
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FAUSTO CONDELLO

Indirizzo C/O COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, VIA GUICCIARDINI, 61 – 
56020 

Telefono 0571 449809
Fax 0587 449808

E-mail f.condello@comune.montopoli.pi.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 1° GIUGNO 1961
Residenza MONTOPOLI V.A., via Fellini n. 9, FRAZ. SAN ROMANO

Domicilio

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 1° novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Montopoli in Val d'Arno

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente di ruolo ex art. 110  D.Lgs. n. 267/2000

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  Settore IIII “Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente

• Date Dal 7 maggio 1996 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Pontedera

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente di ruolo – Funzionario Responsabile – Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Unità Operativa Pianificazione Urbanistica Ambiente e 
Protezione Civile
Responsabile procedimento redazione P.R.G. (2003-2006 e prosieguo) – 
Progettazione sue varianti.

• Date Dal 6 ottobre 1994 al 30 novembre 1995
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Livorno

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo determinato – Istruttore direttivo

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico definizione domande di concessione edilizia in sanatoria ex legge n. 
47/1985 e n. 724/1994.

mailto:f.condello@comune.pontedera.pi.it


• Date Da 1992 a 1994
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Autonomo

• Tipo di impiego Libera professione
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione architettonica, calcolo strutturale, progettazione progetti 
meccanici da realizzare in fototranciatura chimica.

• Date Da 1989 a 1992
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Aeronautica Militare Italiana

• Tipo di impiego Dipendente in ferma prolungata
• Tipo di impiego Ufficiale del Genio

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Ufficio Meteo di Aeroporto (U.M.A.).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2003
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dipartimento della Protezione Civile e Regione Toscana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pianificazione e gestione delle emergenze

• Qualifica conseguita Disaster Manager
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Nazionale (Internazionale nell’ambito del Dipartimento Prot.Civ.)

• Date 1989
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola di Guerra Aerea – Scuola di Applicazione Aeronautica Militare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Logistica, Strategia, Tattica dell’Arma aeronautica – Fisica dell’atmosfera  - 
1° Corso Previsore Meteorologico.

• Qualifica conseguita Abilitazione come Previsore Meteorologico Jr.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Nazionale per scopi precipui

• Date Da 1982 a 1989
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, urbanistica, 
paesaggistica – Storia dell’architettura e dell’urbanistica – Restauro – Diritto 
e legislazione urbanistico-edilizia 

• Qualifica conseguita Laurea 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Nazionale e Internazionale riconosciuta (laurea quinquennale vecchio 
ordinamento)

• Date Da 1975 a 1980
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo scientifico  - Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi di Empoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Cultura generale 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Nazionale 

CORSI PROFESSIONALI SOSTENUTI



 Corsi formativi della Regione Toscana, tenuti  a Pisa dall'ottobre 2016 al
febbraio 2017 per la durata complessiva di 28 ore sul PIT-PP sui seguenti
argomenti:

“I fondamenti del piano paesaggistico toscano: il quadro normativo e
la gestione del vincolo paesaggistico”;
“Agende locali del piano: schede d'ambito e adeguamenti normativi”;
L'attuazione del piano paesaggistico: profili giuridico-amministrativi e
sostanziali”;
“I processi di costruzione degli osservatori locali del paesaggio”;
“La cartografia del piano: il livello regionale, il livello d'ambito e la
cartografia dei beni paesaggistici”;
Le invarianti strutturali dello statuto del PIT;

 Percorso formativo della Regione Toscana su “La nuova legge regionale
per il governo del territorio – L.R. 10 novembre 2014, n. 65, tenutosi a Pisa
tra il 26 febbraio e il 19 marzo 2015 per la durata di 28 ore;
 Community  Mechanism  Introduction  Course  about  European  Civil
Protection  Mechanism  and  Humanitarian  Aid  a  cura  della  Commissione
Europea - Dipartimento della Protezione Civile – Scuola Sant’Anna, tenutosi a
Spalato dal 14 al 18 ottobre 2013;
 Corso sulla Pianificazione strategica degli enti locali tenuto dall’Unione dei
Comuni della Valdera il 2 novembre 2009;
 Corso  di  formazione  su  “Risparmio  energetico  nelle  amministrazioni
comunali  in  ambito  edile,  certificazione  energetica  degli  edifici,
inquinamento luminoso ED.I” tenuto dalla “Valdera Associata” nel novembre
2007.
 Corso  di  formazione  “La  pianificazione  dell’emergenza”  tenuto  dalla
Regione Toscana presso il centro regionale di addestramento di Monticiano,
dal 8 al 9 novembre 2007;
 Corso di Formazione del Codice Privacy per Responsabili del Trattamento
dei Dati Personali (D.Lgs. n. 196/03) terminato il 17 novembre 2004;
 Formazione  per  “Valutazione  di  impatto  ambientale,  autorizzazione
ambientale  integrata  e  sportello  unico  per  le  imprese.  Attuazione  delle
competenze”,  dal 30 settembre all’8 ottobre 2002 organizzato dalla Regione
Toscana, realizzato dall’ARPAT e tenuto a Pisa;
 Corso  di  “Direzione  dell’Ente  Locale”  terminato  il  2  settembre  2002,
secondo un progetto (PI 2001-0220 gestire la modernizzazione) patrocinato
da Regione Toscana, Provincia di Pisa e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
 Corso su “Elettrosmog – Aspetti tecnici e giuridici, tenuto a Firenze dalla
Gubbio Managment il 20 febbraio 2001;
 Conferenza regionale sullo stato del governo del territorio, con seminario
su “L’organizzazione e lo sviluppo del sistema informativo territoriale e della
cartografia tecnica” tenutosi a Firenze nel gennaio 2000;
 Corso tecnico-amministrativo sulla riforma del sistema di distribuzione dei
carburanti nel 2000, presso la SAL (Scuola della Autonomie Locali) di Lucca
al fine di approfondire la normativa ex D.Lgs n. 32/1998 e delle disposizioni
regionali d'attuazione e dettaglio;
 Corso  giuridico-tecnico  su  espropriazione,  occupazione  d'urgenza,
occupazione acquisitiva dal 29 al 30 ottobre 1998 e dal 13 al 14 maggio
1999, presso l'ISCEA (Scuola di Pubblica Amministrazione) di Roma;
 Corso per conseguire l’idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di
addetto antincendio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, tenutosi
tra giugno e ottobre 1998;
 Corso per la formazione di tecnico in materia di sicurezza nei cantieri fissi
e  mobili  (ex  D.Lgs  494/1996)  della  durata  di  120  ore  per  le  figure  di
coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
dal  settembre  al  dicembre  1997,  presso  la  Confartigianato  di  Pisa,
organizzato dall'Ordine degli Architetti di Pisa;

SEMINARI E CONVEGNI

• “La  protezione  civile  nei  nuovi  scenari  di  rischio  alluvionale”,  tenutosi



presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel febbraio 2018;
• “Convegni “Dire e Fare”, in tema di pianificazione urbanistica-edilzia tenuti
negli anni a cura dell'ANCI Toscana;
• “Convegno  “Il  paesaggio  attraversato-  inserimento  paesaggistico  delle
grandi  infrastrutture  lineari””,  tenuto  a  Firenze  il  12 marzo  2010,  a  cura
dell’Università degli studi di Firenze e della Regione Toscana;
• Seminario su “Il documento informatico e la gestione documentale: dalla
firma digitale  al  protocollo  interoperabile”  tenuto  dall’Unione  dei  Comuni
della Valdera l’11 marzo 2010.
• Giornata di studi e approfondimento su “la manovra di Bilancio 2010 e le
prospettive per il triennio 2010-2012”, tenuto dall’Unione dei Comuni della
Valdera, il 25 febbraio 2010;
• Convegno  su:  “Il  monitoraggio  del  P.I.T.”  tenutosi  presso  la  Facoltà  di
Scienze Sociali dell’Università di Firenze il 18 dicembre 2009;
• Convegno sulla  “Realizzazione di  opere di  urbanizzazione a scomputo –
Disposizioni  normative  e  modalità  di  applicazione”,  tenutosi  a  Pisa  l’11
novembre 2009;
• Convegno  “Moving  Station  DVD –  Confronto  tra  modelli  europei  per  la
riqualificazione di stazioni ferroviarie” Tenuto a cura del comune di Parma
“Area Stazione nel novembre 2007;
• Seminario su “Il piano di protezione civile negli enti locali”, tenutosi il 25
settembre 2007;
• Convegno “Le novità fiscali 2007” promosso dalla Confcoldiretti c/o Centro
Studi Vanoni di Pontedera il 24 marzo 2007;
• Seminario  su  “I  centri  intercomunali  di  protezione  civile-Funzioni,
esperienze,  prospettive”  (Relatore)  –  tenuto  dalla  Regione  Toscana  c/o  il
Centro di Protezione Civile della Garfagnana il 3 novembre 2004.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di lavoro in gruppo e secondo organizzazioni semplici e complesse 
per gestione emergenze e esercitazioni di protezione civile. 
Capacità di organizzazione del lavoro e dei dipendenti dell’unità 
organizzativa cui è responsabile. 
Esperienze di lavoro intersettoriale e interdisciplinare in tema di formazione 
del Sistema informativo territoriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,

Co-responsabile organizzazione campo di accoglienza della Regione Toscana 
per sfollati in occasione del terremoto in Emilia del 2012.
Co-responsabile organizzazione campo di accoglienza per sfollati della 
Regione Toscana in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009.



progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Organizzazione e gestione locale di esercitazioni di protezione civile di 
respiro regionale.
Esperienza di comando militare presso unità operativa del 51° Stormo 
intercettori di Istrana (TV). - Partecipazione ad esercitazioni NATO. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Software: conoscenza e uso  di piattaforma CAD della Autodesk fin dalle 
prime versioni – Conoscenza e uso di piattaforme MS Office di tutte le 
versioni -  Uso di piattaforme per la gestione dei SIT.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno di impianti per la riproduzione di particolari in metallo da realizzare 
con fototranciatura chimica e necessari per macchine e strumenti di 
precisione

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Conoscenza dei sistemi di trasporto su rotaia
Collaborazione con pubblicazioni nel settore dei trasporti su rotaia.

PATENTE O PATENTI Patente auto cat. B dal 1979
Porto d’armi dal 1977 



ULTERIORI INFORMAZIONI  ABILITAZIONI E IDONEITÀ

 Idoneità al collaudo di strutture in cemento armato normale, 
precompresso e strutture metalliche dal 1° ottobre 2002.

 Idoneità tecnica all’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio 
Rischio Medio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa nel 
1998.

 Abilitazione alla progettazione della sicurezza dei cantieri fissi e mobili 
rilasciata dalla Confartigianato di Pisa nel 1997.

 Abilitazione all’esercizio professionale di architetto rilasciata 
dall’Università degli studi di Firenze nel 1992.

 Abilitazione all’attività di previsore meteorologico con diploma rilasciato 
dall’Aeronautica Militare nel 1990

ATTIVITÀ SCIENTIFICA ED ACCADEMICA

 Conferenziere su “Politiche nazionali e locali di promozione energetica – 
Esempio Pontedera” tenuto alla Facoltà di Architettura di Firenze, 
Dipartimento TAeD (Master ABITA) l’11 febbraio 2009.

 Ciclo di lezioni su “Contenimento energetico, obblighi di legge, guadagni 
termici solari e disposizione urbanistica degli edifici” tenute durante 
l’anno accademico 1995-1996 presso l’Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Architettura di Firenze, nell’ambito del corso di Tecnologia 
dell’Architettura.

 Ciclo di lezioni su “Nuove tecnologie dell’Architettura” presso 
L’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, sezione di Prato 
nel 1995

PUBBLICAZIONI 
 “Aggancio Automatico”, in Mondo Ferroviario, Desenzano (Bs) – n. 6, 

1986;
 “ALn 990”, in Mondo Ferroviario, Desenzano (Bs) – n. 15, 1987;
 “Cecina-Saline: una ferrovia da non chiudere,” in Mondo Ferroviario, 

Desenzano (Bs) – n. 16, 1987;
 “Nuova vita per le E.424”, in Mondo Ferroviario, Desenzano (Bs) – n.18, 

1987;
 “Officina motori di Firenze”, in Mondo Ferroviario, Desenzano (Bs) – n. 

29, 1988;
 La Strada Ferrata Centrale Toscana”, in Mondo Ferroviario, Desenzano 

(Bs) – nn. 34 e 35, n. 1989;
 “Il gruppo 245”, in Mondo Ferroviario, Desenzano (Bs), n. 41, 1990;
 “Quali trasporti per l’Italia del 2000”, in Mondo Ferroviario, Desenzano 

(Bs) – n. 44, 1990;
 “Quel binario tra Roma e Firenze – La direttissima”, in Mondo Ferroviario,

Desenzano (Bs) – n. 52, 1990;
 “Una Tartaruga in evoluzione- locomotive E.444”, in Mondo Ferroviario, 

Desenzano (Bs) – n. 66, 1991;
 “Master Plan – Proposta di un riassetto ferroviario per Firenze”, in Mondo 

Ferroviario, Desenzano (Bs) – n. 103, 1995;
 Michele Quirici, Enrico Agonici, Fausto Condello, “La Lucca-Pontedera-

Volterra” – Edizioni l’Ancora, Fornacette, 1999; 
 “Ponti e viadotti”, in Mondo Ferroviario, Desenzano (Bs) – nn. 177 e 179, 

2001;
 “Il nodo di Pisa ieri e oggi – Le ferrovie e Pisa”, in Mondo Ferroviario, 

Desenzano (Bs) – n. 204, 2003;
 Prefazione a “Nello Toscanelli, Una Tramvia a vapore per la Valdera”- 

Tagete Edizioni, Pontedera, 2004
 “Le ferrovie ad aderenza artificiale”, in Mondo Ferroviario, Desenzano 

(Bs) – nn. 219 e 221, 2005;



 “Città e binari:Empoli”, in I Treni, Salò (Bs) - n. 285, 2006;
 “Quattro chiacchere sul binario”, in I Treni, Salò (Bs) – n. 316, 2009;
 Le ferrovie dello zolfo, in I Treni, Salò (Bs) – n. 357, 2013.

COLLABORAZIONI EDITORIALI

 Angelo Uleri, “Le tranvie a vapore della Toscana – Alinea, Firenze, 1999 
(Redazione testi e impostazione grafica);

 Angelo Uleri “Il Pellegrino-Il comune di Pellegrino da Careggi alle porte di
Firenze”, Pagnini, Firenze, 2006 (Redazione testi e impostazione grafica).

Firmato: Fausto Condello


