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CURRICULUM VITAE 

(Allegato N del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)1 FRANCESCO BALDI 

ISCRIZIONE ORDINE               (tipo e provincia)  dei/degli: A.P.P.C. prov. di: Prato 

(n. e anno) numero: 601 anno: 2013 

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA       

RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO Libero professionista 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

Esperienza professionale      TIROCINANTE CURRICULARE 

 

Date 01/06/2008 al 31/07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti TIROCINANTE CURRICULARE 

Principali attività e responsabilità Disegno 2D ed elaborazione 3D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio AARC.IT Livorno via Giuseppe Maria Terreni 32   

Date 01/01/2010 al 31/07/2010 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti TIROCINANTE CURRICULARE 

Principali attività e responsabilità Disegno 2D ed elaborazione 3D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Nemogruppo Firenze   

Tipo di attività o settore ARCHITETTO 

 

 

 

Comune di Prato Ufficio Patrimonio 

ARCHITETTO 

01/10/2012 al 31/03/2013 

TIROCINIO (Progetto formativo promosso da Centro per l'impiego INAIL della provincia di Prato) 

 

Principali tematiche/competenze  professionali acquisite       

Arredo e riqualificazione urbana; 

Edilizia residenziale; 

Ristrutturazione edilizia; 

 Urbanistica e pianificazione territoriale 

 

Collaboratore 

Progettista 

Altri ambiti di interesse: ricerca in campo urbanistico, progettazione urbana 

 

                                                           
1
  Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto: 

- dal professionista singolo; 

- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 

- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio 
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Comune di Prato Ufficio Lavori Pubblici 

ARCHITETTO 

01/11/2013 al /01/11/2015 

Incarico professionale per supporto ai tecnici assegnati all' Unità edilizia pubblica 

 

Principali tematiche/competenze  professionali acquisite       

Arredo e riqualificazione urbana; 

 Urbanistica e pianificazione territoriale; 

Progettazione di spazi museali e relative sistemazioni esterne ; (CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI) 

Abbattimento barriere architettoniche in edifici ti pubblico interesse (scuola Gescal Prato, Ufficio Servizio immigrazione 
e Cittadinanza a Prato, scuola Materna il Campino, Scuola elementare Salvo D'acquisto (collegamento aereo tra scuola e 
palestra)  

Progettista 

Altri ambiti di interesse: ricerca in campo urbanistico, progettazione urbana 

 

 

Comune di Prato Ufficio Lavori Pubblici 

ARCHITETTO 

01/03/2014 al /01/03/2015 

Incarico professionale per supporto ai tecnici assegnati all'Unità edilizia pubblica    

 

Principali tematiche/competenze  professionali acquisite       

Arredo e riqualificazione urbana; 

 Urbanistica e pianificazione territoriale; 

Progettazione di spazi museali e relative sistemazioni esterne ; (CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI) 

Abbattimento barriere architettoniche in edifici ti pubblico interesse (scuola Gescal Prato, Ufficio Servizio immigrazione 
e Cittadinanza a Prato, scuola Materna il Campino, Scuola elementare Salvo D'acquisto (collegamento aereo tra scuola e 
palestra)  

Progettista 

Altri ambiti di interesse: ricerca in campo urbanistico, progettazione urbana 

 

 

Libera Professione 

 

Progettazione di interni acivile abitazione nel Comune di Bologna Via dell'Uccellino n 23 

 

   Progettazione di interni ad edificio plurifamiliare nel Comune di Bologna Via dell'Uccellino n 9 

Progettazione architettonica per ristrutturazione di civile abitazione nel Comune di Montopoli VA in via San Giovanni n 79 

Progettazione architettonica per ristrutturazione di edificio a civile abitazione via Fra Bartolomeo n 223 Prato 

 

Concorsi Di Architettura 

 

Concorso per la realizzazione della nuova sede dell' Arciconfraternita della 

Misericordia a Prato (2005) 
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Seminario a Londra per la riqualificazione del quartiere di Hacney in 

collaborazione con l’ ARCHITECTURAL ASSOCIATION SCHOOL OF 

ARCHITECTURE (2006) 

Concorso per la costruzione di 2 scuole per l'infanzia: 'Galcetello'. Prato 

(2008) 

Ecohouse Student Design Competition 2008 Oxford 

Beyond Housing: The Janet Becker Competition (2008) 

Concorso per la riqualificazione del complesso Ex Pirelli Livorno (2008) 

Concorso Pontè Pigneto per giovani progettisti U40 (2010) 

Concorso per asilo e scuola materna a Roncofreddo (2010) 

Concorso nuovi segnali Bicincittà Prato (2010) 

Concorso per la riqalificazione del Ponte Manetti a Poggio a Caiano (PO) 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

      

 

ALTRE NOTIZIE 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

FRANCESCO BALDI  01/02/2016 

 
 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

Il modello deve essere compilato, in ogni sua parte, con le seguenti modalità: 

• Incarichi: descrizione degli incarichi svolti nell’ultimo quinquennio (precedente la pubblicazione dell’avviso), attinenti le 

tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco, evidenziando il committente, l’oggetto e la tipologia 

della prestazione/incarico, il ruolo assunto, il periodo di svolgimento, l’eventuale importo delle opere cui dette prestazioni si 

riferiscono 

• Specializzazioni: elencare le specializzazioni inerenti le tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco 

• Attività scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni: descrivere eventuali ricerche svolte, premi ottenuti e menzioni 

• Convegni e conferenze: elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze 

• Altre notizie: Eventuali ulteriori notizie utili per identificare la propria professionalità ed esperienza (ad es., descrizione 

della struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e 

l’attrezzatura a disposizione, con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alle 

specifiche tipologie d’incarico per cui viene richiesta l’iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti e dei collaboratori 

che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta, il titolo posseduto, le eventuali 

specializzazioni) 


