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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  GUIDOTTI STEFANO 

Indirizzo   - 

Telefono   - 

Fax   

E-mail  - 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.05.1965 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  Dal 1999 ad Oggi 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro    - 

• Tipo di azienda o settore  Studi di architettura 
• Tipo di impiego  Attività come libero professionista, in Italia e all’estero, inerente a: 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 - Progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 per interventi di 
nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici in genere,  per 
società, privati ed Enti Pubblici. 
- Progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 per interventi di 
restauro su immobili vincolati ai sensi del D.L.gs 42/2004. 
- Redazione di Piani Attuativi e Piani di Miglioramento Agricolo. 
- Progettazione di interni per abitazioni ed esercizi commerciali.  
- Attività di Consulente tecnico d’Ufficio in cause civili su incarico del Tribunale di Prato. 
- Incarichi di coordinamento per la sicurezza ai sensi del D. Lgs 494/96. 
 

• Data 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  DAL 1993 AL 1999  
Studio Professionale Associato 

• Tipo di azienda o settore  Architettura e Ingegneria 
• Tipo di impiego  Attività come socio libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Attività di progettazione e Direzione Lavori all’interno dello studio professionale associato di 
architettura e ingegneria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dal 1993 a oggi: 
-Abilitazione alla professione di Architetto presso l’Ordine degli architetti di Prato 
-Collaborazione alla didattica e alle tesi di laurea come cultore della materia presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze, Corso di Restauro architettonico 
-Coordinamento di vari seminari di studi e mostre su vai argomenti 
-Corso di specializzazione Post Laurea su Conservazione delle strutture portanti lignee 
Fondazione Professione Architetto dell’Ordine degli Architetti di Prato e Firenze 

  
 

- Corso per Abilitazione alle attività professionali di “coordinatore alla sicurezza per la 
progettazione” e “Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione lavori” 
-Corso per abilitazione a progettazione di sistemi anticaduta in copertura 
 

  
  
  

• Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 1992 
Università degli Studi di Firenze – facoltà architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro, Rilievo, Progettazione architettonica, Disegno dell’architettura, Tecnologia dei 
Materiali, Estimo, Statica, Fisica Tecnica, Scienza e tecnica delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  
 

Laurea in Architettura con voto 110 lode /110 discutendo la Tesi:” L’ipogeo di Poggio Gaiella a 
Chiusi” 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 1984 
Liceo Scientifico “Carlo Livi”, Prato 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, italiano, latino, storia, inglese, tecnica, fisica 
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• Qualifica conseguita 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

 
 
 

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. 
 

 Diploma di Maturità Scientifica 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANA  

 
INGLESE 

 

BUONO 

BUONO 

BUONO 
 
 
Ottime capacità di interazione con altre persone e di creazione di rapporti interpersonali 
maturate in varie esperienze professionali ed extra-professionali maturate anche all’estero. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione di seminari di studio e mostre su temi inerenti il restauro 
Attività di volontariato a sfondo sociale e culturale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso dei principali programmi informatici inerenti l’attività 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità artistiche nel disegno a mano libera e nella pittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Pubblicazione de “Il Parco Archeologico di UMM AL-RASAS” (con C.Arrigoni, A.Ferrari, 
A.Roncalli, B.Steri) e de “Proposta di Restauro del Complesso di S.Stefano” (con B.Steri) in 
“UMM AL-RASAS – MAYFA’AH – GLI SCAVI DEL COMPLESSO DI SANTO STEFANO” a cura 
di Michele Piccirillo e Eugenio Alliata, ed. Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem 1994. 
 
- Pubblicazione de “L’IPOGEO DI POGGIO GAIELLA A CHIUSI” in “RESTAURO  
ARCHITETTONICO” a cura di Luigi Marino, Alinea Editrice – Firenze 1996 – 
 
- Pubblicazione dello studio di ricostruzione dell’antico palazzo Comunale di 
Castelfranco di Sotto (PI) sulla base degli scavi archeologici eseguiti sotto l’alta sorveglianza 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana, nel  volume “LA PIAZZA DEL COMUNE 
DI CASTELFRANCO DI SOTTO”, di Giulio Ciampoltrini ed Elisabetta Abela. 
 
- Pubblicazione de “Il Ponte Vecchio di Vaiano e la viabilità storica della Val di Bisenzio”, 
al’’interno del volume “La badia di S. Salvatore di Vaiano – Storia e restauro”, a cura di Riccardo 
Dalla Negra, ed. Sillabe, Livorno 2005. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 


