CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

GIAN MARIO ASPESI

Data di nascita

28 maggio 1954

Qualifica

Funzionario tecnico con incarico do P.O.

Incarico attuale

Responsabile Posizione Organizzativa:
Valorizzazione complessi monumentali e supporto tecnico logistico

Telefono dell’Ufficio

055.2624022

E-mail istituzionale

gianmario.aspesi@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio
Altri titoli studio e/o
professionali

Laurea Architettura (vecchio ordinamento) presso Università degli Studi di Firenze
•

abilitazione all'esercizio della professione;

•

abilitazione all'insegnamento.

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare,
Azienda/Ente, ruolo
ricoperto

•

settembre 1984 - agosto 1990: Ministero della Pubblica Istruzione – docente di ruolo;

•

settembre 1990 / dicembre 1997: Ufficio Urbanistica e responsabile del settore progettazione e direzione lavori presso U.T.C. del Comune di Poggibonsi (Si);

•

gennaio 1998 – giugno 2004: P.O. responsabile del Servizio Gestione del Territorio (uffici Urbanistica, edilizia privata e LL.PP) del Comune di San Casciano Val di Pesa (Fi);

•

giugno 2004 - 31.12.2010: P.O. responsabile del Servizio LL.PP; sino al 30.12.2012 responsabile
ufficio progettazione OO.PP del Comune di San Casciano Val di Pesa (Fi);

•

dal 31.12.2012: AMMMINISTRAZIONE COMUNALE FIRENZE: funzionario in attività tecniche e
progettuali – Direzione Nuove Infrastrutture e Viabilità: manutenzione stradale del quartiere 1;

•

nell’ambito delle attività sopra riportate sono state svolte attività di progettazione e D.L.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue
Francese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

scolastico

buono

buono

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
di applicativo e il
livello di conoscenza

Discreto utilizzo di sistemi di videoscrittura (Word), fogli di calcolo elettronico (Exell), utilizzo di programmi
grafici: Autocad, Autocad Map, Arc Gis, cityworks,

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

2006 - La Biennale di Venezia: partecipazione X Mostra Internazionale di Architettura
“città di pietra": progetti esposti e pubblicati nel catalogo ufficiale della mostra;
2009 -Tecnico rilevatore vulnerabilà sismica per “emergenza Abruzzo” concomitanza
del Terremoto de L’Aquila dell'aprile 2009;
2012 -Tecnico rilevatore vulnerabilà sismica per “emergenza Emilia” in concomitanza
del Terremoto in Emilia del maggio 2012;
1996: corso di perfezionamento "Architettura del paesaggio” presso l’Amministrazione

Provinciale di Siena;
1998: corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile (D.L. 494/96); 1998: master di
perfezionamento "Progettazione del verde negli spazi urbani" presso
il Politecnico di Milano.
PUBBLICAZIONI
1985: Istituto Geografico Militare: L'UNIVERSO (Firenze, n.1/1985), articolo "Territorio
e tende" (saggio sulle abitazioni dei Beduini nomadi in Giordania);
1986: Istituto Geografico Militare: L'UNIVERSO (Firenze, n. 6/1986), articolo "Macugnaga:
un campione di edilizia alpina" (saggio sull'edilizia tradizionale alpina);
1989: Collaborazione con l'Editrice Giorgio Mondadori: saggi vari sulla rivista “Airone
nella rubrica "L'origine delle case, l'architettura prima degli architetti":
1997: “The Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World” per la Facoltà
di Architettura dell'Università di Oxford (UK): redazione di alcune voci;
a pl ina i tronchi / Blockbau ”: (tipologie costruttive in legno nei territori
2013: “La c
Alpini): Editrice Priuli & Verlucca di Ivrea;.
2014: Curatore della SEZIONE “LA CASA IN LEGNO” nell'ambito della Terza Triennale
Internazionale del Legno della Provincia di Trento e del relativo catalogo
2015: Curatore della mostra “LA CASA IN LEGNO” presso le Amministrazioni Comunali
di Riva Valdobbia (Alagna Valsesia, Vercelli) e Bocenago (Madonna di Campiglio
Val Rendena – Trento):pubblicazione relativo catalogo: Edizioni Zeisciu, Magenta.
2016: AA.VV. : “Abi
primit
i ve” Aiòn Edizioni, Firenze 2016
2006: Comunità Europea – Regione Toscana: conferimento attestato di per impegno profuso nella realizzazione dei progetti di cofinanziamento Docup 2000 – 2006 – Spazi museali nel circuito museale Chianti
Fiorentino” .
2011: Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Protezione Civile: “Attestato di pubblica benemerenza” a testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi
della Protezione Civile.
2012: premio AT 12 (Architettura Territorio Fiorentino) Ordine degli Architetti di Firenze, Amministrazione Provinciale di Firenze e fondazione Architoscana: progettista e Direttore Lavori del progetto I° classificato per la sezione “Restauro”: “torre d
Amministrazione Comunale di

San Casciano Val di Pesa.

