FO R M AT O E U R O P E O
P E R I L CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Data di nascita
Nazionalità
Telefono
E-mail

PAMPALONI RENZO
Via Pescetti, 2 50127 Firenze
19.03.1974
Italiana
3389106977
renzo.pampaloni@gmail.com

INCARICO LAVORATIVO ATTUALE
• Date (da – a)
• Nome e del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015 - oggi
Comune di Calenzano,
Pubblica Amministrazione
Responsabile Area Ambiente e Viabilità
Coordinatore (Posizione Organizzativa) dell'area tecnica che ricomprende gli uffici Viabilità,
Ambiente e Gestione del verde. L'area tecnica svolge una molteplicità di funzioni che vanno
dalla progettazione di lavori pubblici (piazze, strade, piste ciclabili, parchi e giardini) alla
manutenzione straordinaria e ordinaria, dalla gestione della mobilità fino alla gestione di tutte le
tematiche legate all'ambiente (emissioni in atmosfera, rumore, bonifiche ecc).
Coordinatore della Cabina di Regia comunale istituita per il monitoraggio delle grandi opere
(ampliamento alla terza corsia autostradale, (Autostrade per l'Italia) e realizzazione del nuovo
elettrodotto Colunga-Calenzano (TERNA)). In tale attività rientra il monitoraggio di tutte le opere
stradali realizzate da Autostrade sul territorio del Comune di Calenzano dal 2010 al 2018 e il
monitoraggio del procedimento di compatibilità ambientale e della progettazione del nuovo
elettrodotto.

• Date (da – a)
• Nome e del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Febbraio 2013 - oggi
Comune di Calenzano,
Pubblica Amministrazione
Componente del Comitato Tecnico di Controllo che sovrintende i lavori di ampliamento
alla terza corsia autostradale tratto Firenze Nord – Barberino di Mugello.
Responsabile dell'Unità di Progetto “Cabina di regia per le grandi opere”.
Rappresentante del Comune di Calenzano presso il Comitato di Controllo sui lavori di
ampliamento alla terza corsia autostradale nel tratto tra Barberino del Mugello e Firenze Nord
nominato dal Ministero dell'Ambiente, che sovrintende alla verifica di ottemperanza delle
prescrizioni collegate al decreto di compatibilità ambientale e all'attuazione del Piano di
Monitoraggio Ambientale.

Autorizzo alla diffusione dei dati personali ai sensi della legge 675/96

ESPERIENZA POLITICA
• Date (da – a)
• Nome e del datore di lavoro
• Carica
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2019
Comune di Firenze – Quartiere 4
Presidente della Commissione Servizi al Territorio
Coordinatore (Posizione Organizzativa) dell'area tecnica che ricomprende gli uffici Viabilità,
Ambiente e Gestione del verde. L'area tecnica svolge una molteplicità di funzioni che vanno
dalla progettazione di lavori pubblici (piazze, strade, piste ciclabili, parchi e giardini) alla
manutenzione straordinaria e ordinaria, dalla gestione della mobilità fino alla gestione di tutte le
tematiche legate all'ambiente (emissioni in atmosfera, rumore, bonifiche ecc).
Coordinatore della Cabina di Regia comunale istituita per il monitoraggio delle grandi opere
(ampliamento alla terza corsia autostradale, (Autostrade per l'Italia) e realizzazione del nuovo
elettrodotto Colunga-Calenzano (TERNA)). In tale attività rientra il monitoraggio di tutte le opere
stradali realizzate da Autostrade sul territorio del Comune di Calenzano dal 2010 al 2018 e il
monitoraggio del procedimento di compatibilità ambientale e della progettazione del nuovo
elettrodotto.

ALTRE ESPERIENZE POLITICHE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2010-2019
Partito Democratico Firenze
Membro dell'Assemblea e della Direzione cittadina e metropolitana

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016-2018
Partito Democratico Regione Toscana
Responsabile Forum Regionale del Partito Democratico sulle Emergenza Ambientali
L'idea di istituire un Forum specifico sulle emergenze ambientali nasce dalla presa di coscienza
che la mitigazione dei rischi legati alle calamità naturali sia possibile concentrando le risorse ,
sia in termini di idee che di finanziamenti, sulla prevenzione, piuttosto che solo sulla gestione in
emergenza.
Nel corso dell'incarico sono state svolte numerose inziative sia sul rischio idrogeologico e
sismico.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018-2019
Partito Democratico Firenze
Responsabile Dipartimento tematico sulla Città Vivibile del Partito Democratico
Il dipartimento si è occupato di tematiche connesse all'accessibilità e alla mobilità sostenibile
confrontandosi con le associazioni (Fiab, Legambiente) e producendo un documento
programmatico da inserire all'interno del programma amministrativo 2019-2024.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
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1994-2001
Università degli Studi di Firenze
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; voto 110 e lode
Titolo della tesi di laurea: “Le nuove centralità urbane: il caso di Scandicci”
Relatori: Prof.Lugli, Prof.Guglielmi, Arch.Martellacci
1989-1994
Autorizzo alla diffusione dei dati personali ai sensi della legge 675/96

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Industriale “A.Meucci” Firenze
Diploma di Perito Elettronico; voto 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE

PUBBLICAZIONI

BORSE DI STUDIO

SITO WEB

LUOGO E DATA FIRENZE 02/05/2019
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Settembre 2003
Titolo pubblicazione: “Studio sulla toponomastica del centro storico fiorentino – Un incontro tra
passato e presente” contenuto nella pubblicazione Carte al Quadrato, Premio Gis-Toscana
EDIZIONI DELLA REGIONE TOSCANA
Il lavoro connesso alla pubblicazione è stato premiato con una menzione speciale nell’ambito
della manifestazione Geofesta organizzata dall’Area Sit e Cartografia della Regione Toscana nel
mese di Aprile 2003.

Marzo 2002
Vincitore di una borsa di studio finanziata dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni per il voto
conseguito nella laurea in Ingegneria con la tesi di laurea “Le nuove centralità urbane: il caso di
Scandicci”.

Da Marzo 2001
Ho progettato e realizzato due siti web riguardanti i miei interessi personali (sport, cinema e
fotografia, impegno sul territorio).
Renzo Pampaloni

Autorizzo alla diffusione dei dati personali ai sensi della legge 675/96

