Amministratore e Direttore Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica della società con mansioni di supervisione e coordinamento del gruppo di 

lavoro interno e dei collaboratori esterni, oltre allo svolgimento di attività di progettazione e 
direzione lavori per committenti privati relativi a piani attuativi, opere di urbanizzazione, interventi 
di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia di edifici sia a destinazione 
d’uso residenziale che produttiva. 

  

• Date (da – a)  Dal 1997-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Dipartimento di progettazione 

P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione di parco contemporaneo e sistemazione di piazza S. Agostino 

a Colle Val d’Elsa. 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio ARCH. FRANCESCO BARBAGLI 

Via Antonio Scialoja, 53 – 50136 - Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale privato 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ad attività di pianificazione, progettazione urbana e progettazione esecutiva di 

opere pubbliche e private 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pegaso Università Telematica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A.  

• Qualifica conseguita  MASTER DI II° LIVELLO –1500 ore - 60 CFU 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master II livello 
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• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro per la formazione e sicurezza in edilizia - Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – corso di aggiornamento 40 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori - aggiornamento 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Network G.C.T. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – corso di aggiornamento 40 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori - aggiornamento 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Firenze e Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – corso abilitante 120 ore 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI – abilitazione 

 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 
 

• Date (da – a)  1987/88 – 1995/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA – vecchio ordinamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale - Votazione conseguita: 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1989/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di Formazione Professionale Regione Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE E DISEGNO DIGITALE – corso professionale 497 ore 

• Qualifica conseguita  TECNICO ADDETTO ALLE ARTI GRAFICHE COMPUTERIZZATE 
 

• Date (da – a)  1982/83 – 1986/87 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico G. Galilei - Siena 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore - Votazione conseguita: 51/60 

 
 

 
 
 

MADRE LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di relazione interpersonale e comunicazione. 
Particolare capacità di creare rapporti collaborativi e orientati al risultato. 
Attitudine al lavoro in equipe, anche composte da soggetti  con competenze ed esperienze molto 
diverse, acquisita lavorando in vari settori e in gruppi più o meno numerosi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di organizzazione del lavoro sia in autonomia che in gruppo. 
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro costituito da figure appartenenti anche a diverse 
discipline sviluppata negli anni. 
Capacità di programmazione e gestione di progetti complessi, sviluppata sia nella libera 
professione che all’interno della pubblica amministrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza dei seguenti tipi di software: 
Software CAD 
Software per gestione ed editing di grafica raster  
Software GIS 
Software di computo e contabilità 
Software di produttività personale con gestione fogli di calcolo 
Comuni software di mailing, navigazione web, etc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Attività manuali e grafiche 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Risulta ampiamente in regola con gli obblighi formativi professionali. Oltre alle attività di 
formazione e aggiornamento obbligatori frequenta Seminari, Corsi, Workshop, con particolare 
interesse per gli argomenti della pianificazione territoriale e paesaggistica e gli aggiornamenti 
relativi ai settori dell’edilizia, urbanistica, lavori pubblici e ambiente. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Iscritta all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SIENA nel 1998, trasferimento 
all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
PROVINCIA DI AREZZO nel 2001 con iscrizione al n. 640 settore Architettura. 

Eletta in qualità di Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Arezzo per il 
quadriennio 2021-2025. 

  
2021 - SELEZIONATA per il conferimento di un incarico - a tempo pieno e determinato – per n. 
1 posto di DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, di 
durata pari al mandato elettivo della Presidente, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 presso la PROVINCIA DI AREZZO 

  
2018 - SELEZIONATA per il conferimento di un incarico - a tempo pieno e determinato – per n. 
1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO CAT. D DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ai 
sensi dell’art. 110 co. 2 del D.Lgs.. n. 267/2000 presso il COMUNE DI TERRANUOVA 
BRACCIOLINI (AR) con successiva rinuncia 
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  Ha conseguito l’IDONEITÀ nei seguenti CONCORSI PUBBLICI: 

2021 – REGIONE TOSCANA – Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 23 unità di personale di categoria D, profilo professionale “Funzionario tecnico 
professionale”, trattamento economico tabellare iniziale D1  
2012 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) - Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico 
categoria “D” P.E. “D.1”  
2011 - COMUNE DI LATERINA (AR) - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico categoria “D” P.E. “D.1” 
2010 - COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - Selezione pubblica per esami per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico “architetto” 
categoria “D”, P.E. “D.1”  
2010 - COMUNE DI MONTEVARCHI (AR) - Selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato di personale a 
tempo pieno o part time con la qualifica professionale di Funzionario Tecnico categoria “D”, P.E. 
“D.3”  
2009 - COMUNE DI AREZZO - Concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria “D”, P.E. “D.1”, profilo “Esperto Opere e 
Impianti (architetto)”  

  Ha preso parte a commissioni valutatrici per concorsi pubblici, concorsi di progettazione e 
procedure di affidamento di lavori e di servizi di ingegneria architettura, sia per conto degli enti di 
appartenenza che presso altri enti. 

Membro della COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO del comune di 
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) per il periodo 2015 – 2020. 

Membro della COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO e dell’AUTORITÀ 
COMPETENTE IN MATERIA DI VAS del comune di BIBBIENA (AR) per il periodo 2014 – 2019. 

Membro della COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE di TREQUANDA (SI) per il periodo 2001 
– 2003 con rinuncia per trasferimento ad altro ordine provinciale. 

  CONCORSI DI ARCHITETTURA: 

Nel 1994 partecipa al CONCORSO NAZIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELL’AREA TRA 
VIA LAURO DE BOSIS, LA STAZIONE FERROVIARIA, VIALE VITTORIO EMANUELE II A 
SIENA  

Nel 1999 partecipa al CONCORSO DI IDEE PER IL RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI 
PIAZZA G. GARIBALDI A CETONA  

Nel 2001 partecipa al CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE DELL’ASSETTO 
URBANISTICO GENERALE DELLA ZONA BERTALIA-LAZZARETTO NEL COMUNE DI 
BOLOGNA E DELL’INSEDIAMENTO DI DIAPARTIMENTI E SERVIZI DELLA FACOLTA’ DI 
INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (PROGETTO 5° CLASSIFICATO). 

Nel 2008 partecipa al CONCORSO PER IL RESTAURO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EX 
FONDERIA BASTANZETTI “CASA DELL’ENERGIA DI AREZZO 

  PUBBLICAZIONI: 
1994 - Catalogo della mostra “Boulevard, progetto di riqualificazione urbana nell’area ex-FF.SS. 
a Colle Val d’Elsa”. Edizioni nuova immagini. 
1995/96 - Catalogo della mostra “Siena dalla stazione alla città” Concorso Nazionale per la 
progettazione dell’area tra Via Lauro de Bosis, viale Vittorio Emanuele II, edizioni alsaba. 
2001 - Rivista “Parametro” n. 236 Novembre-Dicembre 2001- “Nuovo insediamento integrato 
urbano/universitario nella città di Bologna – Concorso internazionale di progettazione”. 
2003 - Rivista “Fashion” n. 1467 “La comunicazione e il punto vendita” e n. 1470 “Nuove 
vetrine”. 
2009 - “Architetture Città e territorio – Arezzo” n. 1 “Piazze”, edizioni edifir. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 
196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” per la parte ancora applicabile. 
 
 
Terranuova Bracciolini, 22/12/2021                                                                                                       Elisabetta Dreassi 


