
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Laura Pescini 

via Montecristo n. 5, 57025 Piombino (Li) (Italia) 

 (+39) 338 1023510     0565/63286    

 lapescini@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 10/07/1965 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile del Servizio "Progettazione e Gestione Strumenti Urbanistici" - 
Settore Programmazione Territoriale ed Economica - Comune di Piombino (Li) 
(categoria D1 - categoria economica D5)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

09/1979–08/1984 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "G. Marconi", Piombino (Li) (Italia) 

11/1984–03/1993 Diploma di Laurea in Architettura
Facoltà di Architettura - Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia) 

01/1993–06/1993 Attestato  di  qualifica  professionale  "Tecnico  di  Parco
Archeominerario"
Regione Toscana - Provincia di Livorno, Piombino (Li) (Italia) 

05/2002 Certificato di "Livello base del corso nazionale di Bioarchitettura",
rilasciato dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Portoferraio (Li) (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/1992–30/06/1992 Schedatura di materiale documentario relativo a "la famiglia degli Orlando e le loro
Aziende, in funzione della creazione di un archivio storico del Gruppo SMI"
Centro Studi per la documentazione storica ed economica dell'Impresa, Firenze (Italia) 

06/1993–09/1993 Svolgimento corsi di recupero estivo - insegnamento "matematica"
Istituto Professionale Industria e Artigianato "A. Volta", Piombino (Li) (Italia) 

07/1996–09/1996 Impiegata d'ordine presso la "Coop Toscana Lazio a r.l." - Segreteria no food
Coop Toscana Lazio, Vignale Riotorto, Piombino  (LI) (Italia) 

03/1994–03/1997 Svolgimento Attività di collaboratore architetto/disegnatore
Studi professionali privati di ingegneri e architetti, Piombino e San Vincenzo (Li) (Italia) 

11/1996–05/1997 Membro dell’Ufficio di Piano per la "Redazione delle indagini territoriali e la 
restituzione grafica e prodroma alla redazione del nuovo Piano Regolatore"
Comune di San Vincenzo, San Vincenzo (Li) (Italia) 

01/04/1997–30/06/1997 Copertura posto in ruolo di "Collaboratore amministrativo 5° qlf" presso Settore 
LLPP Comune di Rosignano Marittimo (Li)
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Comune di Rosignano Marittimo, Rosignano Marittimo (Li) (Italia) 

05/1997–06/1997 Redazione del “rilievo tecnico e la restituzione grafica del Palazzo Comunale"
Comune di San Vincenzo, San Vincenzo (Li) (Italia) 

01/07/1997–30/09/1998 Copertura posto in ruolo di "Collaboratore Tecnico 6° qlf - Istruttore geometra" 
presso Unità Operativa "Edilizia e Gestione Vincoli Urbanistici" - V Settore 
Urbanistica Comune di Piombino (Li)
Comune di Piombino, Piombino (Li) (Italia) 

Dal 01/10/1998 Copertura posto in ruolo di "Istruttore Tecnico 7° qlf " presso Unità Operativa 
"Progettazione e Gestione Strumenti Urbanistici" - V Settore Urbanistica
Comune di Piombino, Piombino (Li) (Italia) 

12/1999–02/2000 Membro esperto per il recupero del Patrimonio edilizio esistente in seno alla 
“Commissione Edilizia”
Comune di Gavorrano, Gavorrano (Gr) (Italia) 

04/2000–09/2000 Elaborazione dell’ "Aggiornamento della cartografia e delle NTA del PRG" a 
seguito delle prescrizioni, stralci ed inviti formulate dalla CRTA ed in seguito alle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate
Comune di Gavorrano, Gavorrano (Gr) (Italia) 

01/08/2005 Nomina a "Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione Strumenti 
Urbanistici" - Comune di Piombino
Comune di Piombino, Piombino (Li) (Italia) 

2006 Attività di studio e progettazione del progetto "Ridefinizione dello spazio urbano e 
dello spazio rurale. Ruolo strategico della nuova ruralità in un'area costiera 
urbana, rurale archeologica, ambientale a riconversione industriale: il caso del 
promontorio di Piombino", progetto europeo denominato Rural Med II.
Atelier dei Paesaggi mediterranei (ass. Onlus), Pescia (Italia) 

                                         2006 Designazione quale referente tecnico in rappresentanza del Comune di Piombino 
dell’Ufficio Urbanistica Comprensoriale del Circondario Val di Cornia

01/2012 Gestione delle aree PEEP, elaborazione, adozione e approvazione di PEEP e PIP
e relative varianti, gestione di Programmi Complessi, a seguito di Disposizione 
Dirigenziale per soppressione Servizio PIP PEEP Espropri
Comune di Piombino, Piombino (Li) (Italia) 

02/2013 Componente della struttura operativa di supporto dell'Autorità competente ai sensi
dell’art. 47 della LR n. 10/2010 per l'espletamento delle procedure di Valutazione 
di Impatto Ambientale
Comune di Suvereto, Suvereto (Li) (Italia) 

                                                   02/2016 Designazione quale referente tecnico in rappresentanza del Comune di Piombino 
dell’Ufficio di Piano istituito dai Comuni della Val di Cornia in forza della 
convenzione sottoscritta in data 5.11.2015

ESPERIENZE IN AMBITO
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 Curriculum vitae

DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Collaborazione alla redazione della "Variante Gestionale al PRG vigente e al Piano
Particolareggiato del Parco Territoriale della costa orientale e della Sterpaia" 
(approvazione DCC n. 44/2000) 

Collaborazione alla redazione della “Variante al PRG vigente per parziali modifiche
all’art. 18 delle NTA (autorimesse e parcheggi privati)”, (approvazione 2001)

Collaborazione alla redazione della "Variante Organica al PRG vigente", 
(approvazione DCC n. 6/2004)

Collaborazione alla redazione del "Piano Particolareggiato della costa urbana e del
promontorio del Falcone con contestuale variante al PRG vigente", (approvazione 
DCC n. 38/2006)

Collaborazione, in qualità di referente tecnico per il comune di Piombino alla 
stesura del "Piano Strutturale d'Area della Val di Cornia, eseguito nell'ambito 
dell'Ufficio Urbanistica Comprensoriale", con la consulenza scientifica dell'arch. 
Vezio De Lucia, (approvazione DCC n. 52/2007)

Attività di supporto alla redazione della “Variante per la riconversione urbanistica 
delle aree di città futura e degli ambiti correlati”, incarico di progettazione affidato 
all’esterno, (approvazione DCC n. 120/2007)

Collaborazione alla redazione della "Variante al Piano Particolareggiato della zona 
F1.3  Parco Territoriale della costa orientale e della Sterpaia con contestuale 
variante al PRG vigente", (approvazione DCC n. 121/2007)

Redazione della "Variante al PRG vigente per la riqualificazione ed il riuso 
funzionale di immobili ubicati nell'ambito urbano di via Landi", nell'ambito 
dell'Ufficio Urbanistica Comprensoriale - Circondario val di Cornia, (approvazione 
DCC n. 43/2008)

Supervisione alla redazione del "Piano di Recupero ambito di Marina", affidato a 
soggetto esterno nell'ambito dell'Ufficio Urbanistica Comprensoriale - Circondario 
val di Cornia, (approvazione DCC n. 52/2008)

Collaborazione alla redazione della "Variante al PRG vigente per l'individuazione di
una sottozona agricola E8 in loc. Vignale Stazione", nell'ambito dell'Ufficio 
Urbanistica Comprensoriale - Circondario Val di Cornia, (approvazione DCC n. 
99/2008)

Collaborazione alla redazione della "Variante al PRG vigente per l'individuazione di
un nuovo ambito produttivo-artigianale in loc. Colmata/Gagno", nell'ambito 
dell'Ufficio Urbanistica Comprensoriale - Circondario Val di Cornia, (approvazione 
DCC n. 46/2009)

Collaborazione alla redazione della “Variante al PRG e al PS d’area per la 
portualità, il distretto della nautica, il riassetto delle aree industriali e le infrastrutture
connesse” (approvazione DCC n. 64/2009)

Collaborazione alla redazione del "Piano Particolareggiato Città Futura con 
contestuale variante al PRG vigente", nell'ambito dell'ufficio Urbanistica 
Comprensoriale - Circondario Val di Cornia, (approvazione DCC n. 7/2010)

Collaborazione alla redazione della "Variante al PRG vigente per il cambio di 
destinazione urbanistica di alcuni immobili di proprietà pubblica", nell'ambito 
dell'Ufficio Urbanistica Comprensoriale - Circondario Val di Cornia, (approvazione 
DCC n. 79/2010)

Svolgimento attività di supporto alla redazione del "Piano Guida del complesso 
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integrato della Nautica", incarico affidato all’esterno, (approvazione DCC n. 
140/2011)

Redazione, in qualità di collaboratore, della "Variante al Piano Particolareggiato 
della costa urbana e del Promontorio del Falcone", (approvazione DCC n. 
44/2012)

Redazione del "Piano Insediamenti Produttivi (PIP) loc. Montegemoli", 
(approvazione DCC n. 20/2013)

Svolgimento attività di supporto alla redazione del "Piano Particolareggiato del 
Parco archeologico di Baratti e Populonia" e relativo Percorso Partecipativo, 
incarico affidato all’esterno, (approvazione DCC n. 32/2013)

Collaborazione, in qualità di referente tecnico per il comune di Piombino alla 
stesura del "Regolamento Urbanistico d'Area", eseguito nell'ambito dell'Ufficio 
Urbanistica Comprensoriale, con la consulenza tecnica dell'arch. Silvia Viviani, 
(approvazione DCC n. 13/2014) 

Redazione della "Variante al Piano Insediamenti Produttivi (PIP) loc. 
Montegemoli", (approvazione DCC n. 70/2015)

Supervisione all’impostazione del "Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) 
ambito di Colmata (APEA)", redatto dal soggetto gestore, (approvazione BURT n. 
29 del 20/07/2016)

Collaborazione alla redazione della "Variante al Piano Strutturale e al vigente 
Regolamento Urbanistico per il complesso ricettivo di Poggio all'Agnello", 
(approvazione DCC n. 44/2017)

Collaborazione alla redazione della "Variante al Piano Strutturale e al 
Regolamento Urbanistico per l'attuazione del Piano industriale Aferpi", 
(approvazione DCC n. 149/2017)

Collaborazione alla redazione della "Variante al vigente Regolamento Urbanistico 
denominata ex Licei", (approvazione BURT n. 11 del 14/03/2018)

Redazione della "Variante di manutenzione/adeguamento al vigente Regolamento 
Urbanistico”,  (approvazione DCC n. 136/2018 e DCC n. 70/2019)

ALTRE ESPERIENZE

Collaborazione al progetto dell’Amministrazione comunale denominato “città dei 
Bambini” (2003/2009)

Collaborazione al progetto: "Piombino: ruralità e paesaggio, tra natura e industria 
in 25 secoli di Storia - Ruralmed 2: I paesaggi della ruralità contemporanea", 
(settembre 2006)

Collaborazione alla elaborazione del PAC (Piano di Azione comunale per il 
miglioramento della qualità dell’aria ambiente) ex L n. 9/2010, (approvazione 2011)

Collaborazione con la prof.ssa Zoppi, docente dell'Università di Firenze,  alle
elaborazioni grafiche per la candidatura di Baratti e Populonia a Patrimonio
UNESCO, (2013/2014)
Membro della struttura temporanea di coordinamento STC per APQ/SIN (2014)
Esecutore  BLSD -  rianimazione  cardio-polmonare  di  base  e  defibrillazione
precoce (attestato di idoneità), (2015)
Collaborazione alla redazione dello Studio di Fattibilità “Casa della Salute di 
Piombino” (2015/2016)

Membro reperibile della Protezione Civile del Comune di Piombino (Li) (marzo
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 Curriculum vitae

2016 - marzo 2018)
Partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali coordinati dal Dirigente del Settore 
PTE per la gestione dei seguenti Programmi Urbani Complessi:

- Progetto di Innovazione Urbana (PIU) (adesione manifestazione di interesse 
promosso dalla Regione Toscana con Decreto n. 3197/2005)

- Programma Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) dell’ambito urbano 
di città futura-Cotone-Poggetto (bando promosso dalla Regione Toscana con 
Decreto n. 2326/2008)

- Partecipazione al Bando promosso dal MIT per la riqualificazione delle aree 
urbane degradate di cui al DPCM n. 1510/2015

Consigliere del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza di Piombino (Li) (dal 
dicembre 2017)

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione
Produzione

orale

inglese A2 B1 A2 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative e ottime competenze relazionali acquisite anche
durante l’esperienza lavorativa. 

Competenze organizzative
e gestionali

- attualmente responsabile di un Servizio composto di 4 persone

- buone competenze organizzative acquisite durante l’esperienza di lavoro e di 
responsabile del Servizio e buona attitudine alla gestione dei conflitti e al problem 
solving

Competenze professionali - buona preparazione e conoscenza delle materie gestite nell’ambito del Servizio 
con particolare riferimento ai processi di formazione e gestione degli strumenti 
urbanistici 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio

ne delle
informazion

i

Comunica
zione

Creazione
di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzion
e di

problemi

Utente base Utente base Utente base
Utente

autonomo
Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Idoneità conseguita nel concorso pubblico per "istruttore direttivo 7° qlf" per il V 
Settore Urbanistica per assunzione a tempo indeterminato indetto dal Comune di 
Piombino (Li), (1995)

Idoneità conseguita nel concorso pubblico per "collaboratore amministrativo 5° 
qlf", per assunzione a tempo indeterminato indetto dal Comune di Rosignano 
Marittimo (Li), (1995)

Vincitrice del concorso pubblico per "geometra 6° qlf" per l'Unità Operativa Edilizia 
e Gestione Vincoli Urbanistici - V Settore Urbanistica indetto dal Comune di 
Piombino (Li), (1996)

Membro della Commissione Giudicatrice nel "Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n.1 posto di geometra (categ. C1) - "Servizio 
Provveditorato e Patrimonio" - Comune di Piombino (Li) (luglio 2000)

Membro della Commissione Giudicatrice nel "Concorso Interno per titoli ed esami 
per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo (C1) - Settore Gestione 
Territorio e Ambiente - Servizio edilizia e Gestione Vincoli" - Comune di Piombino 
(Li) (agosto 2000)

Membro della Commissione esaminatrice del "Progetto distributore carburanti in 
via della Pace a Piombino”, Piombino (Li)  (agosto 2001)

Membro della Commissione Giudicatrice nel "Concorso Interno per titoli ed esami 
per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo tecnico (D1) - Settore Territorio e 
Ambiente - Servizio edilizia e Gestione Vincoli" - Comune di Piombino (Li) 
(settembre 2001)

Conseguimento di Attestato per "Operatore di primo soccorso aziendale", ai sensi 
del D. Leg.vo n. 626/1994, Comune di Piombino (Li) (agosto 2003)

Nomina a membro della "Commissione Tecnica di lavoro: accatastamento strade 
e aree pubbliche", Comune di Piombino (Li) (gennaio 2004)

Membro della Commissione Edilizia ed Urbanistica comunale istituita ai sensi del 
Regolamento Edilizio approvato con DCC n. 110/2007 sostituito con Regolamento
Edilizio approvato con DCC n. 73/2015 

Membro della Commissione di gara per l’aggiudicazione di suolo pubblico per 
realizzare e gestire chioschi per la vendita nel settore alimentare e per la 
somministrazione di alimenti e bevande in Largo Fattori, in viale del Popolo e in 
loc. Calamoresca (novembre 2007)

Membro della commissione di gara per l’aggiudicazione del bando per la 
concessione in uso e per la ristrutturazione della palazzina di piazza Bovio (giugno
2008)
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 Curriculum vitae

Membro della commissione di gara per l’aggiudicazione del bando per la vendita 
di terreni e per la concessione di suolo pubblico in via Amendola, per la 
progettazione, realizzazione e gestione intervento ambito 3 via Amendola 
(settembre 2008)

Membro della Commissione Giudicatrice per “Mobilità volontaria tra enti per la 
copertura di un posto di architetto – categ. D1 -  presso il Settore del Territorio” - 
Comune di Campiglia Marittima (Li), (aprile 2009)

Membro della Commissione Giudicatrice per “Concorso pubblico, per esami, per il
conferimento in ruolo di un posto di architetto – categ. D - posizione economica 
D1 -  presso il Settore del Territorio” - Comune di Campiglia Marittima (Li), 
(settembre/novembre 2009)

Membro del Nucleo Tecnico di Valutazione Comunale per la VIA e la VAS istituito 
con DGC n. 172/2010 e successiva DGC n. 52/2018

Membro del Comitato di Gestione ambientale integrata per la Bandiera Blu, 
costituito con DGC n.106/2010

Membro della commissione bando di gara pubblica per domanda di concessione 
demaniale marittima con finalità turistico ricreative per il tratto di arenile demaniale 
posto nella costa est del Comune di Piombino, località Torre Mozza da adibire a 
spiaggia attrezzata (maggio 2012)

Nomina a  ruolo di "Preposto ai fini della sicurezza sul lavoro", su nomina del 
Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Economica del Comune di 
Piombino (Li), (novembre 2012)

Membro della Commissione Giudicatrice per Mobilità esterna - per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato di istruttore tecnico categoria C posizione 
economica C1 - Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Comune di 
Piombino (Li), (ottobre 2017)

Membro della Commissione Giudicatrice nel “Concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto a tempo parziale 50% ed indeterminato di istruttore tecnico
categoria C posizione economica C1 - Settore Programmazione Territoriale ed 
Economica – Comune di Piombino (Li), (novembre 2017)

Membro della Commissione giudicatrice nel “Concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra categ. C1 presso l’area 
Assetto del territorio e ambiente a tempo parziale 50% e indeterminato – Comune 
di Suvereto (Li), (giugno 2019)

PUBBLICAZIONI

1/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 11 



“Le fonti di Marina” in “La Parola dell’AVIS” - Pubblicazione dell’AVIS Piombino (Li)
(dicembre 1998)

"La forma" in "La città in testa" - Memoria del progetto "La città dei Bambini", 
Comune di Piombino (Li) (2005)

"Piombino: ruralità e paesaggio, tra natura e industria in 25 secoli di Storia (in 
collaborazione con Luciano Giannoni, Salvatore Sasso) - Ruralmed 2 I paesaggi 
della ruralità contemporanea, Comune di Piombino (Li) (settembre 2006)

CORSI DI FORMAZIONE

09/1998 Partecipazione a seminario di studi relativo al "Procedimento amministrativo, alla 
tipicizzazione degli atti amministrativi di competenza del Settore Gestione 
Territorio e Ambiente e ai criteri per la loro identificazione", Comune di Piombino 
(Li)

04-05/1999 Partecipazione al corso di formazione "uso di works e word" (con rilascio di 
attestato di partecipazione), Sedirefor s.r.l. di Piombino, Piombino (Li)

06-10/1999 Partecipazione a Corso di formazione professionale per la presentazione delle 
"Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione
territoriale degli enti locali", ai sensi dell'art. 13 della LR n. 5/1995, Regione 
Toscana, Firenze (Fi)

05/2000 Partecipazione a corso di formazione professionale per il personale tecnico degli 
enti locali su "Procedure e metodi di valutazione negli atti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica in applicazione della LR n. 5/1995", (con rilascio di 
attestato di frequenza), Regione Toscana, Firenze (Fi)

06/2001 Partecipazione al seminario "Privacy in Comune ex L. n. 675/1996 e successivi 
decreti", Comune di Piombino (Li)

01/2002 Partecipazione a corso di aggiornamento finalizzato all' "uso di Windows, word, 
excel e servizi di Intranet", Comune di Piombino (Li)

03-04/2002 Partecipazione a "corso di formazione di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. n. 626/94
(sicurezza luoghi di lavoro, primo soccorso sui luoghi di lavoro, rischi legati al 
lavoro di ufficio e al lavoro videoterminale)", Comune di Piombino (Li)

01-05/2002 Partecipazione al "Corso Nazionale di Bioarchitettura", Istituto Nazionale 
Bioarchitettura, Portoferraio (Li)

09/2004 Partecipazione a "corso di primo soccorso per soccorritore aziendale ex D. Lgs. n.
626/94 e DM 388/2003", (con rilascio di Attestato di idoneità), Comune di 
Piombino (Li)

05/2005 Partecipazione al "corso sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003", Comune di 
Piombino (Li)

10/2005 Partecipazione alle giornate formative su "La recente modifica del procedimento 
amministrativo", (con rilascio di attestato di partecipazione), SSPAL Toscana 
Umbria, Campiglia M.ma (Li)
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12/2005 Partecipazione a giornata formativa in merito a "Il lavoro di gruppo: 
comunicazione, ascolto, intelligenza emotiva", Comune di Piombino (Li)

12/2005 Partecipazione al corso di formazione ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e DM 1997 
sulla "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro", (con rilascio di 
attestato di partecipazione), Comune di Piombino (Li)

04/2006 Partecipazione al corso di formazione "Redazione degli atti amministrativi", 
SIDERFOR formazione risorse umane e innovazione, Piombino (Li)

09/2006 Partecipazione al convegno/seminario conclusivo della linea tematica "I paesaggi 
della ruralità contemporanea", Ruralmed/Atelier dei paesaggi mediterranei, Borgo 
a Buggiano (Pt)

12/2006 Partecipazione al Seminario "I riflessi dell'Urbanistica di ultima generazione 
nell'ambito del Diritto Demaniale", (con rilascio di attestato di partecipazione), De 
iure pubblico - Centro studi giuridici sulla pubblica Amministrazione

01/2007 Partecipazione a giornata formativa in merito a "Contabilità e gestione bilancio per
i dipendenti del Comune di Piombino", Comune di Piombino (Li)

06/2007 Partecipazione a giornata formativa in merito a “welfare, sostenibilità e 
democrazia. Tematiche sociali nel processo di trasformazione della città”, 
Ministero infrastrutture e Trasporti – INU, Piombino (Li)

09/2007 Partecipazione al corso di formazione "I lavori a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione", (con rilascio di attestato di frequenza), FORMEL - scuola di 
formazione per gli enti locali, Firenze (Fi)

12/2007 Partecipazione al Seminario "Procedimenti e metodologie di valutazione integrata 
degli strumenti di pianificazione territoriale degli atti di governo del territorio alla 
luce del nuovo regolamento regionale - modalità e forme di partecipazione ai 
processi di formazione degli strumenti e atti", Ti-FORMA consulenza e 
formazione, Firenze (Fi)

01-02/2008 Partecipazione al seminario di Studi "Il giusto procedimento per la repressione 
degli abusi edilizi (principi, regole applicative, incidenti nel procedimento), (con 
rilascio di attestato di frequenza), TI FORMA consulenza e formazione, Firenze 
(Fi)

05/2008 Partecipazione al seminario "Il codice dei beni culturali e del paesaggio alla luce 
delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 63/2008", (con rilascio di attestato di 
frequenza), Ti-FORMA consulenza e formazione, Firenze (Fi)

09/2009 Partecipazione a giornata formativa su "Il Piano per l'accessibilità. Metodi e 
strumenti", Regione Toscana/Centro TESIS/Provincia di Pistoia, Pistoia

01/2010 Partecipazione al corso di "Primo soccorso per soccorritore aziendale ai sensi del 
DL n. 81/2008, D. Lgs. n. 626/1994, DM n. 388/2003", Comune di Piombino (Li)
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11/2011 Partecipazione al corso di "Primo soccorso per soccorritore aziendale ai sensi del 
DL n. 81/2008, DM n. 388/2003 e DL n. 626/1994", (con rilascio di attestato di 
frequenza), Comune di Piombino (Li)

11/2011 Partecipazione al corso "Pianificazione, progettazione e gestione delle 
infrastrutture portuali", (con rilascio di attestato di frequenza), Regione Toscana, 
Firenze (Fi)

04/2012 Partecipazione alla giornata di formazione "Concorsualità e pianificazione. La 
definizione comparativa delle scelte urbanistiche", ANCI/INU, Firenze (Fi)

06/2013 Partecipazione al seminario "La valorizzazione immobiliare: la cessione della nuda
proprietà e lo svincolo delle aree PEEP", Ti-Forma consulenza e formazione, 
Firenze (con rilascio di attestato di frequenza), Firenze (Fi)

11/2014 Partecipazione al corso di “Primo soccorso per soccorritore aziendale ai sensi del 
DL n. 81/2008, DM n. 388/2003 e DL n. 626/1994”, (con rilascio di attestato di 
frequenza), Comune di Piombino (Li)

2013/2014 Partecipazione a giornate formative per acquisizione conoscenze in ambito GIS, 
LDP Progetti GIS di Siena, Comune di Piombino (Li) 

06/2015 Partecipazione al corso "La legge regionale 65/2014: la pianificazione attuativa, il 
progetto unitario convenzionato, la rigenerazione urbana", ANCI, Firenze (Fi)

11/2017 Partecipazione al corso di formazione "L'attuazione del Piano Paesaggistico: 
profili giuridico-amministrativi e sostanziali", (con rilascio di attestato di frequenza), 
Regione Toscana, Pisa (Pi)

11/2017 Partecipazione a corso di aggiornamento in materia di sicurezza ex D. Lgs n. 
81/2008 (per preposti)", Comune di Piombino (Li)

03/2018 Partecipazione a Seminario su “La pianificazione intercomunale in Toscana – un 
secondo bilancio sulle esperienze in corso”,  INU Toscana, Scandicci (Fi)

05/2018 Partecipazione al “Corso di formazione sulla privacy” per il personale dipendente, 
Comune di Piombino (Li)

10/2018 Partecipazione al corso “Regolamento Regionale n. 39/R del 2018: unificazione 
dei parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento ed elementi 
costitutivi o di corredo delle costruzioni”, ordine degli architetti della Provincia di 
Livorno, Piombino (Li)

10/2018-12/2018 Corso di formazione a distanza in-house per l’uso del software Libre Office, 
Comune di Piombino (Li)

12/2018 Partecipazione al “Corso per addetti all’utilizzo del defibrillatore DAE”, Comune di 
Piombino (Li)
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 Curriculum vitae

30-01-2019 Partecipazione al corso formativo “La gestione del rischio alluvioni dopo la nuova 
legge regionale 41/2018”, (con rilascio di attestato di frequenza), Grosseto (Gr)

LAURA  PESCINI
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