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INFORMAZIONI  
PERSONALI 

 

Cognome Nome  LOMBARDI MICHELE 

Indirizzo  C/O AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA  - VIA LAURA 64 - FIRENZE 

Telefono  055 20071237 ufficio    

   

E-mail  michele.lombardi@agenziademanio.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  04/04/1968 

 

Sesso  maschio 

 
  

SETTORE  

PROFESSIONALE 

 Figura tecnica con oltre 20 anni di esperienza in materia di lavori pubblici, edilizia ed urbanistica 

- Laurea in architettura con voti 110/110 e LODE 

- Abilitato alla professione e iscritto all’ardine degli architetti della Provincia di Prato al n. 
330 

- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri mobili e temporanei 

- Master Universitario di II Livello. Progetto di Verde per lo Spazio Pubblico. Presso 
Università degli Studi Di Firenze 

   
 

ESPERIENZA  
LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   2016 – data attuale 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come funzionario tecnico (6° livello) 

• Principali attività e responsabilità  Servizio Tecnici 

Dal 17 ottobre 2016 al 30 giugno 2019 ai Servizi Tecnici della Direzione Regionale  Emilia 
Romagna, dal 1 luglio 2019 alla data attuale, presso la Direzione Regionale Toscana e Umbria, 
con compiti di natura tecnica per interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato e nell’ambito 
dei processi di gestione del patrimonio assegnato alla Direzione Regionale. 

Elenco principali interventi: 

- Restauro, manutenzione straordinaria e recupero funzionale di una porzione del 
complesso di Palazzo Buontalenti di Firenze denominata “Lotto Zero” finalizzato 
all’insediamento della European University Institut. Direttore dei Lavori. Costo 
Complessivo dell’intervento € 3.000.000; 

- Restauro Chiostro San Uldarico – Parma, Direzione Lavori e Progetto di Variante e di 
completamento. Costo complessivo delle opere € 980.000,00; 

- “Nuovo Commissariato di Polizia di Cesena Lotto 2 - Presso la Caserma Decio Raggi - 
Corso IV Novembre 303 -  Cesena - Scheda FOB0096”, RUP delle fasi di affidamento 
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del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza, direzione lavori e indagini. 
Costo complessivo dell’intervento € 3.180.000,00; 

- Recupero dell’ex cinema Embassy in Bologna, via Azzo Gardino 61, da destinare a 
nuova sede della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio: 
RUP delle fasi di affidamento del progetto definitivo esecutivo, coordinamento della 
sicurezza, direzione lavori e indagini. Costo complessivo dell’intervento  

€ 7.333.000,00; 

- Nuova questura di Rimini ex proprietà Dama, Verifica fattibilità tecnico economica e 
Redazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: Costo complessivo delle opere € 
35.150.000,00; 

- Ristrutturazione blocco bagni Piazza Malpighi – Bologna, RUP, Progetto esecutivo e 
Direzione Lavori: Costo complessivo delle opere € 53.500,00; 

- Messa in sicurezza aree perimetrali ex Caserma dal Verme Piacenza – RUP e 
Progetto e Direzione dell’esecuzione: Costo complessivo del servizio € 56.000,00; 

- Sistemazione a Parcheggio  area esterna ex Caserma dal Verme Piacenza – RUP e 
Progetto esecutivo, Costo complessivo delle opere € 140.000,00; 

- Contatti con Amministrazioni usuarie degli immobili demaniali ed enti preposti al 
controllo delle attività edilizie di competenza del servizio, Soprintendenza, 
Amministrazioni Comunali, Amministrazioni Regionali, Aziende Partecipate per la 
gestione dei servizi a rete; 

 

 

• Date (da – a)   1999 - 2016 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come funzionario tecnico cat. D3 (economica D.6) 

• Principali attività e responsabilità  Servizio Ambiente 

Da Gennaio 2016 al 16 Ottobre 2016 al servizio Ambiente del Settore Sviluppo del Territorio, 
responsabile per il verde pubblico parchi e giardini. 

  Progettazione e direzione lavori pubblici di parchi e giardini 

Gestione accordo quadro per la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature ludiche 

Membro Tecnico Commissioni di gara per appalti di opere a verde 

  Servizio Viabilità e Mobilità 

Da Ottobre 2014 a Dicembre 2015 al servizio Viabilità e Mobilità del Settore Sviluppo del 
Territorio. 

  Progettazione e direzione lavori pubblici per opere infrastrutturali; 

Revisione e verifica del piano del traffico; 

Opere di urbanizzazione primaria; 

Membro Tecnico Commissioni di gara per appalti di opere stradali con offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

Membro Commissioni e conferenze dei servizi pareri su opere di urbanizzazione primaria di 
permessi a costruire. 

  Servizio Manutenzione e Progettazione Edilizia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Settembre 1999  a Settembre 2014 in qualità di Responsabile dell’ufficio esegue perizie, 
direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul patrimonio edilizio del Comune oltre agli interventi di restauro conservativo del 
patrimonio storico sottoposto a tutela. Valutazione e verifica dello stato manutentivo degli 
immobili di proprietà comunale (edilizia scolastica, sportiva, cimiteriale, sedi istituzionali e 
parcheggi) e redazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a 
norma degli immobile sottoposti ad intervento. Redazione della documentazione progettuale e 
programmatica, preliminare definitiva ed esecutiva.  

Adempimenti nei confronti delle autorità di settore, ASL, Vigili del Fuoco, Genio Civile, 
Soprintendenza beni architettonici ed archeologica, CONI, Consorzio di Bonifica, Provincia, 
Regione, per il rilascio di pareri e nulla osta. 

In qualità di progettista e di direttore dei lavori segue la realizzazione di nuovi interventi di 
edilizia pubblica quali scuole, impianti sportivi, edilizia cimiteriale, parcheggi, sedi comunali, etc. 

Esegue la verifica/valutazione e validazione di progetti di lavori pubblici posti a base di gara. 

Nell’ambito delle competenze assegnate al servizio il sottoscritto collabora alla programmazione 
degli interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche ed alla gestione delle 
risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore. Partecipa in qualità di 
membro alle commissioni di gara per l’affidamento di appalti pubblici;  
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Nell’ambito di alcuni progetti svolge le funzioni di RUP. 

Segue interventi di project financig da realizzarsi con il contributo di capitali privati, analisi della 
prefattibilità e individuazione delle opere da realizzarsi ai sensi dell’art. 37bis legge. 

Partecipa in qualità di membro esperto alle commissioni di  gara per l’affidamento di lavori 
pubblici con il criterio del prezzo più basso e con offerta economicamente più vantaggiosa. 

Elenco delle esperienze più significative nell’ambito delle quali ha eseguito la progettazione, la 
verifica/validazione, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, il collaudo, ovvero in 
alcuni casi le funzioni di RUP: 

- Progetto per quaranta orti urbani e verde pubblico attrezzato in viale Togliatti: Costo 
complessivo delle opere euro 135.000,00; 

- Progetto nuova viabilità pubblica Parco degli Etruschi: Costo complessivo delle opere: 
euro 1.200.000;  

- Progetto nuovo parcheggio a Volpaia: Costo complessivo delle opere euro 180.000; 

- Progetto di ampliamento scuola secondaria di 1° grado G. Cavalcanti: Costo 
complessivo delle opere euro 750.000,00; 

- Progetto Ampliamento V Lotto Cimitero Maggiore: Costo complessivo delle opere euro 
750.000,00 

- Progetto per la Nuova scuola per l’infanzia di Viale Togliatti: Costo complessivo delle 
opere euro 2.140.000,00 

- Progetto per “Lo sportello polifunzionale” ristrutturazione dei locali della ex-biblioteca 
di via Fratti: Costo complessivo delle opere euro 2.750.000,00; 

- Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino: Costo complessivo delle opere 
euro 1.746.000 

- Progetto di ampliamento ed adeguamento della cucina dell’Asilo Nido di Querceto - 
Sesto Fiorentino: Costo complessivo delle opere euro 169.000,00 

- Progetto di ristrutturazione della Scuola di infanzia e Asilio nido Rodari: Costo 
complessivo delle opere euro 1.193.372,40 

- Progetto per Nuovo Impianto Sportivo a “Volpaia”: Costo complessivo delle opere euro 
2.000.000,00 

- Progetto per rifacimento del manto sportivo della pista di atletica leggera dell’impianto 
Comunale “Danilo Innocenti “ in via Gramsci: Costo complessivo delle opere euro 
478.000,00; 

- Progetto per la Nuova Palestra della scuola elementare Bortolotti: Costo complessivo 
delle opere euro 700.000,00; 

- Progetto di  restauro delle facciate della Polisportiva Sestese: Costo complessivo delle 
opere euro 113.000,00; 

- Progetto di  realizzazione nuovi loculi ed ossarini nel cimitero maggiore: Costo 
complessivo delle opere euro 195.000,00; 

- Progetto per parcheggio via Gavine : Costo complessivo delle opere euro 200.000,00; 

- Progetto per la Nuova Ludoteca di via Sarri: Costo complessivo delle opere euro 
1.141.368,69; 

- Monumento ai caduti. piazza Vittorio Veneto, progetto d’intervento per il restauro 
conservativo: Costo stimato delle opere euro 44.600,00 

- Progetto per il campo in erba sintetica presso l’impianto sportivo di Doccia: costo 
complessivo delle opere euro 450.000,00 

- Progetto per la nuova sede del comando dell’arma dei carabinieri in via Corsi Salviati: 
Costo complessivo delle opere euro 1.099.000,00 

- Progetto per la nuova mensa scolastica presso la scuola elementare Lucio Lombardo 
Radice: Costo complessivo delle opere euro 540.000,00 

- Opere di completamento sistemazioni esterne del campo di rugby in via Caduti nei 
lager nazisti: Costo complessivo delle opere euro 190.000,00 

- Progetto di ampilamento del cimitero maggiore di Sesto Fiorentino per la realizzazione 
di campi a sterro -–nuovi loculi e cappelle cimiteriali: Costo complessivo delle opere 
euro 670.000,00 

- Palazzo comunale di sesto fiorentino – II lotto di interventi per il rifacimento delle 
facciate e la ristrutturazione del piano primo e terreno del palazzo comunale Costo 
complessivo delle opere: euro 1.471.902,16 

- Interventi sulle coperture del plesso scolastico al Neto - scuola elementare e materna 
Balducci Verde e scuola materna Balducci Gialla: Costo complessivo delle opere euro 
284.051,30 

- Nuovo Campo di Softball e Relative Opere di Urbanizzazione: Costo complessivo 
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delle opere euro 309.874,15 

- Ristrutturazione Scuola Elementare Bortolotti di Sesto Fiorentino: Costo complessivo 
delle opere euro 304.000,00 

- Progetto Nuova Scuola Materna Jean Piaget di Sesto Fiorentino: Costo complessivo 
delle opere £. 952.000.000. 

- V° Lotto di Loculi e Quattro Nuove Cappelle Cimiteriali presso il Cimitero Maggiore: 
Costo complessivo delle opere  £. 2.300.000.000 

- Riorganizzazione Funzionale del III lotto di loculi del cimitero maggiore: 

Costo complessivo delle opere euro 80.119,57 

- Opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi  

- a Sesto Fiorentino: Importo Lavori:  euro 69.525,22 

- Cimitero Comunale della Rocca nel Comune di Montemurlo (PO):  

Importo Lavori:  euro 776.589,68 

- Copertura dell’immobile posto in Via Gramsci 282 a Sesto fiorentino – sede Istituzione  

Servizi Educativi e Sportivi. Importo Lavori:  euro 67.000,00 

- Manutenzione straordinaria per la pavimentazione ed il rivestimento delle palestre  

e auditorium di alcune scuole elementare: Importo lavori € 74.977,71 

- Lavori di manutenzione straordinaria copertura immobile di via Sarri e immobile  

presso il Centro della Resistenza di Monte Morello: Importo lavori € 16.845,43 

Lavori di manutenzione straordinaria presso la palazzina di via Gramsci  

sede dell’istituzione. Lavori  per rifacimento pavimentazione interna  

ed adeguamento impianto elettrico: Importo dei lavori 49.369,74 

- Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino manto di copertura in PVC  

presso il Centro Ceramica posto in Via Tevere.Rifacimento copertura: 

Importo dei lavori € 22.505,69 

- Lavori di manutenzione straordinaria per presso i locali interni del Centro Ceramica  

posto in Via Tevere.Lavori di ripristino dell’intonaco interno e tinteggiatura dei locali: 

Importo dei lavori € 25.174,88 

- Interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola L.L.Radice  

per adibire i locali della ludoteca in spazi per attività didattiche. 

Importo dei lavori € 5.958,16 

- Lavori di realizzazione servizi igienici presso la scuola Balducci Verde  

per adeguamento standards funzionali: Importo dei lavori € 64.000,00 

- Intervento di ripristino funzionalità dell’impianto di smaltimento e ripristino strutturale  

presso la scuola Godetti.Importo dei lavori € 25.000,00 

- Lavori di ripristino campi di bocce presso il bocciodromo comunale del Neto. 

Importo dei lavori € 13.822,00 I lotto 

Importo dei lavori € 13.754,02 II lotto  

- Lavori urgenti per ripristino copertura scuola elementare De Amicis. 

Ripristino dei danni causati da evento calamitoso.Importo dei lavori € 27.989,95 

- Rifacimento impianti idrici spogliatoi e bagni atleti stadio Torrini primo e secondo lotto 

Importo dei lavori  Primo Lotto € 100.000,00 

Importo dei lavori  Secondo Lotto € 50.000,00 

- Manutenzione straordinaria terrazza centrale scuola elementare balducci verde  

e rifacimento impianto idrico: Importo dei lavori  € 120.000,00 

- Manutenzione Straordinaria Copertura Scuola Materna Gandhi 

Importo dei lavori  € 100.000,00 

- Rifacimento pavimenti corridoi e Palestra Scuola Media Cavalcanti 

Importo dei lavori  corridoi € 70.000,00 Importo dei lavori  palestra € 23.758,00 

- Lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura della scuola elementare Radice 

rifacimento impermeabilizzazione della copertura. Importo dei lavori I Lotto € 27.988,00 

- Lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura della scuola elementare Radice 

Importo dei lavori  II Lotto € 152.012,00 

- Manutenzione straordinaria scuola media Pescetti: rifacimento persiane  

sul prospetto di via gramsci.Importo dei lavori  € 30.000,00 

- Lavori di manutenzione straordinaria cimitero di Morello 

Importo dei lavori  € 34.000,00 

- Lavori di rifacimento impianto di adduzione idro-sanitario e scarichi presso l’impianto sportivo di quinto basso - primo 
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e secondo lotto. 

Importo dei lavori Primo Lotto € 81.683,59 

Importo dei lavori Secondo Lotto € 40.813,52 

- Lavori di realizzazione di nuovi ossarini presso il cimitero maggiore. 

importo dei lavori  € 30.000,0 

- Lavori di ristrutturazione edilizia del cantiere comunale di via Savonarola. 

importo dei lavori  € 30.000,00 

- Palazzina di via cavallotti – manutenzione straordinaria del cornicione di gronda  

e rifacimento delle facciate. 

importo dei lavori  cornicione € 25.000,00 

importo dei lavori  facciate € 50.000,00 

- Recupero e rifacimento terrazze di copertura dell’impianto sportivo di quinto basso.  

importo dei lavori  € 100.000,00 

- Intervento di diagnosi e messa in sicurezza dei soffitti decorati della scuola elementare 

Villa la Fonte. 

Importo dei lavori di diagnostica € 5.100,00 

Importo lavori di messa in sicurezza soffitti €11.600,00 

- Lavori d’urgenza per la messa in sicurezza di soffitti e sostituzione di controsoffitti  

della scuola elementare De Amicis.Importo complessivo  € 173.639,00 

- Lavori d’urgenza per la sostituzione di controsoffitti  della scuola dell’infanzia Vannini. 

Importo complessivo  € 115.523,00 

- Intervento di realizzazione n° 140 ossarini nel cimitero maggiore. 

Importo complessivo  € 40.000,00 

- Intervento di realizzazione n° 140 ossarini nel cimitero maggiore. 

Importo complessivo  € 40.000,00 

- Riordino funzionale degli uffici comunali di via Dante Alighieri n°8 

Importo complessivo  € 80.000,00 
 

  Da gennaio 2004 a ottobre 2014 conferimento di Posizione Organizzativa del “Servizio 
Progettazione e Manutenzione Edilizia” con pieni poteri di firma, in caso di assenza del 
Dirigente, sugli atti da assumere per il SETTORE LL.PP. 

  Servizio Ambiente 

Da aprile a settembre 1999 in qualità di Responsabile del Servizio Ambiente; 

  Principali attività svolte nell’ambito del servizio: 

Parchi e Giardini del Comune di Sesto Fiorentino, manutenzione ordinaria e straordinaria,    
progettazione e direzione lavori pubblici realizzati nell’ambito del Servizio Ambiente; 

Edilizia Cimiteriale del Comune di Sesto Fiorentino, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
progettazione e direzione lavori pubblici realizzati nell’ambito del servizio Ambiente; 

Tutela Ambientale, per il Comune di Sesto Fiorentino e gestione delle pratiche per rilascio delle 
autorizzazioni: 

Inquinamento acustico; 

Inquinamento elettromagnetico; 

Autorizzazioni scarichi acque reflue, denunce L.319/76; 

Emissioni in atmosfera; 

Rapporti con ASL, ARPAT, Provincia; 

TAV, cantieri CAVET, segue le fasi realizzative dei cantieri dell’alta velocità nell’ambito del 
territorio di Sesto Fiorentino, per la parte inerente le opere di carattere ambientale a carico del 
CAVET e sottoscritte nell’ambito dell’accordo procedimentale; 

   

• Date (da – a)   1998 - 1999 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come Istruttore Tecnico Direttivo 

• Principali attività e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Patrimonio 

Responsabile dell’Ufficio Ambiente 

  Principali attività svolte in qualità di responsabile di tali uffici: 

Gestione patrimonio immobiliare, per il Comune di Borgo San Lorenzo: 

Redazione di stime valutazioni e perizie per l’alienazione e la cessione di immobili di proprietà 
comunali; 

Espropriazioni per Pubblica Utilità, per il Comune di Borgo San Lorenzo, Responsabile atti 
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tecnici connessi e finalizzati alle procedure espropriative; 

Redazione di verbali per la consegna beni immobiliari; 

gestione ed implementazione dell’archivio del patrimonio immobiliare del comune; 

Discarica per rifiuti solidi urbani del Comune di Borgo San Lorenzo, responsabile coordinatore 
tecnico per la gestione della V° Utilizzazione e per gli interventi di manutenzione; 

Gestione Ambientale, per il Comune di Borgo San Lorenzo: 

Piano per la Raccolta differenziata degli RSU; 

Inquinamento acustico e inquinamento in generale; 

Gestione impianti: Discarica di I° categoria; 

Denunce Legge 319/76; 

Rapporti con ASL, ARPAT, Provincia, etc. 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FIRENZE 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come Istruttore Tecnico  

• Principali attività e responsabilità  Settore Nuove Infrastrutture 

Collabora alla redazione di importanti progetti di riqualificazione e recupero del patrimonio 
immobiliare storico del comune di Firenze fra i quali: 

Progetto Unitario di Recupero Urbano Complesso Ex Carcerario “Le Murate” di Firenze, 
partecipa al gruppo coordinato dall’Arch. RENZO PIANO per il progetto di unitario di recupero 
dell’ex complesso carcerario di proprietà del Comune di Firenze; progetto realizzato nell’ambito 
del settore “Grandi Infrastrutture” del Comune di Firenze; 

Progetto preliminare di recupero dell’Ex Convento di San Gaggio di Firenze; 

Progetto preliminare di recupero delle Ex Scuole Leopoldine di piazza Tasso a Firenze; 

Per conto del Comune di Firenze partecipa al gruppo di lavoro coordinato dalla Protezione Civile 
di Assisi per l’analisi dei danni causati dal sisma del settembre ’97. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  2017 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione - CFP riconosciuti: 8   

Principali tematiche  CERTIFICAZIONE ACUSTICA - Tecnico Acustico Edile 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 BETA FORMAZIONE 

 

Data 

  

2017 

Titolo della qualifica rilasciata  CFP riconosciuti: 3  - Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, 
Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  LA GUALCHIERA DI COIANO: UNA ARCHITETTURA DEL LAVORO CHE PARLA DELLE 
ORIGINI DI PRATO 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Ordine Architetti Prato 

 

Data 

  

2017 

Titolo della qualifica rilasciata  CFP riconosciuti: 4  - Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, 
Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  La superficie ceramica dall’involucro esterno all’arredamento 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 

 Laminam SpA - Ordine Architetti Prato 

Data  2017 

Titolo della qualifica rilasciata  CFP riconosciuti: 4  - Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, 
Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  CONSOLIDAMENTO delle Murature lesionate 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 

 TECNORED 

Data  2017 

Titolo della qualifica rilasciata  CFP riconosciuti: 4 + 4 +4 - Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  TAI - Gran Tour Archeologia Industriale - Prato - 1° Evento Centro e Polo Campolmi - 2° Evento 
Fabbrica Saturno e Gualchiera di Coiano TAI - 3° Evento ex fabbrica Peyrion ex fabbrica Forti 
alla Briglia  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 

 TAI - Tuscan Art Industry – Ordine Architetti Prato 

Data  2017 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et 
Similia; 

Principali tematiche  NOVITA’ INTRODOTTE DAL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 

 Agenzia del Demanio 

Data  2017 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione ore 24 

Principali tematiche  NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E RUOLO DEL RUP NEGLI INTERVENTI EDILIZI 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Agenzia del Demanio – PROMO PA FONDAZIONE 

 

Data 

  

2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  I PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO  CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 50/2016. 

Programmazione,  progettazione dei lavori e varianti. 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 ANCI Toscana 
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Data  2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – principali novità per artigiani e PMI 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Confartigianato Imprese Toscana 

 

Data  2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  "LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - Il nuovo Codice e la disciplina attuativa” 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 ITACA e Conferenza delle Regioni 

 

Data  2016 

Titolo della qualifica rilasciata  CFP riconosciuti: 4 - Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia; 

Principali tematiche  IDENTITA’,BELLEZZA, FUTURO:30 ANNI DI RESTAURI NEL DUOMO DI PRATO 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Ordine degli Architetti di Prato 

 

Data  2015 

Titolo della qualifica rilasciata  CFP riconosciuti: 4 - Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia; 

Principali tematiche  EDIFICI STORICI E VINCOLATI - LA PREVENIZONE INCENDI APPLICATA ALLA TUTELA 
DEL PATRIMONIO STORICO 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Ordine degli Architetti di Firenze 

 

Data  2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN PAESAGGISTICA – Progetto di Verde per lo 
Spazio Pubblico – Presso Università degli Studi Di Firenze, con il seguente piano formativo: 

Elementi di progettazione paesaggistica; Gestione e manutenzione parchi e giardini; 

Progettazione parchi e giardini;  Storia del giardino  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Università degli Studi Di Firenze 

 

Data  2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  EVENTO FORMATIVO RELATIVO AL "SISTEMA TERRITORIALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GLI 

STRUMENTI - USARE LE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE" 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Comune di Sesto Fiorentino 

 

Data  2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  "LE CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI NOVITÀ NELLA NORMATIVA 

STATALE (C.D. DECRETO SBOLOCCAITALIA)" 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Comune di Scandicci 

 

Data  2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  "GLI EFFETTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ADOTTATO CON D.G.R. N. 58 DEL 2/07/2014 

SULLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO" 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Comune di Scandicci 
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Data  2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  Corso Sicurezza Cantieri – Aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/08  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Collegio dei Geometri Firenze. 

 

Data  2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  Corso Formativo: “Amministrazione Locale e prassi di bilancio sociale” 

Contenuto formativo del corso: Le basi teoriche e i riferimenti sociologici della rendicontazione 
sociale, il modello di responsabilità partecipata, teoria degli stakeholder applicato alla PA locale, 
modelli attuativi di rendicontazione sociale per gli EE.LL.. Modelli di Bilancio Sociale(BS)/di 
Mandato(BdM), analisi dei fattori e delle grandezze determinanti, mappatura degli stakeholder, 
valutazione e valorizzazione delle grandezze analizzate, redazione BS, strutturazione e 
validazione del BS/BdM. 

Durata 30 ore 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Comune di Sesto Fiorentino 

 

Data  2003-2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  Progetto formativo per “la semplificazione amministrativa ”.  

Temi del corso: la semplificazione nel quadro dell’innovazione degli enti locali; il procedimento 
amministrativo ed il processo di lavoro; aggiornamento normativo; progettazione e gestione del 
back office; rilevazione semplificazione e formalizzazione delle procedure; definizione dei 
rapporti interistituzionali; concetti di organizzazione e modelli organizzativi; 

Durata 92 ore 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 CONSIEL ALLAXIA s.p.a. per conto del Comune di sesto Fiorentino 

 

Data  2003-2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  Progetto formativo per “lo sviluppo organizzativo degli enti locali attraverso la gestione associata 
di servizi e funzioni.  

Temi del corso: innovazione enti locali;  gestione servizi pubblici locali; esternalizzazione 
funzioni amministrative; gestione associata di servizi e delle funzioni amministrative; paradigmi 
organizzativi; gestione delle risorse umane e sistemi di valutazione; carta dei servizi e modelli di 
misurazione delle performance; relazioni interistituzionali, accordi e strumenti regolamentari; 
Concetti di organizzazione e modelli organizzativi.  

Corso organizzato da CONSIEL ALLAXIA s.p.a.; 

Durata 109 ore 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 CONSIEL ALLAXIA s.p.a. per conto del Comune di sesto Fiorentino 

 

Data  2003-2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia; 

Principali tematiche  Workshop Progettuale “Un Gasometro aperto alla Città e all’Europa”, Progetto di riqualificazione 
dell’area dell’ex Gasometro di Firenze;  

dal 27.2 al 6.3.97 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Comune di Firenze, Settore Edilizia Residenziale Pubblica 

 

Data  1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  Corso Sicurezza Cantieri (D.Lgs. 494/96) 120 ore  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze; 
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Data  1996 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  “Seminario di Studio sulle Barriere Architettoniche e Sensoriali”, partecipazione al seminario 
rivolto ai tecnici comunali,  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Impruneta ; 

 

Data  1996 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

Principali tematiche  Corso di Specializzazione di Tecnico CAD (400 ore), presso l’Istituto Superiore di Tecnologie 
Industriali di Firenze  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Associazione Industriali con il contributo della Comunità Europea e della Regione Toscana ; 

 

Data  1996 

Titolo della qualifica rilasciata  Certificato di abilitazione alla professione di architetto 

Principali tematiche  Abilitazione Professionale. Esame di Stato  

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Università degli Studi di Firenze  

 

Data  1994 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Architettura, indirizzo progettazione, con voti 110/110 e LODE ; 

Principali tematiche  Argomento, Titolo e Relatore della Tesi : Progettazione Architettonica : “Fiesole - Progettare la  
sostituzione edilizia - L’esempio di Piazza Garibaldi”. Prof. Carlo Chiappi ; 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 Università degli Studi di Firenze  

 

Data  1987 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità Tecnica per Geometri, con voti 52/60 ; 

Principali tematiche  Estimo, economia, topografia; costruzioni; tecnologia delle costruzioni, disegno. 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

 l’ITG. L. B. Alberti di San Severo (FG) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 attitudine al lavoro di gruppo; 

attitudine alla mediazione all’interno del gruppo di lavoro; 

spiccate capacità di problem solving 

capacità di ascolto ed elaborazione di proposte; 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 capacità organizzative e manageriali sviluppate in oltre 17 anni di svolgimento di figura apicale 
all’interno di Enti Locali. 

attitudine al coordinamento e alla gestione delle attività di gruppi di lavoro; 

attitudine al lavoro metodico e rigoroso 

affidabilità e responsabilità personale 

comunicazione e capacità di presentazione di progetti e programmi 

propositività e flessibilità della prestazione lavorativa 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Esperto in materia e normativa appalti pubblici 

Project manager esperto in lavori pubblici dalla fase di  programmazione, progettazione, 
affidamento lavori, direzione lavori e collaudo. 

Esperto di gare per l’affidamento di lavori pubblici, avendo partecipato come membro esperto a 
commissioni di gara, commissioni di valutazioni di offerte tecniche e valutazione di offerte 
anomale. 

Esperto in direzione lavori pubblici 

Esperto di sicurezza sui cantieri mobili e temporanei 

Esperto in gestione patrimonio immobiliare enti pubblici 
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Esperto in normativa e legislazione edilizia 

Esperto in manutenzione edilizia e valutazione dello stato manutentivo  

Esperto in valutazione e validazione di progetti edilizi 

Esperto di edilizia scolastica; 

Esperto di edilizia cimiteriale; 

Esperto di edilizia sportiva; 
Esperto nel settore delle costruzioni in genere; 

Esperto di recupero e restauro edilizio; 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Conoscenza e uso di programmi Video scrittura e fogli di calcolo: programmi  pacchetto office 
(Word, Excel, Access) 

Ottime conoscenze disegno digitale: AutoCAD  2d e 3d 

Ottime conoscenze programmi per la contabilità di opere pubbliche: Softwear pacchetto Acca 

Ottime conoscenze programmi per la gestione della sicurezza sui cantieri temporanei e mobili: 
softwear pacchetto Acca 

Programmi di Grafica: Coreldraw,  Photoshop 

Programmi GIS  

 

   

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  CONCORSI DI IDEE E PROGETTAZIONE 

1996 

Nell’ambito dell’Ufficio per l’Edilizia Residenziale Pubblica in qualità di tecnico dipendente 
dell’amministrazione Comunale di Firenze partecipa al: 

“Concorso di Idee Cento Città” promosso dalla Compagnia di San Paolo di Torino, con il 
coordinamento dell’Arch. Renzo Piano. Partecipazione con il Progetto di Recupero dell’Ex 
Scuole Leopoldine di piazza Tasso a Firenze. 

 

ESPOSIZIONI MOSTRE  E CONFERENZE 

2019 

Conferenza Giornate del Patrimonio 2019 – Parma 22.09.2019. Relatore: Il restauro del Chiostro 
di San Uldarico a Parma;  

1998 

Cortile della Dogana - Palazzo Vecchio – Firenze. Esposizione degli elaborati del Progetto 
Unitario di Recupero Urbano Complesso Ex Carcerario "Le Murate" – in collaborazione con altri 
- Presentazione del lavoro da parte del Sindaco di Firenze, Mario Primicerio ed intervento 
dell'Arch. Renzo Piano. 

Firenze, Stazione Leopolda, 22 aprile, 10 maggio esposizione di n.3 progetti nell’ambito della 
mostra “Il Futuro prende Forma, Confronti su Firenze che cambia”: in collaborazione con altri 

Progetto Unitario di Recupero Urbano Complesso Ex Carcerario “Le Murate” di Firenze; 

“Un Gasometro aperto alla Città e all’Europa”; 

Progetto preliminare di recupero delle Ex Scuole Leopoldine di piazza Tasso a Firenze. 

 

PROGETTI PUBBLICATI 

2005 

Scuola Materna Jean Piaget di Sesto Fiorentino, progetto pubblicato in: “Opere Nuove 02 – 
architetture per bambini” allegato alla rivista “Opere 08” marzo 2005, pag.50 e 51. 

2012 

Progetto per Nuovo Impianto Sportivo a “Volpaia” pubblicato sulla Rivista TSPORT N. 288 
dicembre 2012, pag 37-40. 

 

 

 

PATENTE   Automobilistica – patente B 

 

STATO CIVILE  Coniugato 
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SERVIZIO MILITARE  Obblighi assolti 

 

LINGUE STRANIERE  INGLESE – LIVELLO INTERMEDIO. 

 

Il sottoscritto Michele Lombardi, ai sensi del DPR n.445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di false attestazioni, 
dichiara di aver conseguito gli studi,  i corsi di specializzazione e di avere svolto la propria attività professionale secondo quanto 
riportato nel presente curriculum. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/03,  il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri  dati personali. 

 
 
 
Firenze, 03/2020          in fede 
          Arch. Michele Lombardi 
 
 
 
 
 


