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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTA GENTILI 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12 dicembre 1954 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
nome e indirizzo dell’ultimo  

datore di lavoro 
 

 Comune di Viareggio - piazzaNieri e Paolini, 1 55049 Viareggio 

tipo di azienda o settore 
prevalente 

 ente locale 

tipo di impiego  funzionario tecnico 
da oggi all’1/10/2000: 
 

  •  
• dal 01/11/2018 in quiescenza; 
• dal 13/12/2017 al 31/10/2018 responsabile tecnico ufficio casa; 
• dal21/04/2016 al12/12/2017 responsabile del servizio Autorizzazioni 

Paesaggistiche;  
• dal12/08/2015al 20/04/2016responsabile agibilità; 
• dal 25/10/2013al 11/08/2015: 
-funzionario responsabile del servizio Progettazione e manutenzione edifici 
storici-scuole; 
         - redattore del progetto di Adeguamento e messa a norma scuola 
secondaria Viani + altri progetti; 
• dal 20/06/2012al 25/10/2013 responsabile del complesso monumentale 

“Villa Borbone” e redattore del progetto di restauro e risanamento 
conservativo della Cappella Borbone; 

• dal 20/05/2011 al 20/06/2012responsabile del servizio verde pubblico; 
• dal 03/08/2010 al 26/04/2011responsabile ufficio urbanistica attuativa; 
• dal 14 maggio 2009 al 07/07/2010responsabile sportello unico edilizia; 
• 2007-2009 - referente certificazione ISO 9001 per il servizio edilizia; 
• 2006 -redattore del Piano del Colore del Comune di Viareggio; 
• 2005 -redattore del regolamento edilizio del comune di Viareggio; 
• dal 01/11/2001 al14/05/2009 responsabile dello Sportello Unico Edilizia;  
• dal 01/10/00 al 31/10/01 responsabile del procedimento della redazione 

del Piano Strutturale nonché coprogettista dello stesso e di altri piani 
particolareggiati; 

 
dal 2000 al 1980: 
• 01/03/1996-30/09/2000- responsabile del settore urbanistica-edilizia del 

Comune di Montignoso con posizione organizzativa;  
• 1997- incarico dalla Regione Toscana per il collaudo ai sensi della L. 16/83 

di 24 alloggi E.R.P. nel Comune di Montevarchi (AR); 
• 1994 - redazione della proposta progettuale di restauro fontana pubblica 

nel centro di Montecatini Terme per conto dell’Associazione “Leopoldo in 
Toscana”; 

• 1993-94 collabora con studio professionale con sede a Prato redigendo: 
o piano di recupero di villa padronale e relativo intorno in 

località Sofignano (Comune di Vaiano); 
o progetto di fattibilità per la trasformazione di immobile 

comunale in residenza protetta per anziani nel comune di 
Talla (AR); 

• 29/12/88 al 31/08/91 funzionario del settore urbanistica-edilizia del 
Comune di Ponte Buggianese e redattore divari progetti  
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• 14/01/88 - 11/12/88 responsabile del settore urbanistica-edilizia del 
Comune di Lari (PI);  

• 1985 - incarico dall’IACP di Pistoia per lo svolgimento delle procedure 
inerenti il condono edilizio di cui alla Legge 47/85 per gli immobili nel 
comune di Pescia; 

• 1984-1985 incaricodi ricercatore a supporto della redazione alla variante al 
PRG del Comune di Scandicci affidata agli architetti Vittorio Gregotti e 
Augusto Cagnardi dello studio Gregotti Associati; 

• 1983 - Collaborazione con studio professionale con sede a Pescia (PT); 
• 1982 - incarico dal Comune di Pieve a Nievole (PT) per l’aggiornamento 

della cartografia relativa ai corsi d’acqua e agli impianti a rete presenti nel 
territorio comunale; 

• 1981- incarico dal Comune di Montecatini Terme-Consiglio di 
circoscrizione n. 3 - relativo a “Ricerca conoscitiva circoscritta al territorio 
della Circoscrizione n.3 in rapporto alle scelte del PRG”; 

• 1980-82 collaborazione all’attività didattica presso la cattedra di “Materiali 
speciali” della facoltà di architettura dell’università di Firenze con il Prof. 
Vincenzo Legnante;  

• 1980 collaborazione alla redazione del progetto, risultato segnalato, per il 
Comune di Legnano (MI); 

• dal1980 al 1988 e dal 1991 al 1996 esercizio della libera professione; 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                                         2007 
 

 • Conseguimento attestato di partecipazione al corso “Progettazione per 
l’utenza allargata” – Percorso formativo “Persone reali e progetto degli 
habitat” a cura della Regione Toscana e dell’Università degli studi di 
Firenze (75 ore); 

• Attestato di partecipazione al corso “Termica e Acustica” promosso 
dall’ordine degli architetti di Lucca (40 ore); 

2006  • Attestazione di frequenza del corso di aggiornamento per la formazione del 
personale dell’ufficio edilizia del comune di Viareggio sul tema “ Linee 
guida della regione Toscana per la valutazione della qualità energetica e 
ambientale degli edifici in Toscana” tenuto dalla sezione di Bioarchitettura 
di Lucca ; 

2005   • Corso di base in materia amministrativa, finanziaria, contabile e 
contrattuale; 

2002  • Attestazione di partecipazione al Corso di formazione promosso dalla 
Regione Toscana “Valutazione di impatto ambientale, autorizzazione 
ambientale integrata e sportello unico imprese. Attuazione delle 
competenze”(28 ore); 

1996  • Attestazione di frequenza relativa al corso di formazione promosso dalla 
Regione Toscana su “Procedure e metodi di valutazione negli atti di 
pianificazione territoriale e urbanistica in applicazione della L.R.5/95” (16 
ore); 

1994  • Attestazione di partecipazione alla giornata di studio “Cotto e terrecotte un 
materiale millenario alle soglie degli anni duemila, sviluppi nella tecnologia 
del trattamento di finitura e recupero conservativo a salvaguardia del 
patrimonio edile e monumentale“ promosso da GEAL/Regione 
Toscana/CNR opere d’arte/ordine architetti Pistoia/Comune di Agliana 
(PT);  

1985  • Corso d’aggiornamento promosso dalla Regione Toscana su 
“Pianificazione urbanistica generale di livello locale” per l’aggiornamento 
professionale iscritti ordini professionali (70 orecertificato di frequenza n. 
556); 

 
1980  • Conseguimento Laurea in architettura presso l’università degli studi di 

Firenze con la votazione di 110/110; 
• Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

presso l’università degli studi di Firenze; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRA LINGUA 

 

  inglese 
capacità di lettura  elementare 

capacità di scrittura  elementare 
capacità di espressione orale  elementare 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 conoscenza e uso quotidiano del computer e in particolare: office , powerpoint, 
excel, word. Uso di posta elettronica ordinaria e certificata,internet per 
l’approfondimento delle problematiche e per il confronto virtuale con altre realtà 
e altre amministrazioni pubbliche, per la conoscenzae per il lavoro quotidiano. 
Capacità di redigere atti di gestione e di programmazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 disegno, fotografia. 

 
PATENTE  Patente A e B di guida per autoveicoli e moto 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
• Iscritta all’ordine degli architetti della provincia di Pistoia con il n. 128; 

 
 
  • Idoneità a concorsi e selezioni pubbliche: 

Ø 2008 - conseguimento dell’idoneità alla selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente con 
funzioni di direzione del servizio urbanistica e assetto del territorio c/o il 
Comune di Pistoia; 

Ø 1997 - conseguimento dell’idoneità al concorso pubblico per titoli ed 
esami per 1 posto di funzionario tecnico architetto-ingegnere c/o il 
Comune di Montale; 

Ø 1996 vincitricedi concorso pubblico per funzionario tecnico urbanistica-
edilizia c/o il Comune di Montignoso (MS); 

Ø 1996 - selezionata per l’incarico a tempo determinato nella figura 
dirigente-architetto presso l’ufficio urbanistica-edilizia privata del 
Comune di Viareggio; 

Ø 1988 vincitrice del concorso pubblico per funzionario tecnico settore 
urbanistica-edilizia c/o Comune di Ponte Buggianese (PT);  

Ø 1988 - vincitrice del concorso pubblico per funzionario tecnico settore 
urbanistica-edilizia c/o Comune di Lari (PI);  

Ø 1984 - conseguimento dell’idoneità al concorso per funzionario tecnico 
c/o il Comune di Montecatini Terme; 

• Relazionie convegni: 
Ø 2007 Relatore all’incontro promosso dal Rotary club Pistoia-

Montecatini“Marino Marini” sul tema “Dalla normativa in materia di 
contenimento energetico alla buona pratica” ove si illustrava 
l’esperienza  del comune di Viareggio nell’applicazione delle normative 
sul contenimento energetico; 

Ø 2006 Relatore al convegno “Risparmio energetico e edilizia 
sostenibile” promosso dal Comune di Viareggio su“Evoluzione 
normativa in materia di contenimento energetico e aspetti dell’edilizia 
sostenibile nel nuovo Regolamento edilizio”nonché al convegno 
promosso dal comune di Capannori e ALER sul medesimo argomento; 

• Pubblicazioni: 
Ø 2009 saggio dal titolo: “Nécessitècontre le décor” Parigi 1925: il 

padiglione dell’Esprit Noveau” nel volume “In viaggio con Le 
Corbusier” itinerari di architettura a Parigi 1920-1930 -edizioni ETS 
Pisa 2009; 
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Ø 2006 saggio dal titolo: “La nascita della città” nel volume Mirabilia 
Maris –edizioni ETS Pisa 2006;  

Ø 1982 dispensa-manuale “Le variabili dimensionali dell’abitazione” – 
Libreria Alfani editrice- in collaborazione conil Prof. Enzo Legnante 
nata dal lavoro di ricerca svolto c/o la cattedra di Materiali speciali - 
Facoltà di Architettura Università degli studi di Firenze; 

Ø 1980 pubblicazione di alcune tavole della tesi di laurea sulla rivista 
“Edilizia popolare” n. 154 del maggio 1980; 

• Incarichi di carattere istituzionale: 
Ø 2017 segretario commissione paesaggistica del comune di Viareggio; 
Ø 2010 membro della commissione esaminatrice al concorso per la 

selezione di architetto c/o comune di Pietrasanta; 
Ø 1999 membro della commissione esaminatrice al concorso per la 

selezione di architetto c/o comune di Seravezza;  
Ø 1994-2000 membro della Commissione paesaggistica del Comune di 

Montemurlo (PO); 
Ø 1993-1995 Consigliere dell’ordine degli Architetti dalla provincia di 

Pistoia con il ruolo di tesoriere; 
Ø 1991-1993 Consigliere dell’ordine degli Architetti dalla provincia di 

Pistoia;  
 

• Incarichi di docenza: 
Ø 2005-2006 incarichi di docenza in materia edilizia per i dipendenti del 

Comune di Senago (MI) e per i dipendenti dei Comuni della Comunità 
montana dell’alto Valdarno. 

Ø 1986 -1987 incarichi di supplenza c/o la scuola media di Bottegone (PT) e 
c/o l’Istituto  d’arte di Pistoia; 

 
Formazione professionale obbligatoria 
ai sensi del dpr 137/2012 – 
esperienze significative- 

 • 10/10/2013 - Seminario: I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013; 
• 31/01/2014 – Seminario: “Gestione tecnica dell’emergenza sismica”; 
• 25/03/2014 – corso di formazione: “La relazione e l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del 

D. Lgs. 42/2004”; 
• 29/07/2014 – Seminario: “L’attività professionale dell’architetto novità su norme 

deontologiche e dintorni”; 
• 16/09/2014 – corso di formazione: “”L’adozione del PIT con valenza di piano paesaggistico 

regionale (DCR n. 58 del 2/7/2014) principali contenuti, ambiti di paesaggio della provincia di 
Lucca ed effetti sulla gestione dei procedimenti paesaggistici”; 

• 25/09/2014 – Lectio Magistralis:ToyoIto; 
• 09/04/2015 – Leggere la Città – incontro con Vezio De Lucia e Ugo Perone; 
• 10/04/2015 – Leggere la Città – incontro con Marco Romano0”Leggere la città: Pistoia”; 
• 11/04/2015 – visita guidata all’intervento di KengoKuma a Casagrande Padana; 
• 23/05/2015- visita econferenza – “Viaggio nell’architettura in Toscana” ; 
• 12/09/2016- giornata di studio “La gestione del giardino storico”; 
• 29/09/2015 -Lectio Magistralis: Glenn Marcutt; 
• 27/11/2015- giornata di studi: “Ragghianti e Le Corbusier architettura disegno immagine”; 
• 04/12/2016 - seminario: “Le novità professionali alla luce della riforma delle professioni” 
• 19/03/2016 - giornata di studio: “Il mestiere di costruire”; 
• 25/03/2016 - giornata di studio: “La perequazione urbanistica e la rigenerazione urbana- Il 

piano di Montevarchi e la LR 65/2014”; 
• 10/04/2016- giornata di studio: “Città e mobilità”; 
• 07/01/2017 –Incontro con Adolfo Natalini -: disegnio, costruzioni, dipinti; 
• 09/04/2017 – Leggere la città-protagonisti; 
• 17/5/2017 – La riscoperta dei progetti che resero celebri le Terme di Montecatini – Ugo 

Giovannozzi, maestro dell’architettura eclettica; 
• 28/09/2017 -Conferenze di Elisa ValeroRamos e Francis Kéré; 
• 20/10/2017 – Le novità in materia edilizia e urbanistica introdotte dalla LR 65/2014 e LR 

50/2017; 
• 30/11/2017 – La potenza del colore; 
• 01/02/2017 – Racconti di architetti toscani 2018: progettazioni urbane: i luoghi fisici da dove 

ripartire; 
• 17/03/2018 –Dentro la città: mostra e incontri -Marco DezziBardeschi; 
• 04/05/2018 – visita cave di porfido e MUSE di Trento 
• 10/05/2018 - Piero Porcinai e il Paesaggio; 
• 25/09/2018 - Lectio Magistralis: Richard Rogers. 

 
 

 
 
 

 
 


