
ARCH. MARCO MUGNAI
CURRICULUM VITAE

Apicale dell’Ufficio Ambiente e Urbanistica
Comune di Vaglia
— Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ambiente ed Urbanistica 
— Progettista e  Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche. 
— Gestione ordinaria
— Coprogettazione del nuovo Piano Strutturale Comunale e del nuovo Piano Operativo;
— Responsabile del Procedimento e coordinatore di tutto il gruppo di progettazione costituito 

due tecnici cat. C ed un amministrativo. 
— Coordinamento dell’Autorità Competente per la VAS.
— Per la parte ambientale, R.U.P. di numerosi procedimenti di bonifica, tra i quali la gestione in qualità

di  R.D.P. e coordinatore di un complicato iter su una ex-cava dismessa (Ex-calce Paterno) poi 
trasformata in discarica abusiva di vari rifiuti pericolosi e non pericolosi. Procedimento che vede 
coinvolti due Procure, ARPAT, Carabinieri, C.F.S., ASL, Regione Toscana.

Pubblica Amministrazione

Responsabile Ufficio e Funzionario Responsabile
Ufficio Associato di Pianificazione territoriale dei Comuni di Pergine Valdarno e Bucine
Responsabile del servizio di Pianificazione  Territoriale
Direzione e coordinamento dell’ufficio costituito da 2 Architetti cat. D. 
Tra le progettazioni relative agli atti di governo del territorio si può ricordare:

— Variante n. 01 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine “Podere Carnasciale”
Adozione,  Approvazione – progettazione;

Variante n. 02 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine “Verde attrezzato loc. Capannole”
– Adozione,  Approvazione – progettazione;

Variante n. 03 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine “modifica scheda norma loc. Iesolana”
– Adozione,  Approvazione – progettazione;

Variante n. 04 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine
“modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.”
– Adozione,  Approvazione – progettazione e responsabile del procedimento;

Variante n. 05 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine “modifica scheda norma loc. Gracina 
di Sotto”– Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, Redazione atti per enti 
competenti in materia ambientale, Adozione, Approvazione – progettazione;

Variante n. 06 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine “modifica scheda norma loc. Belvedere” 
– Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, Redazione atti per enti competenti in 
materia ambientale, Adozione, Approvazione – progettazione;

Variante n. 07 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine 
“modifica perimetro ATPC 3 in loc. Levane Il Palazzetto”
– Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, Redazione atti per enti competenti in 
materia ambientale,  Adozione,  Approvazione – progettazione e responsabile del procedimento;

Variante n. 08 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine “viabilità alternativa in loc. Pogi”
– Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, Redazione atti per enti competenti in 
materia ambientale,  Adozione,  Approvazione – progettazione e responsabile del procedimento;

Variante n. 09 al Regolamento Urbanistico del comune di Bucine 
“modifica perimetro ATPA 27 in loc. Bucine”
– Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, Redazione atti per enti competenti in 
materia ambientale,  Adozione,  Approvazione – progettazione e responsabile del procedimento;
Pubblica Amministrazione

Presidente Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
Clinica Riabilitativa Toscana spa, società pubblico-privata (socio di maggioranza ASL8, compartecipazione 
comune Terranuova B.ni, e soggetti privati) Clinica attualmente accredita con il SSN che ha cessato nel 
2016 il proprio percorso di clinica riabilitativa sperimentale, orientando il proprio percorso verso IRCCS 
(istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e che sta diventando, oltre che punto di riferimento 
per tutto il Valdarno, anche il primo punto di riferimento in ambito di riabilitazione per tutta l’area vasta. 
Vanta collaborazioni con L’Istituto Neurologico Calo Besta (socio della CRT), Fondazione Salvatore 
Maugeri (socio della CRT), l’Università di medicina Milano-Bicocca (tirocini formativi in sede), ecc…

— Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
della Clinica Riabilitativa Toscana (società controllata pubblica)

— Coordinamento del consiglio costituito da tre medici USL (dott. Dante Vannocchi, Dott.ssa Nada 
Corti, Dott.ssa Marzia Sandroni,) e un medico Istituto Maugeri (dott. Paolo Migliavacca). 

— Definizione in qualità di Presidente del CdA degli obiettivi strategici che la Società deve
perseguire attraverso l’operato del Direttore Generale (Dott. Antonio Boncompagni), il Direttore 
Sanitario (Dott. Mauro Mancuso) e il Direttore Amministrativo (Dott. Franco Paolucci). 

— Definizioni degli indirizzi di gestione amministrativa che hanno portato ad una crescita dei fatturati, 
chiusura dei bilanci in utile ultimi anni e risanamento delle perdite  pregresse

— Definizione degli obiettivi e strategie nella gestione del personale costituito da circa 146 dipendenti 
tra Medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psichiatri, O.s.s. ecc… La Clinica vanta negli ultimi 3-4 
anni, l’assunzione di 14 dipendenti in pianta organica 

Sanitario 

03 / 2015 — OGGI

ATTIVITÀ O SETTORE

10 / 2009 — 03 / 2015

ATTIVITÀ O SETTORE

12 / 2013 — OGGI

ATTIVITÀ O SETTORE

INFORMAZIONI
PERSONALI

PROFESSIONE

INDIRIZZO

TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

SESSO
DATA DI NASCITA

NAZIONALITÀ

Viale A. De Gasperi No. 86
52028 Terranuova B.ni (AR)

328 2513401

marcomugnai73@gmail.com

M
22 / 06 / 1973
Nazionalità Italiana

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue:
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Istruttore Direttivo Tecnico
Comunità Montana Pratomagno
— Tecnico pianificatore, gestione appalti e lavori pubblici
Pubblica Amministrazione

Consulente
Ordine degli rchitetti della provincia di Arezzo e Istituto Nazionale di Bioarchitettura
— Promozione delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile attraverso attività di

sensibilizzazione e organizzazione di  incontri formativi a livello locale.
Pubblica Amministrazione

Attività Professionale di Architetto, Socio fondatore e Presidente
Società Artifex Group con Studio professionale a Terranuova Bracciolini (AR)
Attività di Pianificazione e Progettazione Urbanistica; Coordinamento e supervisione del lavoro del 
gruppo tecnico;  di seguito gli interventi di maggior rilievo:

— S.I.V. Srl (Loro Ciuffenna)
Progettazione del piano di lottizzazione e delle opere di urbanizzazione del comparto 4.3.F.2 (2009) 

— La Città Giardino Srl (Terranuova Bracciolini)
Progettazione delle Opere di Urbanizzazione dei Comparti edificatori Cter 02 03 04 05.
(2009-2010- Terranuova B.ni)

— La Città Giardino Srl (Terranuova Bracciolini)
Progettazione del Piano di Lottizzazione dei Comparti edificatori Cter 02 03 04 05 per complessivi 
220 appartamenti 44.000 mq di Sul (con contestuale variante al Regolamento Urbanistico,  Terranuova 
B.ni). (2008)

— Cooperativa Edilizia “Terra-Nova”  (Terranuova Bracciolini)
Progettazione opere di urbanizzazione per la Realizzazione di tre edifici per diciotto appartamenti di 
civile abitazione in zona P.E.E.P. località “La Paperina” (Febb. 2006)

— “Altromodo” srl (Piantravigne - Terranuova Bracciolini)
Progettazione Opere di urbanizzazione all’interno del Piano di Recupero dell’Ex Tabaccaia
di Piantravigne (Febb. 2006)

— “Cicogna” srl
Progettazione Opere di urbanizzazione all’interno del Piano di Recupero dell’Ex “Tabaccaia ed ex 
podere della Cicogna” in Località Cicogna nel Comune di Terranuova B.ni (Gennaio 2005)

— Cooperativa BETA (Bucine)
Progettazione di un giardino per i malati di Alzheimer all’interno del polo ospedaliero. (Marzo 2004)

— Cooperativa BETA (Terranuova Bracciolini)
Progetto e D.L. del “giardino sensibile” un percorso dei profumi e dei colori ad accessibilità diffusa, 
all’interno di un progetto per l’integrazione in ambito lavorativo di soggetti a bassa contrattualità. 
(Marzo 2004)

Attività di Progettazione edilizia, Coordinamento e supervisione del lavoro del gruppo tecnico; di seguito 
gli interventi di maggior rilievo:

— Sig. Giovanni Bazzini (Terranuova Bracciolini)
Progettazione e D.L. di un edificio a per civile abitazione con criteri di bioedilizia in località 
“Montemarciano” nel Comune di Terranuova Bracciolini (Nov. 2009)

— Costruzioni Rossi SpA (Terranuova Bracciolini)
Piano di Recupero Convenzionato di iniziativa privata nel comparto Bc Ter 14”
 in località Pernina a Terranuova Bracciolini (AR).

— Famiglia Visconti - (Figline Valdarno)
Progettazione di due edifici per civile abitazione in zona B2 località “Cesto” nel Comune di Figline 
Valdarno (Nov.embre 2006)

— Preduni Paolo (Terranuova Bracciolini)
Progettazione di un locale pubblico per la somministrazione di cibi e bevande (Marzo 2006)

— Cooperativa Edilizia “Terra-Nova” (Terranuova Bracciolini)
Progettazione per la Realizzazione di tre edifici per diciotto appartamenti di civile abitazione
in zona P.E.E.P. località “La Paperina” (Febbraio 2006)

— “Altromodo” srl (Piantravigne - Terranuova Bracciolini)
Progettazione di un edificio per civile abitazione all’interno del Piano di Recupero dell’Ex Tabaccaia
di Piantravigne (Febb. 2006)

— Galassini (Pontenano - Talla)
Ristrutturazione di un appartamento per civile abitazione in località Pontenano (Dic. 2004)

— “Case & Giardini” srl (Terranuova Bracciolini)
Progettazione per la costruzione di 19 alloggi in Località “Il Palagio” nel Comune di Pian di Scò  (2004).

— “Scudo Immobiliare” (Terranuova Bracciolini)
Progettazione per il nuovo stabilimento in Località “Le Coste” nel Comune di
Terranuova Bracciolini. (2003).

— “Abitare il Tempo” srl (Terranuova B.ni)
Progettazione per la costruzione di 5 alloggi in Frazione Mercatale nel Comune di Bucine  (2002).

Attività nell’ambito del restauro edilizio e recupero storico, Coordinamento e supervisione del lavoro 
del gruppo tecnico, interventi più rilevanti:

— Comune di Terranuova Bracciolini
Ristrutturazione di due uffici nel complesso comunale con restauro delle parti pittoriche emerse

— Alamanni (Pian di Scò)
Progettazione per la ristrutturazione di edificio residenziale nel Comune di Pian di Scò (2003).

— “Mazzoli Claudia” srl (Terranuova Bracciolini)
Coordinamento alla progettazione per la ristrutturazione di un complesso agrituristico
Comune di Terranuova B.ni  (2003).

— S.I.V. srl (San Giovanni V.no)
Collaborazione alla progettazione per la ristrutturazione dell’ex “Oratorio della Compagnia
della Visitazione della Vergine Maria” nel Comune di Terranuova B.ni (2001). (Vincitore Premio
Giorgio Vasari 2006 Provincia di Arezzo)

— Grotti Claudio (San Giovanni V.no)
Collaborazione alla progettazione per la ristrutturazione dell’ex “Palazzo Concini” nel Comune di 
Terranuova B.ni  (2001).

— “Abitare il Tempo” srl (Terranuova Bracciolini)
Collaborazione alla progettazione per la ristrutturazione di un villino Liberty nel
Comune di Terranuova Bracciolini  (2000).

— Comunità Montana del Pratomagno  (Loro Ciuffenna)
Collaborazione alla progettazione per il restauro del “Castello della Rocca” in Località Rocca 
Ricciarda nel Comune di Loro Ciuffenna (1998).

— Burchini Maria Luisa, Alessandra, Alessandro  (Terranuova Bracciolini)
Collaborazione alla progettazione per il restauro del “Podere Specchiano” in Località Specchiano nel 
Comune di Terranuova Bracciolini  (1998).

Attività di Progettazione sostenibile  e applicazione dei criteri legati allo sviluppo sostenibile in tutti i 
processi che vanno dalla pianificazione territoriale alla realizzazione degli edifici.
Studi Professionali

07 / 2002 — 11 / 2005

ATTIVITÀ O SETTORE

2007

ATTIVITÀ O SETTORE

2002 — 2010

ATTIVITÀ O SETTORE

PROFESSIONE
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— 2001 Beta-Cooperativa sociale, Terranuova Bracciolini.
Corso di Formazione, Formatore Istruttore AUTOCAD I livello.

— 2000 Beta-Cooperativa sociale, Terranuova Bracciolini.
Progetti socio educativi, Formatore Istruttore AUTOCAD I livello.

— 1995-2000 Studio Artifex, Terranuova Bracciolini
Assistenza software, Collaborazione a rilievi esterni, alla restituzione grafica
e progettazione. Disegnatore CAD.

— 1999–2000 Istituto comprensivo, Terranuova Bracciolini
Insegnante di informatica, Formatore informatico scuole medie.
Formatore informatico scuole elementari.

— 2000–2001 Istituto comprensivo, Terranuova Bracciolini
Insegnante di informaticae formatore scuole medie ed elementari

— 2000 Beta-Cooperativa sociale, Terranuova Bracciolini
Progetti socio educativi, Formatore
Corso di conoscenza del paesaggio, eliminazione barriere architettoniche.

— 1999 Koinè-Cooperativa sociale, Castglion F.no
Progetti socio educativi – Formatore in Corso pacchetto Office-‘97

— 1995–1998 Associazione Arcipelago, Terranuova Bracciolini
Progetti socio educativi, Socio fondatore dell’Associazione e
animatore volontario per progetti socio educativi.

— 1995–1998 Associazione Arcipelago, Terranuova Bracciolini
Gestione del servizio InformaGiovani.

Laurea in Architettura vecchio ordinamento, votazione 105/110
Università degli Studi di Firenze

Diploma di Perito Informatico
ITIS G. Ferraris di S. Giovanni V.no

Novembre 2016 Ordine degli Architetti di Perugia
Il Tesoro d’Italia. La rigenerazione dei centri e dei borghi storici
Settembre 2016 Federazione Architetti PPC Toscani
Deontologia e responsabilità dell’Architetto
Maggio 2016 Federazione Architetti PPC Toscani 
Azzurra Ceramica, la ceramica senza limiti
Maggio 2016 Federazione Architetti PPC Toscani
Innovazione sociale e politiche dell’Abitare  
Marzo 2016 Federazione Architetti PPC Toscani
Riforma delle professioni: nuovi adempimenti e risorse per il professionista
Luglio 2015 Federazione Architetti PPC Toscani
Riforma della professione: nuovi adempimenti e risorse per il professionista
Maggio 2015  Ordine Architetti PPC Arezzo
La Pieve di Gropina – giornata di studio
Aprile 2015 Ordine Architetti Firenze
Contract: luoghi di lavoro pubblici e privati
Ottobre 2014 Federazione Architetti PPC Toscani
Il restauro, tra conservazione, sicurezza e riuso
Settembre 2014 Ordine Architetti PPC Arezzo
Deontologia e professione
Settembre 2014 Ordine Architetti PPC Arezzo
Louis I. Kahn 1901-1974 la ricerca dell’architettura. Lezione di Maria Bonaiti 
Maggio 2014 Ordine Architetti PPC Arezzo
Fotografia e Architettura
Maggio 2014 Ordine degli Architetti di Firenze
Il Design degli Architetti dopo la stagione dei Maestri
Aprile 2014 Ordine degli Architetti di Firenze
Firenze Corso di formazione Storia del Design italiano
Aprile 2011 Ordine degli Architetti
Siena Corso di formazione, Seminario di aggiornamento sul Consumo energetico degli edifici
Marzo 2010 Ordine degli Architetti
Siena Corso di formazione, Corso di formazione su D.M. 22 gennaio 2008
Mag/Giu 2009 Ordine degli Architetti
Arezzo Corso di formazione, Riqualificazione energetica degli edifici
Sett/Nov 2008 Ordine degli Architetti
Corso di formazione alta specializzazione, Lo spazio illuminato. Illuminotecnica degli spazi esterni
Marzo 2007Istituto Nazionale Bioarchitettura
Arezzo Corso di formazione, Corso Nazionale di Bioarchitettura
CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE
Mag/Giu 2006Ordine degli Architetti
Arezzo Corso di aggiornamento, Seminario di alta specializzazione D.Lgs 192/05 e L.R.T. 39/05 - le 
prestazioni energetiche degli edifici
Maggio 2006 Ordine degli Architetti
Arezzo Seminario di studio, Seminario sulle applicazioni del Solare termico con la nuova normativa negli edifici
Mar. 2006 Ordine degli Ingegneri
Arezzo Corso di aggiornamento, Alta specializzazione in sistemi di isolamento Acustico 
CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE
Dic. 2005 INARSIND Arezzo
Seminario di studio sugli impatti della nuova normativa per le costruzioni sulla progettazione
Sett. 2005 Ordine degli Architetti
Arezzo Corso di aggiornamento Seminario di perfezionamento sul tema del giardino e del paesaggio
Mag. 2005 BIOARCHITETTURA® TOSCANA
Arezzo, Seminario di studio sulle risorse etica e architettura
Nov. 2004 Ordine degli Architetti
Arezzo Corso di aggiornamento, Seminario di perfezionamento in Architettura Bioclimatica
CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE
Nov. 2004 DBCAD srl Perugia/Arezzo 
Seminario di studio sulla progettazione territoriale
Mag. 2004 Ordine degli Architetti
Arezzo Corso di aggiornamento, Corso di perfezionamento in Illuminotecnica

1998 — 2001

2002

1992

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
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ISTRUZIONE

FORMAZIONE



https://divisare.com/authors/888895529-marco-mugnai

Italiano

Ottime competenze comunicative e relazionali grazie al lungo periodo di direzione e coordinamento 
della equipe dello studio tecnico professionale che presiedo e del gruppo di lavoro con cui collaboro 
come Fundionario dell’ufficio Ambiente e Urbanistica. Dette capacità sono state consolidate in occasione 
della mia nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Clinica Riabilitativa Toscana e 
durante le mie esperienze come docente e formatore.

Spiccate capacità manageriali e di leadership, abilità nella programmazione strategica e gestionale: da oltre 
24 mesi coordino  in qualità di Apicale un gruppo costituito da due tecnici cat. C ed un amministrativo 
e mi occupo del Coordinamento dell’Autorità Competente per la VAS presso il Comune di Vaglia.In 
precedenza ho ricoperto l’incarico di Responsabile del servizio di Pianificazione  Territoriale e Direzione 
e coordinamento dell’ufficio costituito da 2 Architetti cat. D.  In qualità di Presidente del CdA del Centro 
di Riabilitazione ho avuto modo di definire obiettivi e strategie di  gestione amministrativa e delle risorse 
umane  Dal 2002 al 2010 ho diretto architetti e progettisti presso uno studio di Architettura.

Elevata capacità nella pianificazione e progettazione urbanistica, progettazione edilizia e nel restauro e 
recupero di edifici storici; organizzazione e gestione delle risorse umane, programmazione strategica e 
gestionale; conoscenza della contabilità pubblica

ECDL
— ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) acquisita grazie agli studi scolastici e alle docenze svolte
— ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e per

il disegno tecnico (Autocad 2d/3d, Adobe Photoshop, Autodesk map, ESRI Arcmap 10) acquisita nei 
contesti lavorativi e di studio.

Patente A e B

Comune di Bucine (AR): Novembre 2014, risultato idoneo al concorso per Istruttore Direttivo Tecnico 
cat. Giuridica D (secondo classificato)
Casabella: Concorso “Almanacco di Casabella” selezione di progetti dedicata ai giovani architetti 
edizione 2005 – Studio selezionato
Premio Giorgio Vasari II Edizione:
Premio di Architettura Giorgio Vasari riservato alle opere realizzate dal
01/01/1994 al 10/10/2004 Progetto vincitore
Concorsi di idee: Idee per il recupero funzionale di Piazza Filippo Brunelleschi (Firenze)
Merano 2007: Concorso internazionale “Gran Premio Merano Giardini” (Merano 2007) (Progetto 
selezionato tra i miglior 14 a livello europeo e realizzato)
Pozza di Fassa: Concorso di idee per la redazione di un progetto di riqualificazione di Piaza del Malgher e 
delle aree adiacenti. (Pozza di Fassa 2008) – Progetto secondo classificato
Sona: Concorso di idee per il riutilizzo di un capannone industriale in località Sona (VR).
(Sona 2009), Progetto segnalato e menzione speciale della giuria

Sono socio stato fondatore e presidente dello Studio di architettura Artifex Group con studio 
Professionale aTerranuova Bracciolini (Ar) che opera con particolare attenzione nei settori della 
progettazione urbanistica, dell’edilizia civile ed  industriale, del restauro e recupero di edifici storici.
Sono socio fondatore della associazione culturale NO-PROFIT Arcipelago che si è occupata  di 
volontariato e di promozione di progetti socio educativi. Dal 2000 ho collaborato come formatore 
con la cooperativa di tipo B Betadue che si occupa di progetti socio-educativi. Mi sono occupato 
prevalentemente di formazione in merito alla conoscenza del paesaggio e in particolar modo alla 
sensibilizzazione in merito alle problematiche connesse alla presenza in contesto urbano delle barriere 
architettoniche e alle varie soluzioni al problema.

Ho progettato e seguito la realizzazione del “giardino sensibile” un percorso dei profumi e dei colori ad 
accessibilità diffusa, all’interno di un progetto per l’integrazione in ambito lavorativo di soggetti a bassa 
contrattualità. (Marzo 2004)
Per Cooperativa Betadue ho progettato la realizzazione di un giardino per i malati di Alzheimer 
all’interno del polo ospedaliero di Bucine. (Marzo 2004)
Mi occupo di promuovere incontri relativi alla promozione dei sistemi di sviluppo sostenibile nei vari 
livelli di progettazione che vanno dalla pianificazione territoriale alla realizzazione dei manufatti.

— Abilitazione esercizio della professione di Architetto
— Iscrizione Ordine degli Architetti
— Copia Status crediti formativi 
— Fotocopia documento identità
— lavori

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

LINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

COMPETENZE
COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

E GESTIONALI

COMPETENZE
PROFESSIONALI

COMPETENZA
DIGITALE

PATENTE DI GUIDA

RICONOSCIMENTI E PREMI

APPARTENENZA
AD  ASSOCIAZIONI

PROGETTI

DATI PERSONALI

COMPETENZE
PERSONALI
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COMPRENSIONE 
Interazione Produzione orale 

PARLATO 
Ascolto Lettura

PRODUZIONE SCRITTA 

intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

base intermedio base base base

Elaborazione
delle informazioni

avanzato

Comunicazione

avanzato

Creazione
di contenuti

avanzato

Sicurezza

avanzato

Risoluzione
di problemi

avanzato

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI

FirmaTerranuova Bracciolini 00.00.2017



ABILITAZIONE ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE
DI ARCHITETTO
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MANCA...



ISCRIZIONE ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
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COPIA
STATUS CREDITI FORMATIVI
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COPIA
STATUS CREDITI FORMATIVI
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FOTOCOPIA
DOCUMENTO IDENTITÀ

MARCO MUGNAI  |  CV ITA  | PAGINA 12 / 12ALLEGATI


