
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 LUPERI MONICA

Indirizzo VIA GIACOMO MATTEOTTI 73 – 56017 GELLO SAN GIULIANO TERME PISA

Telefono  050 818202  334 3491391

Fax

E-mail mluperi@comune.sangiulanoterme.pisa.it

monica.luperi@gmail.com      

 
Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 SETTEMBRE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE

  • Date 4 marzo   2022 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Esperto tecnico professionale – costituente posizione organizzativa
 responsabile Servizio

� Servizio Urbanistica  -Sistema Informativo geografico

� Servizio Edilizia Privata -Mobilita’

� Competenze riferite alla pianificazione di strumenti ed atti di pianificazione territoriale di

carattere comunale e sovra comunale -Valutazione di  Piani  e programmi di  iniziativa
privata  e  convenzionata  –  Piani  di  settore-  Accordi  di  Programma  –  Progetti
infrastrutturali di iniziativa pubblica e privata – Valutazioni di Piani e programmi – Progetti
di estensione della banca dati geografica del Comune (SIG )  Progettazione Urbanistica  

� Mobilità e Trasporto pubblico locale - progetti mobilità sostenibile

                                                                                  Servizio edilizia privata – attività edilizia e repressione abusivismo -

  • Date 13 settembre  2019 al 4 marzo 2022
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Esperto tecnico professionale – costituente posizione organizzativa
 responsabile Servizio

� Servizio Urbanistica  -Sistema Informativo geografico

� Servizio Edilizia Privata -Mobilita’

� Competenze riferite alla pianificazione di strumenti ed atti di pianificazione territoriale di

carattere comunale e sovra comunale -Valutazione di  Piani  e programmi di  iniziativa
privata  e  convenzionata  –  Piani  di  settore-  Accordi  di  Programma  –  Progetti

Pagina 1 - Curriculum vitae diLuperi Monica



infrastrutturali di iniziativa pubblica e privata – Valutazioni di Piani e programmi – Progetti
di estensione della banca dati geografica del Comune (SIG )  Progettazione Urbanistica
– 

� Mobilità e Trasporto pubblico locale - progetti mobilità sostenibile

� Servizio edilizia privata – attività edilizia e repressione abusivismo -

� Sportello unico Attività produttive

� Incarico Mobility Maneger di Area delibera GM  – 9 agosto 2016

� Membro della Commissione Regionale Governo del territorio per le   professioni
tecniche ( nomina da parte dell'OAPPCPI )

  • Date 1 luglio 2017 al 24 maggio 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Esperto tecnico professionale – costituente posizione organizzativa
    responsabile u.o.

� Servizio Urbanistica  -Sistema Informativo geografico 

� Competenze riferite alla pianificazione di strumenti ed atti di pianificazione territoriale di

carattere comunale e sovra comunale -Valutazione di  Piani  e programmi di  iniziativa
privata  e  convenzionata  –  Piani  di  settore-  Accordi  di  Programma  –  Progetti
infrastrutturali di iniziativa pubblica e privata – Valutazioni di Piani e programmi – Progetti
di estensione della banca dati geografica del Comune (SIG )  Progettazione Urbanistica
– 

� Mobilità e Trasporto pubblico locale - progetti mobilità sostenibile

� Servizio edilizia privata – attività edilizia e repressione abusivismo -

�  Incarico Mobility Maneger di Area delibera GM  – 9 agosto 2016

� Membro della Commissione Regionale Governo del territorio per le   professioni
tecniche ( nomina da parte dell'OAPPCPI )

  • Date 17 dicembre 2016 al 30.06.2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  Esperto  tecnico  professionale  –  costituente  posizione  organizzativa  
responsabile u.o.

� Servizio Urbanistica  -Sistema Informativo geografico – 

� Competenze riferite alla pianificazione di  strumenti  ed atti  di  pianificazione territoriale  di

carattere comunale e sovra comunale -Valutazione di Piani e programmi di iniziativa privata
e convenzionata –  Piani  di  settore-  -Accordi  di  Programma – Progetti  infrastrutturali  di
iniziativa pubblica e privata – Valutazioni di Piani e programmi – Progetti di estensione della
banca dati geografica del Comune (SIG ) Progettazione Urbanistica  – 

� Mobilità e Trasporto pubblico locale 

� Servizio edilizia privata – attività edilizia e repressione abusivismo

Garante della Comunicazione per l'Ufficio  Unico di Piano  -
Ufficio Unico  di Piano Strutturale Intercomunle (PSI)

       Incarico Mobility Maneger di Area delibera GM  – 9 agosto 2016
           

   • Date 16  dicembre  2015 16 dicembre 2016
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Esperto tecnico professionale - costituente posizione organizzativa – 
 responsabile u.o. 

� Servizio Urbanistica  -Sistema Informativo geografico 

� Competenze riferite alla pianificazione di strumenti ed atti di pianificazione territoriale di
carattere comunale e sovra comunale -Valutazione di  Piani  e programmi di  iniziativa
privata  e  convenzionata  –Piani  di  settore  -  Accordi  di  Programma  –  Progetti
infrastrutturali di iniziativa pubblica e privata – Valutazioni di Piani e programmi – Progetti
di estensione della banca dati geografica del Comune (SIG )  Progettazione Urbanistica
– 

� Mobilità e Trasporto pubblico locale 

Ufficio Unico  di Piano Strutturale Intercomunle (PSI)
Garante della Comunicazione per l'Ufficio  Unico di Piano  -

Incarico Mobility Maneger di Area  delibera GM – 9 agosto 2016 -

  • Date 1 giugno 2012 al 16 dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Esperto tecnico professionale – responsabile :

� Unità operativa Pianificazione Territoriale Sistema Informativo geografico e Trasporti 
Competenze riferite alla pianificazione di strumenti ed atti di pianificazione territoriale di carattere
comunale e sovra comunale – Accordi di Programma – Progetti infrastrutturali di iniziativa pubblica
e privata – Valutazioni di Piani e programmi – Progetti di estensione della banca dati geografica
del Comune (SIG )  Progettazione Urbanistica  – Mobilità e Trasporto pubblico locale 

� Ufficio Unico  di Piano Strutturale Intercomunle (PSI)
Garante della Comunicazione per l'Ufficio  Unico di Piano  -

  • Date 1 giugno 2012 al 16 dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Esperto tecnico professionale – responsabile :

� Unità operativa Pianificazione Territoriale Sistema Informativo geografico e Trasporti 
Competenze riferite alla pianificazione di strumenti ed atti di pianificazione territoriale di carattere
comunale e sovra comunale – Accordi di Programma – Progetti infrastrutturali di iniziativa pubblica
e privata – Valutazioni di Piani e programmi – Progetti di estensione della banca dati geografica
del Comune (SIG )  Progettazione Urbanistica  – 

� Mobilità e Trasporto pubblico locale 

� Ufficio Unico  di Piano Strutturale Intercomunle (PSI)
Garante della Comunicazione per l'Ufficio  Unico di Piano  -

• Date 31  maggio 2012 3 maggio 2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
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• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  con  incarico  di  direzione  del  Servizio  Pianificazione  territoriale
Patrimonio  e  Trasporti   costituente  Posizione  Organizzativa  –
Esperto tecnico professionale 

Competenze riferite alla pianificazione di strumenti ed atti di pianificazione territoriale di   carattere
comunale e sovra comunale – Accordi di Programma – Progetti infrastrutturali di iniziativa pubblica
e privata – Valutazioni  di  Piani  e programmi –  Pianificazione attuativa di  iniziativa pubblica e
privata  – Progetti  di  estensione della  banca dati  geografica  del  Comune (SIG) Progettazione
Urbanistica – Mobilità e Trasporto pubblico locale.- Gestione Amministrativa dei beni
patrimoniali e demaniali -  Acquisizione  e vendite immobili Gestione calore edifici  e cura  edifici  -
Gestione dei Servizi cimiteriali – Espropri – Protezione civile  e prevenzione incendi.

ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE

• Date zz2 maggio 2012   11giugno 2009    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  con incarico di direzione  del Servizio Pianificazione Territoriale
Infrastrutture costituente Posizione Organizzativa  -Esperto tecnico professionale
Competenze riferite  alla pianificazione di atti e strumenti di pianificazione territoriale di carattere

comunale e sovra comunale – Accordi di programma – Progetti infrastrutturali di iniziativa
pubblica  e privata – Valutazioni di piani e programmi – pianificazione attuativa di iniziativa
pubblica e privata . Progetti di estensione della banca dati geografica del Comune (S.I.G )-
Progettazione Urbanistica- Mobilità e Trasporto pubblico locale

ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE

• Date 10 giugno 2009  16 maggio 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  con incarico di direzione  del Servizio Pianificazione  del Territorio e 
Servizio  Informativo Territoriale  costituente Posizione Organizzativa  -  Esperto tecnico  
professionale
Competenze riferite  alla pianificazione di atti e strumenti di pianificazione territoriale di carattere
comunale e sovra comunale – Accordi di programma – Valutazioni di piani e programmi –
pianificazione attuativa di iniziativa pubblica e privata . Progetti di estensione della banca dati
geografica del Comune (S.I.T )

ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE

• Date 29 gennaio 2001  14 maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  con incarico di direzione  del Servizio Pianificazione  del Territorio e Servizio
Informativo Territoriale  costituente Posizione Organizzativa  -Esperto tecnico
professionale responsabile u.o.
Competenze riferite  alla pianificazione di atti e strumenti di pianificazione territoriale di carattere
comunale e sovra comunale – Accordi di programma – Valutazioni di piani e programmi –
pianificazione attuativa di iniziativa pubblica e privata . Progetti di estensione della banca dati
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geografica del Comune (S.I.T ) – consulenze per la progettazione di interventi di opere pubbliche

ATTIVITA LAVORATIVA DIPENDENTE

• Date 28  gennaio 2001  1 ottobre 1996   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  con incarico di  Responsabilità del Servizio Urbanistica e  Direzione Ufficio
progetti  e Ufficio di Piano

� Attiva presso l’Amministrazione la struttura dell’Ufficio di Piano Regolatore integrandone
l’attività  con il Sistema Informativo territoriale di cui  segue ogni fase legata alla
configurazione  della struttura operativa -Coordina lo staff tecnico di Piano in aspetto
tecnico/amministrativo.

� Partecipa  alla redazione del Piano Strutturale seguendo ogni fase  amministrativa ,

secondo le procedure dell’articolo 36 della legge regionale 16.01 1995 n°5 “Norme per il
Governo del  Territorio”. - ha partecipato alla redazione del Regolamento Urbanistico ,
seguendo inoltre tutte

le fasi  relative al raccordo tecnico amministrativo  e procedimentale con il Piano Strutturale . Cura
per conto dell’Amministrazione Comunale i rapporti  cittadini /piano  ed in particolare le fasi legate
alla definizione delle osservazioni  e delle relative controdeduzioni.

ATTIVITA’ LAVORATIVA  DIPENDENTE

• Date 19 dicembre1994 1 ottobre 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuliano Terme

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Condono edilizio

ATTIVITA’ LAVORATIVA  DIPENDENTE
• Date 23 settembre 1991  18 Dicembre 1994 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo Apicale Area Tecnica
Dirige in particolare gli Uffici Edilizia Urbanistica e LL.PP  segue e coordina le squadre di
manutenzione .

Coordina e segue tutte le fasi tecniche amministrative legate alle alluvioni  1991 -1994 .

redige le necessarie varianti per la realizzazione delle opere di difesa 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  AUTONOMA

• Date Settembre 1991- gennaio 1990

Collaborazioni professionali con il Comune di Collesalvetti –Ufficio Assetto del Territorio
Ha svolto le analisi , le schedature  del patrimonio edilizio  esistente  ad ha contribuito alla

redazione  della proposta progettuale  del Piano di Recupero in loc.Nugola , ai sensi della legge

regionale 59/80.
Ha svolto per conto dell’Amministrazione comunale l’incarico di supporto tecnico
redazionale  per l’attività di coordinamento degli strumenti urbanistici dell’area Livornese

ATTIVITA’ di PROGETTAZIONE 

Varianti ex articolo 40 della legge regionale 16.01 1995 n°5
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Varianti ex articolo 17 della legge regionale 3.01. 2005 n°5

“Norme per il Governo del Territorio”,

Le  Microzone  catastali  di  cui  al  DPR 138   del  23.03.1998   l’adeguamento  degli   strumenti
urbanistici comunali alle direttive regionali di cui alla l.r. 17 maggio 1999 n°28;

Sette  varianti-   al  regolamento  urbanistico  finalizzata  all’approfondimento  normativo  della
disciplina degli edifici esistenti. (regesto degli edifici urbani interni all’UTOE );

Il regolamento di gestione delle ANPIL comunali Valle delle Fonti e Monte Castellare ;

Il Piano per l’edilizia economica e popolare  e programma attuativo ;

Significative  varianti  agli  strumenti  urbanistici  comunali  sia  di  carattere  generale  che
particolareggiato ( legge regionale 1 /2005 -  variante ex articolo 55 L.R.1/2005 – Varianti parziali
e relativi  schemi di  indirizzo progettuali  - sistema insediativo e sistema dei servizi  pubblici e
privati ) .

Progetto di recupero dell'Immobile denominato ex opera Pia -sperimentazione di procedure ed
interventi di autorecupero ed autocostruzione.

Il  progetto  di  fattibilità   per  l’acquisizione  e  recupero  della  fortezza  “  rocca  di  Ripafratta  “
denominato “ progetto per la costituzione di un parco archeologico “ , ( presentato alla Fondazione
cassa di risparmio )

Il  progetto di restauro della limonaia di ponente del parco Prini  Mazzarosa per destinarlo a centro
gioco educativo ;

Accordo  di  programma  per  il  trasferimento  del  polo  ospedaliero  da  S.Chiara   a  Cisanello
progettazione preliminare –  procedura di verifica di VIA - viabilità di raccordo tra il nuovo polo
ospedaliero , la SS n° 12 Del Brennero , la SS n° 1 Aurelia e S.Pn °2 Vicarese –tratta madonna
dell’Acqua –Cisanello - ,

Accordo  di  programma  per  il  trasferimento  del  polo  ospedaliero  da  S.Chiara   a  Cisanello
progettazione preliminare –  riassetto  idraulico Pisa nord e realizzazione di impianto idrovoro in
zona Cisanello – stralcio 1-

Viabilità di raccordo nordtra il nuovo polo ospedalero e la SS12 Abetone del Brennero , la Via
Aurelia   e  la  Sp  n2 Vicarese  -Tratta  madonna  dell'Acqua  Cisanello  -Procedimento  di  Vas –
redazione della variante delle opere cdi mitigazione collegate -Approvazione aprile 2022

Incarico come Responsabile del Procedimento per la formazione dl POC del Comune di San
Giuliano Terme  nell'ambito del procedimento transitorio stabilito dagli articoli  222 e 224  della
legge regionale 652/014 -conformazione al PIT e Valutazione ambientale strategica – dicembre
2016

Incarico  come  referente  tecnico  dell'A.C.  nell'ambito  del  PIANO  STRATEGICO  DELL'AREA
PISANA

Incarico come referente tecnico dell'A.C.  nell'ambito del  PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO
DELL'AREA PISANA .

Incarico come Garante  delle Comunicazione e Partecipazione nell'ambito del Piano Strutturale
Intercomunale dei  sei  Comuni dell'area pisana (Calci,  Pisa ,San Giuliano Terme  Vicopisano,
Cascina Vecchiano )

Incarico come referente tecnico per la procedura di vas ai sensi del Dlgs152/2006per il riassetto
della Rete 380 e 132 linea -acciaiolo la spezia e partecipazione come delegata alle  Conferenze
regionali  dei Servizi.

Incarico  come referente  tecnico  dell'A.C.  nell'ambito  dell'Accordo  con  la  Scuola  Superiore di
S.Anna per la localizzazione di un polo di ricerca ed alta formazione nel territorio di San Giuliano
Terme .

Incarico come referente tecnico dell'A.C. nell'ambito del  protocollo tra la Scuola
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Superiore S.Anna , Università di Camerino  per l'organizzazione di un centro di ricerca  a  San
Giuliano  Terme  sul  tema  PIANIFICAZIONE  E  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  E  DEL
PAESAGGIO .

Incarico per la redazione di  avvio al procedimento coordinato di Variante al Piano Strutturale ed al
Regolamento  Urbanistico  ed  alla  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS,  per  le
trasformazioni delle attuali superfici commerciali del sub-comparto b del Comparto 2PP dell’UTOE
22 Pontelungo, da superfici per medie strutture di vendita a superfici con destinazione di grande
struttura di vendita, a seguito del pronunciamento da parte della Conferenza di Pianificazione
della  verifica  di  sostenibilità  Territoriale  .  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  codice  del  commercio
regionale 

Variante  al  Regolamento  Urbanistico  relativa  alla  zona  a  destinazione  sportiva     F2   del
CAPOLUOGO, per realizzazione di polo territoriale a carattere socio-  sanitario e sportivo  e
delle  opere pubbliche collegate .  Accordo di  programma tra  i  Comuni di  san Giuliano Terme
Vecchiano Società della Salute ed ASL

Redazione di processi coordinati ra le disposizioni della legge 10/2012 in materia di valutazione
ambientale strategica e redazione di Varianti agli strumenti urbanistici 

Redazione  e  presentazione  alla  regione  Toscana  del  PIU  -Progetti  di  Innovazione  Urbana-
denominato San Giuliano piu sociale – POR FESR2014-2020 dicembre 2015

Incarico da parte dell'AC  di redazione del Piano Operativo Comunale artt.22 e 224  della Legge
regionale di governo del territorio 65/2014

Incarico come referente tecnico  con ANCI per :

Sperimentazione inerente l’Accordo 20 dicembre 2013 stipulato  tra  Regione Toscana e ANCI
Toscana per “la ricognizione delle aree urbane in condizione di degrado urbanistico da sottoporre
ad interventi di rigenerazione ai sensi della l.r. 1/2005

Sperimentazione dei criteri/indicatori che attengono al protocollo ITACA sulla sostenibilità a scala
urbana di cui all’Accordo 20 dicembre 2013 stipulato tra Regione Toscana e ANCI Toscana

Collaborazione  in  materia  di  valorizzazione  e  riqualificazione  del  paesaggio  ai  fini  della
semplificazione paesaggistica, di cui all’Accordo 30 dicembre 2013 tra Regione Toscana e ANCI
Toscana

Partecipazione  in  qualità  di  Capogruppo al  Concorso Internazionale  di  Architettura  promosso
dall’Ente Porfido e la facoltà di Architettura di Ferrara  “Città e Porfido”, qualificandosi al primo
posto con il progetto:

“ Progettazione delle  aree  esterne  alle strutture di accoglienza per i genitori dei bambini affetti
da leucemia “ Associazione A.G.B.A.L.T  loc.Carraia  San Giuliano Terme .

Incarico da parte della Soc.Navicelli per la redazione del MasterPlan Area Navicelli Pisa -Mobilità
sostenibile ed infrastrutture Verdi Luglio 2017

Incarico  da  parte  della  Soc.Navicelli  per  la  redazione  di  pista  ciclabile  Incile  Arno-collaudo
avvenuto ottobre 2021.

Redazione Piano operativo comunale del comune di san giuliano  terme adozione    e    
controdeduzioni aprile 2019 

Approvazione definitiva - Conformazione   paesaggistica  e semplificazione ( 16 luglio 2019 )

PNNR/ RUP Affidamento Servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro, consolidamento e recupero 
funzionale del complesso storico del complesso storico di proprietà del Comune di San Giuliano 
Terme denominato “Opera Pia” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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  • Data

• Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi di  Firenze in data

o formazione 11 luglio 1989 – Istituto di ricerca Territoriale -  voto di laurea 108/110
Abilitazione all'esercizio della  professione ed iscrizione all'Albo provinciale degli Architetti
al n° 352
Maturità Artistica  presso la Scuola d'Arte di Pisa -voto 58/60

FORMAZIONE

La trasparenza amministrativa , appalti e pianificazione urbanistica (Firenze Giunta regionale
novembre – dicembre 1999) .

La Valutazione di Impatto Ambientale , metodi e strumenti – ( Pisa ,  Palazzo dei Congressi
gennaio 2000).

La valutazione  nei progetti complessi di trasformazione urbana ( Università di Firenze  febbraio
marzo 2002).

Corso per dirigenti e funzionari dei comuni della Toscana impegnati  nell’attuazione delle
competenze  in materia Ambientale in particolare  VIA , autorizzazione integrata e VEA ( pisa
ottobre 2002 ).

Action Plan –ANCI –Sportello Unico –Dipartimento della Funzione Pubblica ( Roma febbraio

2001 ).

Nuovi strumenti per gestire la riqualificazione  del territorio : le  società di trasformazione urbana
- ( Firenze 19 marzo 2001 )  - Ministero LL.PP. EOS Consulting  -ANCI –ARCAT

Elaborazione  e redazione  degli atti amministrativi  - Gubbio manegement  s.a.s (marzo 2003).

Il controllo di gestione negli Enti locali – SDA Bocconi – ( Milano febbraio 2003).

Corso per formazione sulla Qualità  e per l’avvio del Progetto Qualità del Comune – San
Giuliano Terme – ( 20 novembre 2000).

Seminario di approfondimento su “ Paesaggio e percettività – Consiglio delle Autonomie locali
( Firenze 9 luglio 2004).

Un nuovo passo per la riforma urbanistica “  Istituto Nazionale di Urbanistica – Facoltà di
Architettura Ludovico Quaroni – Roma settembre 2005

La tutela de paesaggio tra economia e storia, Pisa  25 – 26 febbraio 2006
SOPRINTENDENZA  - B.A.P.S.A.E

Convegno “I vincoli di inedificabilità tra regime dei beni, urbanistica ed espropriazione” – Scuola
autonomie locali –ANCI Toscana -  Firenze, 24 febbraio 2006

Ciclo  di   seminari  sullo  sviluppo  sostenibile  “  strategia  dell’unione  europea  per  lo  sviluppo
sostenibile “ – Regione Toscana, novembre – dicembre 2006

Seminario “ La legge regionale 1/2005 e i Regolamenti attuativi“ (a cura di tiForma) -  Firenze,
19 aprile 2007

Seminario di aggiornamento “ progettazione per un utenza allargata “ -80 ore – Regione
Toscana e Provincia di Pisa – assessorato alle politiche sociali  marzo aprile 2007

Scuola Estiva di Pianificazione Eddyburg –  “ma dove viviamo ? Che fare per rendere le città più
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vivibili “Asolo  (TV) 24-27 settembre  2008

 Corso di aggiornamento - Provincia di Pisa -  La sostenibilità  degli impianti di produzione con
biomasse forestali
Pontasserchio 28 aprile 2008

Corso di aggiornamento - Come governare il territorio: l'idea toscana di piano – Firenze Consiglio
Regionale
Toscana – 19 giugno 2008

 Seminario di aggiornamento - Salvaguardia , gestione e pianificazione del paesaggio  : Nuovi
approcci strumenti e procedure REGIONE Toscana ed HERISCAPE 5 novembre – 15 dicembre
2009  Firenze

Seminario di aggiornamento -Klimahouse Convegno internazionale – Casa – Clima -Costruire    il
futuro – Bolzano
22-23 gennaio 2009

Seminario di aggiornamento : Percorso formativo partecipato – ARSIA Regione Toscana  ARTEA
ANCI -
GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEI PAESAGGI AGRARI  Pisa giugno / settembre 2009

Corso di aggiornamento -Innovative Experiences on Urban regeneration – Regione Toscana 
24 febbraio 2011 Palazzo Strozzi – Firenze .

Seminario :Progetto Innolabs – Realizzazione di tre Azioni pilota in tema di Valutazione ambientale
applicata all’analisi territoriale –Toscana Liguria Sardegna e Corsica –  Pisa giugno 2011 / ottobre
2011

Suola di Pianificazione Eddyburg   - Riorganizzare  e rinnovare  per rendere la città più vivibile e
vitale – Friburgo -  Quartiere Vauban una città un Piano –  Friburgo 3-5 Novembre 2011.

Scuola  Estiva  di  Pianificazione  Eddyburg  –   2  le  città  metropolitane  tassello  essenziale  del
governo pubblico del territorio “ Sezano  17-19 ottobre 2013 

Trasparenza e contrasto alla corruzione – Strumenti operativi per l’elbaorazione di una efficace
strategia di prevenzione alla corruzione – REFORM 
San Giuliano terme 26 marzo 2014

Il  nuovo  Codice deontologico  professionale  –Novità  e  spunti  di  riflessione  – Ordine Architetti
Provincia di Pisa 
Ponsacco 14 maggio 2014 

Tempo e Paesaggio – Joao Nunes e lo studio PROAP  - ordine Architetti Provincia di Lucca 
Lido di Camaiore 30 maggio 2014

Forma e sostanza Bomarzo Pirro Logorio e l’ansia della modernità  ordine Architetti Provincia di
Lucca 
Lucca 21 giugno 2014

La nuova Lgge  regionale  per il governo del territorio L.R.10 novembre 2014n° 65  “ Seminario
formativo  della regione Toscana :
argomenti trattati :
Le principali novità in materia di governo del territorio
la gestioe del territorio urbanizzato 
la disciplina degli abusi -le disposizioni transitorie per i pianificazione

Pagina 9 - Curriculum vitae diLuperi Monica



La nuova disciplina del territorio agricolo
Pisa febbraio marzo 2015

Buildi Tecnologie per il Costruire Sostenibile
Livorno giugno 2015 

la perequazione urbanistica e la rigenerazione urbana -Il piano di Montevarchi e la legge 65/2014
25 marzo 2016 – Montecatini Terme .

Sccuola di Pianificazione Eddyburg Lione una città un piano – Esperienze di rigenerazione urbana
Riqualificazione degli spazi pubblici ed inclusion e sociale -Recupero delle aree urbane dismesse.
Lione Agence dell'Urbanisme  e del Grand Lion 17-19 settembre 2015

Scuola  di  Pianificazione  Eddyburg  Napoli   –  risultati  e  insegnamenti  del  programma  di
ricostruzione post-terremoto Giornate di studi e visita guidate ai quartieri Scampia , Scondigliano
Ponticelli e Barra Napoli 7-8 aprile 2016

Sccuola di Pianificazione Eddyburg Torino Urban Center 12 13 gennaio 2018  – 
riconoscimento alle attività culturali di una valenza sociale e una forma inclusiva e avanzata di
welfare e sull'opportunità di  individuarle come standard urbanistico di  livello locale o di  rango
urbano.  

            
DIDA – dipartimento di  Architettura  Firenze-  Open Session Landescape – programma di  alta
formazione coerente con il  processo didattico connesso alle tematiche Horizon 2020  febbraio
marzo 2016 -Firenze
Laboratorio del paeaggio AssformCalci -Pisa  Dall'urbanistica alla paesaggistica. Il  vecchio e il
nuovo nel buon governo del territorio." 16 giugno 2016

           
Scuola di Pianificazione Eddyburg Venezia   – Una città un piano   -amministrare venezia terra
acqua e società venezia 16 -17 settembre 2016 UrbanPromo Social-Housing – Torino 6-7 ottobre
2016 

         
Ciclo  di  corsi  di  formazione PER FSE -regione Toscana Territori  Percorsi  formativi  sul  Piano
Paesaggistico in Toscana .

Scuola di Pianificazione Eddyburg Pistoia   – Cinquant' anni  dall'approvazione degli standard
urbanistici Strutture culturali un servizio essenziale per una società multiculturale e sociale

DOCENZE, PARTECIPAZIONE A CORSI/SEMINARI IN QUALITA’ DI RELATORE.

COORDINAMENTO DI PROGETTI/CORSI.
Un osservatorio  nazionale sulla pianificazione    territoriale  , attività  metodi

e  strumenti ( Firenze , gennaio 1998 )

I nuovi strumenti dell’urbanistica comunale (Piacenza , marzo 1998 )  Rassegna europea di
Urbanistica ( Roma , settembre 1998)

Salone internazionale del restauro – Archeologia e Pianificazione – l’esperienza del Piano
strutturale di San Giuliano Terme (Ferrara ., marzo 1998)

Salone internazionale del restauro – restauro del territorio e finanziamenti comunitari – San
Giuliano Terme , un territorio da valorizzare – (Ferrara , aprile 1999 )

Governare il cambiamento - San Giuliano Terme ed il suo territorio – ( 19 dicembre 2006 Villa
Poschi Pugnano )
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Verso una nuova cultura di pianificazione –San Giuliano Terme ( 30 aprile – 31 maggio – 28
giugno 2008 )

La valutazione paesaggistica per la pianificazione territoriale – (13 giugno  2008 Parco San
Rossore  )

Biennale  Toscana del paesaggio – Firenze 13 novembre 2008 – un futuro consenso verso una

nuova cultura del paesaggio , idee progetti e metodo

Automobile Club Pisa – Convegno Funzioni , Infrastrutture  e Sistemi di mobilità in un ottica di
genere – ( 10 dicembre 2009 )

L’Autocostruzione Innovare facendo –La realtà locale San giuliano Terme 28 ottobre 2010
Come ti vorrei : Città amica delle donne Provincia di Pisa 27 novembre 2010 –Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne –Coordinamento dei movimenti ed associazioni femminili di Pisa.

Partecipazione come membro esperto all’interno della Commissione Edilizia Integrata  del
Comune di Vicopisano ( anni 1998-2001).

Partecipazione come membro della Commissione tecnica per la selezione finalizzata al
conferimento di incarico professionale per la redazione del nuovo Piano Regolatore del Comune
di San Miniato (Pisa).

Partecipazione come  componente la  commissione concorso per categoria D1 –Comune di
Lorenzana

Partecipazione come componente  per commissione concorso per 6° q.f.ex DPR 33/90  –
Comune di Vecchiano.

Paesaggio di città – La sfida degli eco quartieri –
31 maggio 2011 Firenze  Aula Magna rettorato Università di Firenze – ARSPAT –(Associazione
per il restauro del paesaggio ambiente e territorio ) 

La partecipazione dei Cittadini problema o risorsa  ? Commissione partecipazione INU Ordine
Architetti di Firenze Venerdì 31 maggio 2013

Parco della Contemplazione LHUNGTOK CHOERLING Cantiere didattico
AIPIN ARSPAT SANGHA ILTK –Pomaia 20-23 novembre 2013

Scuola di Pianificazione Eddyburg Pistoia   – Cinquant' anni  dall'approvazione degli standard
urbanistici Strutture culturali un servizio  essenziale per una società multiculturale e sociale le
esperienzae locali

Collaborazioni con l’Università
Università degli studi di   Ferrara –Facoltà di Architettura   - laboratorio di costruzione
dell’architettura – sistemi costruttivi – progetto per la riqualificazione dell’area produttiva in loc.
Martraverso  San Giuliano Terme

Università degli studi di  Pisa –Facoltà di Ingegneria  dipartimento Ingegneria Civile  - segue come
relatore  tesi di laurea  aventi come oggetto gli interventi sul Capoluogo.

Università degli studi di  Pisa –Facoltà di Ingegneria  dipartimento Ingegneria Civile, del Territorio
e delle Costruzioni  , collaborazioni  di  carattere tecnico scientifico di studio legate al territorio
comunale  con particolare riferimento alle tematiche del recupero urbano e della rigenerazione dei
sistemi urbani ;
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            Università degli studi di Firenze Facoltà  Architettura di Firenze correlatorice in tesi di 
laurea .

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

FRANCESE
• 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 E COMPETENZE TECNICHE  Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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