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CURRICULUM VITAE ELABORATO
SULLA BASE DEL FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Telefono
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

GIULIANO PICCOTTI
3396249483
g.piccotti@gmail.com
g.piccotti@pec.archrm.it

Italiana
18/02/1982
PCCGLN82B18H501Q

Esperienza lavorativa
• DATE (DA – A)

Giugno - Luglio 2022

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
( SCUOLA, AZIENDA PRIVATA, LIBERA
PROFESSIONE )

Ministero della Cultura : Villa D’Este Villa Adriana
Commissario di gara nella procedura aperta per l’appalto di
Manutenzione delle aree a Verde del giardino storico di Villa D’este ,
area archeologica Villa Adriana, del Santuario di Ercole Vincitore, della
Mensa Ponderaria.

\
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata, libera
Professione )

da Aprile 2022
Ministero Dei Beni Culturali
Segreteria Tecnica di Supporto al Segretariato Generale nell’ambito della misura
“Programmi Valorizzare l’identità dei luoghi: Parchi e Giardini” del PNRR

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

Maggio - dicembre 2021

Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata, libera
Professione

Comune di Cisterna di Latina
Redazione Piano della Mobilità Sostenibile, individuazione dei Corridoi Verdi e
sviluppo del Cicloturismo

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

Febbraio – Maggio 2021

Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata, libera
Professione)

Società IRIDE
Consulenza per professionale per l’analisi della vincolistica, la pianificazione
Urbanistica e l’impatto paesaggistico in relazione ad opere e infrastrutture da
realizzare nella Regione Sardegna e nella Regione Lazio

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata, libera
Professione )

2020

-

Progettazione Definitiva Parco Pubblico 3ha (committente privato, collaborazione
professionale)

-

Relazione Paesaggistica per realizzazione nuova attrazione all’interno del Parco
Acquafelix ( Comune di Civitavecchia) – Committente privato

-

Consulenza per Verifica Assoggettibilità VAS (Proposta di Piano Integrato Comune di
Pomezia) – Committente privato

-

Consulenza per la realizzazione documentazione tecnica relativa ad una
procedura la realizzazione di un piano di lottizzazione sottoposto a VINCA ( Valutazione
di incidenza) in relazione alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli per le aree facenti parte
dei SIC E ZPS non che della Rete Natura 2000 (Committente privato)

-

Relazione relativa a i caratteri del paesaggio e della vegetazione del comune di
Montelibretti , per zone soggette a declassamento e cambio di destinazione urbanistica
(committente Comune di Montelibretti)

\

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

DA SETTEMBRE 2018 a DICEMBRE 2020
Delegato OAR (Pianificazione e gestione del territorio)
Coordinatore Scientifico di eventi su temi di Interesse Paesaggistico
E Urbanistico:
 “La forma dell’autonomia tra parole , immagini e silenzio: da
Carbonia a Sabaudia”12/07/2019



• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

Presentazione del PS5 – “Piano per la difesa dal rischio
idrogeologico e la tutela ambientale dell'area metropolitana di Roma
e dello Stato Città del Vaticano “ (relatore)
“Presentazione Carta uso dei Suoli “ 20 /11/2019 (relatore)



“Per una nuova generazione di Piani Urbanistici in area
metropolitana” 15/02/2019 (Moderatore)



Pianificare i parchi naturali, dimensione strategica, regolativa e
progettuale tra conservazione e valorizzazione 21/1072019
(Moderatore)

LUGLIO 2015 – MARZO 2018
Assessore Comune di Pomezia
Settore Urbanistica / Mobilità e trasporto pubblico locale.
Coordinamento del D.P.I (Documento Preliminare D’indirizzo) relativo al
nuovo P.U.G.C.(Piano Urbano Generale Comunale)
Coordinamento del P.G.T.U. (Piano Generale Traffico Urbano)
Coordinamento del tavolo relativo alla progettazione del Parco Archeologico
agricolo e paesaggistico , Antica Lavinium –Tredici Altari-Tomba di Enea
Coordinamento per la progettazione e la realizzazione del nuovo museo sulla
città di fondazione di Pomezia

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata, libera
professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

Marzo – Aprile – Maggio 2015
Consulente Coldiretti

(relazione tecnica in merito a gli emendamenti relativi all’approvazione dei Piani di Assetto
Parchi Regionali, zone SIC,ZPS e ZSC)

\
( scuola, azienda privata, libera
professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata, libera
professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

2009 – 2013
Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Distaccato presso il Dipartimento Ambiente
del Comune di Roma
Architetto Paesaggista esperto in mobilità urbana/mobilità sostenibile/ciclabilità.
Redazione, ai fini dell’approvazione in Consiglio Comunale, del Piano Quadro della
Ciclabilità del Comune di Roma.
Supervisione lavori del percorso ciclabile Monte Ciocci-Valle Aurelia.
Supervisione al completamento del progetto della Via Francigena (percorso ciclabile)
in collaborazione con Roma Natura e la Sovraintendenza del Comune di Roma.
Supervisione manutenzione percorsi ciclabili.
Pianificazione Espansione bike sharing;
Progetto di regolarizzazione dei flussi pedonali e ciclabili all’interno di Villa Borghese,
in collaborazione con l’ufficio città storica e la sovraintendenza comunale.
Tutor Progetto Pica (Percorsi di Cittadinanza Attiva – Promosso da Roma Capitale e
dal Ministero della Gioventu’ - dicembre 2011 - maggio 2012 e da Settembre 2012 a
Giugno 2013)
Collaboratore tecnico della Commissione Ambiente di Roma Capitale, presso gli uffici
di Largo Loria 3 , per la discussione e la stesura degli emendamenti al Regolamento
del Verde e del Paesaggio Urbano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Dicembre 2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Febbraio 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2006 - 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2001 – 2005
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura Ludovico Quadroni.

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

1997 - 2001
Istituto tecnico Agrario “Emilio Sereni” Roma

Diploma di Abilitazione all’Albo degli Agrotecnici Laureati

Abilitazione ed Iscrizione Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
di Roma e Provincia - PAESAGGISTA / SEZIONE A/ N.20565

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura Ludovico Quadroni.
Laurea Specialistica in Architettura del Paesaggio Votazione 110/110 con lode
Titolo Tesi “Analisi e Riqualificazione Paesaggistica del Fiume Tevere (dal G.R.A a Ponte della
Scafa)”

Laurea di Primo Livello in Architettura dei Giardini e Paesaggistica Votazione 108/110
Titolo Tesi “ Valorizzazione Paesaggistica e sistemazione del fiume Velino (Tratto città di Rieti)”

Diploma di Perito Agrario

\

Capacità e competenze relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità e competenze organizzative

Partecipazione ai tavoli di concertazione con i Municipi del comune di Roma e delle
principali Associazioni Ciclistiche e Ambientali per le modifiche, studi e inserimenti
delle osservazioni relative al Piano Quadro della Ciclabilità adottato in Giunta Comun
ale (24-03-2010) e approvato dalla Commissione Ambiente a Settembre 2011
Approvato in consiglio Comunale il 24-04-2012
Membro direttivo dell’Associazione “Centro Studi Espro” (Esprimere Professionalità),
costituita con il compito di unire e mettere in contatto giovani professionisti e
neolaureati aumentando le capacità relazionali e le opportunità di crescita
professionale.
Partecipazione al Corso “Ambienti della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano”
organizzato e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione e con il contributo del Comune di
Roma presso la città di Ostia dal 18/01/2007 all’8/03/2007

Capacità e competenze tecniche

DATA : 25/07/2022

Ottime capacità organizzative
Conoscenze informatiche di base.
Sistemi operativi Office; Word; Excel; Power Point.
Programmi di grafica: PHOTOSHOP – AUTOCAD - QGIS

