FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PILOSIO GIORGIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1° MAGGIO 1992-OGGI
Comune di Udine - via Lionello, 1
33100 UDINE-Italia
Pianificazione Territoriale
Direttore di Unità Operativa Gestione Urbanistica (1° maggio 1992 - 16 Agosto 2000)
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale (16 Agosto 2000 - 31 dicembre 2014)
Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico (1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016)
Dirigente del Servizio Edilizia Privata (dal 1 gennaio 2017)
Attività di pianificazione e programmazione territoriale, relazioni con altri comuni e soggetti
istituzionali, sistema informativo territoriale, temi della mobilità.
Attività inerente l'esame, la valutazione e il rilascio di provvedimenti edilizi e procedure attinenti
le pratiche di attività produttive riguardanti lo Sportello Unico intercomunale (14 comuni aderenti)
1" GENNAI01986 • 30 APRILE 1992
Comune di Grado - Piazza Biagio Marin, 4
34073 GRADO (GO) - Italia
Pianificazione Territoriale
Direttore della Sezione Urbanistica
analisi, istruttoria, controllo e gestione del PRGC e delle sue varianti; gestione dette
problematiche attinenti il Centro Storico, certificazioni urbanistiche, piani di settore (piano del
traffico e piano dei porti)
16 NOVEMBRE 1981-1° GENNAIO 1986
Comune di Venzone - Piazza del Municipio, 1
33010 VENZONE(UD)-Italia
Ufficio per la ricostruzione del Centro Storico
Responsabile dell'Ufficio per la ricostruzione del Centro Storico
Attivazione e gestione delle procedure tecniche ed amministrative per la ricostruzione del centro
storico; collaborazione con il prof, Romeo Ballardini di Bologna, professionista esterno,
incaricato del coordinamento della progettazione degli ambiti unitari di ricostruzione,
LUGLIO 1978 - MARZO 1980
Architetto Arnaldo Zuccata
UDINE – Italia
Pianificazione Territoriale e progettazione urbanistica
Collaborazione redazione (cartografie, indagini e ricerche) di strumenti urbanistici generali ed
attuativi di vari comuni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Dal 1976 al 1981
IUAV Università di Architettura di Venezia - Facoltà di Urbanistica
Tutte le materie attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale (storia, progettazione,
economia, statistica, viabilità, sociologia, eec.)
Laurea in Urbanistica conseguita il giorno 18 luglio 1981, con la votazione di 106/110.
discutendo con il prof. Marco Romano di Milano la tesi:
"La struttura produttiva e l'approccio disdplinare: decentramento produttivo ed area industriale
Curriculum vitae di Pilosio Giorgio

attrezzata. Due esempi nella realtà friulana'.
1970 al 1975
Istituto Tecnico per Geometri "G.G. Marinoni"
Tutte le materie inerenti la professione del geometra, in particolare topografia, estimo,
costruzioni, chimica, eec.
Diploma di geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua
Altra Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci;,

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO
INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare
Responsabile a partire dal 2009 della redazione del progetto del nuovo Piano regolatore
comunale (II nuovo PRGC del Comune di Udine è stato, approvato il 3 settembre 2012 ed
entrato in vigore il 10 gennaio 2013) e del progetto del Piano urbano della Mobilità dell'ASTER
Udinese .mentre il Piano della Mobilità (PUM) è stato approvato il 22 dicembre 2012,
Responsabile (dal 2011 alla fine del 2014) del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche di competenza comunale, con gestione della Commissione Locale del
Paesaggio (comprendente altri 4 comuni contermini).
Responsabile, a partire dal dicembre 2012, del progetto del Piano comunale di classificazione
acustica (POCA), poi approvato nel 2015,
Componente, per il Comune di Udine, della Segreteria Tecnica per l'attuazione, gestione e
monitoraggio degli interventi previsti all'interno del PRUSST (programmi di riqualificazione
urbana e sviluppo sostenibile del territorio) dell'area della Tresemane, unitamente ai
rappresentanti della Regione FVG, della Provincia di Udine, e dei comuni di Tavagnacco,
Tricesimo e Reana del Rojale.
Componente del Collegio di Vigilanza del PRUSST stesso, in rappresentanza delle succitate
Amministrazioni comunali.
Componente di diritto della Commissione Edilizia di Udine.
Buona conoscenza ed uso del sistema operativo Windows e delle applicazioni Microsoft Word,
Excel; di Lotus Notes e di Internet, nonché strumenti Apple.

Con computer, attrezzature specifiche,
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Già componente del Direttivo dell'lstituto Nazionale di Urbanistica (INU) - Sezione Friuli Venezia
Giulia per tre mandati (a partire dal novembre 2002, anche con la carica di Tesoriere).
Già socio delt'Associazione nazionale degli Urbanisti.
Componente della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Basiliano (UD) per I periodi
1995 -1999,2000 - 2004 e2005 - 2009.
Componente, per il Comune di Udine, della commissione di esame dei progetti per il "concorso
di idee per la realizzazione dell'area di ingresso, dei collegamenti interni e della sistemazione
dell'area circostante del Nuovo ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine" bandito
datl'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia.
Curriculum vitae di Pilosio Giorgio

Componente della commissione interna del Comune di Udine, chiamata ad esaminare, nel corso
del 2000, le proposte progettuali dei project financing relativi al parcheggio interrato di piazza 1°
maggio e del nuovo Palazzetto dello Sport.
Componente e/o Presidente, di commissioni interne nel Comune di Udine, per l'affidamento di
incarichi professionali (vedi incarico per: la catalogazione del patrimonio architettonico del '900 e
del patrimonio storico rurale, e per il ruolo di Mobility manager, PCCA, eec.) e di servizi vari
(SIT, cartografìa informatizzata, eec.), inerenti il Dipartimento Sviluppo territoriale e Qualità
ambientale (ora Dipartimento Gestione del Territorio delle Infrastrutture e dell'Ambiente).
Presidente della commissione interna del Comune di Udine, chiamata ad esaminare le proposte
relative all'affidamento dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilità della STU,
riguardante l'ambito della ex SAFAU e delle aree dismesse e/o sottoutilizzate circostanti (2004),
nonché dell'incarico per la "redazione degli elaborati di analisi, obiettivi e strategie di piano,
valutazione ambientale strategica e attività di consultazione e partecipazione pubblica del nuovo
Piano regolatore del Comune di Udine" (2009).
Responsabile tecnico del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Italia - Slovenia
2000/2006 denominato "MapSharing - Individuazione di strumenti e metodologie condivise per
la costruzione della carta delle conoscenze territoriali condivise e per l'applicazione della
valutazione ambientale strategica nel contesto territoriale transfrontaliero tra le Regione FVG e
la Repubblica di Slovenia", con le Province di Trieste e Pordenone e il Comune di Muggia (TS) (anni 2006/2007).
Partecipazione, per il Comune di Udine, al Gruppo di lavoro organizzato dalla Regione FVG,
inerente al tema della cartografia e dell'informatizzazione degli strumenti urbanistìci, in
occasione della predisposizione del Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 (anno 2007).
Partecipazione a numerosi convegni (anche all'estero), giornate di studio e di formazione sia
tecnica che organizzativa/gestionale.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente]

[Gli eventuali allegati al CV devono essere numerati]

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03

Originale firmato conservato agli atti
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