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progetti COREM, GCOREM e progetto PAST  
- 2007-2010 Piano provinciale Attività Estrattive (PAERP) studi specialistici condotti da 

Università di Firenze Dipartimento di Scienza della Terra e Università di Camerino 
- 2007-2009 Siti Interesse Comunitario del territorio provinciale formazione del quadro 

conoscitivo di riferimento per la redazione dei Piani di sviluppo socio economico 
- 2001-2005 Coordinamento e progettazione Variante di conformità del PTCP al Piano 

di Indirizzo Territoriale regionale 
- 1998-1999 Piano Territoriale Coordinamento provinciale,  progettista e coordinatore 

gruppo lavoro interno  
 

 
 
 
 
 

Incarichi istituzionali 

 
 

 
2008 – Presidente Inchiesta Pubblica (L.R. 79/98 V.I.A.) sul progetto per la realizzazione di una 
discarica rifiuti speciali in Comune di Podenzana (MS) 
2007- 2009 Membro Commissione Regionale per la dichiarazione di Beni di Notevole interesse 
storico artistico. Nomina con  D.P.G.R. n 8 del 18/01/2007 
2005–2009 Provincia di Massa Carrara Commissione espropri – membro effettivo della 
Commissione 
2004 – Regione Toscana – Consiglio Regionale – Nomina quale esperto in materia urbanistica 
edilizia nella “Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi dei terreni 
ai fini delle espropriazioni” (D.C.R. n. 140 del 10/11/2004) 
2000-2009 - Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Membro del Comitato Tecnico 
1999-2000 - Regione Toscana - Giunta Regionale Membro Gruppo di lavoro interistituzionale 
per la localizzazione e l’ipotesi di fattibilità del Nuovo Ospedale delle Apuane.  
1996-1998 – Comune di Villafranca – Membro della Commissione Urbanistica. 
1992-1996 - Consorzio Parco Alpi Apuane – Membro della Commissione Beni Ambientali. 
 

 
• Date (da – a)   05/11/1997 - 30/04/1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Regionale Alpi Apuane Via Corrado Del Greco n. 11 – 55047 Seravezza (Lucca) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio urbanistica edilizia, segue in particolare la formazione del Piano Parco e 
le procedure per le autorizzazioni paesaggistiche ai piani di coltivazione delle cave  

• Date (da – a)   1984-1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Associato Baldiati e Zattera 

• Tipo di azienda o settore  Studio architettura 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di libero professionista nel campo della progettazione edilizia/ direzione lavori in Toscana 
e all’estero (Città del Messico) e della pianificazione urbanistica e di settore (1989- Schema 
Strutturale area costiera provincia Massa Carrara coordinatore Prof. Claudio Greppi; 1992 – 
prime elaborazioni PTC provincia MS, coordinatore arch. Sergio e Riccardo Manetti; 1994 – 
Redazione PTC professionista incaricata con Arch. Silvio Tonarelli) 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA1975/76 a AA1981/82 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione Urbanistica e territoriale 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura in data 08/11/1982 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritta Ordine Architetti Massa-Carrara con n. 139 

 
• Date (da – a)  1970-1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico E. Fermi Massa 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica e fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Corsi di aggiornamento   2014- Corsi aggiornamento per acquisizione crediti formativi professionali 

   2009-2013 Seminari e corsi aggiornamento su tematiche gestione rifiuti e bonifiche e qualità 
dell’aria per autoaggiornamento 
 

    
2009 - Università degli studi di Firenze Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, 
corso di aggiornamento e formazione professionale   “Urbanistica partecipata. Nuove funzioni 
per gli enti pubblici territoriale” finanziato dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 60/2007. 
 

  2008 – Regione Toscana, Comune di Forte dei Marmi Seminario  “Le vie della Partecipazione: 
buone pratiche in Europa, Italia e Toscana” 

   2005 – Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara – corso formativo su “ I contratti della P.A. 
(MS 20040117)” 

   2004 – Provincia di Massa Carrara – Corso teorico-pratico sui contratti delle P.A. 

   2001 - Regione Toscana Giunta Regionale - Corso di formazione di 24 ore su “Attività 
amministrative e tecniche inerenti i procedimenti di VIA di competenza degli Enti delegati”. 

   2000 - Regione Toscana Giunta Regionale – Corso di formazione di 16 ore su “Procedure e 
metodi di valutazione negli atti di pianificazione territoriale e urbanistica in applicazione della 
L.R. 5/95”. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 . 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  A.A. 2006-2007 all’A.A. 2008-2009 cultore della materia urbanistica, a titolo gratuito, presso il 
Corso di Laurea Ingegneria Edile Architettura della Facoltà di Ingegneria di Pisa –Docente Prof. 
Roberto Pierini. In tale contesto ha sviluppato ulteriormente le proprie capacità relazionali e di 
fornire informazioni in modo chiaro e preciso. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 . 

  Capacità organizzative e relazionali acquisite in contesti lavorativi, vedi esperienze di 
coordinamento gruppi di lavoro interni e/o esterni all’ente di appartenenza 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Office, internet, applicazioni gestionali, accesso banche dati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 // 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 
 settembre-dicembre 2011 GEAM 134 n.3  “Strumenti per la pianificazione delle attività 

estrattive: censimento delle risorse di un territorio e dei siti di cava. Il caso della Provincia di 
Massa Carrara” con Massimo Coli, Elisa Livi e Baldi Michele. 
Maggio – ottobre 2009 International Workshop su “ Agricultural managementin peri-urban 
areas” organizzato da UMR Mètafort of Clermont-Ferrand (Francia) con il Laboratorio del 
Paesaggio della Scuola Sant’Anna di Pisa. Pubblicazione di articolo su risultati Workshop, con 
Stefano Bacci.  
Maggio 2009- Architetture Città e Territorio MASSA n.1/2009; pubblicazione di articolo sul tema 
della programmazione territoriale delle aree costiere alla scala provinciale EDIFIR edizioni 
Firenze 2009. 
Settembre 2007/marzo 2008 – INU, partecipazione al gruppo di studio su  pianificazione 
provinciale. Partecipa al primo convegno nazionale del 6-7marzo 2008 a  Brescia. Per la 
provincia di MS è stato prodotto un contributo pubblicato   su Urbanistica Dossier n. 105 - atti del 
convegno. Referente Arch. Marco Pompilio 
Settembre 2006 – Provincia di Massa Carrara, pubblicazione “Verso il nuovo PTC – rapporto di 
monitoraggio sullo stato del governo del territorio provinciale” collana della programmazione 
Territoriale  n. 2/2006 con Fabrizio Cinquini. 
Luglio 2005 Provincia di Massa Carrara, pubblicazione “la Variante al P.T.C. di Massa-Carrara 
di adeguamento e conformità al P.I.T.” collana della programmazione Territoriale  n. 1/2005 con 
Fabrizio Cinquini. 
Febbraio-Maggio 2005 Regione Toscana , IRPET, Provincia di Massa Carrara, pubblicazione 
“Il mosaico dello sviluppo territoriale .la Provincia di Massa Carrara”  Redazione dei testi riferiti al 
cap. 2.1.1 e collaborazione ai testi par. 2.1.2 e 2.1.2 Referente Dott. Giorgio Diaz   
 
 

 
 

ALLEGATI  // 

 
 
 
Massa, 29/12/2015                                                                                           Maria Teresa Zattera           


