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Nome Giuseppe Ponz de Leon Pisani
Indirizzo
Telefono 0522-622 278

E-mail giuseppeponz@comune.rubiera.re.it

Esperienza professionale
da gennaio 2022 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rubiera (RE), via Emilia 5
Tipo di attività o settore Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente, Squadra manutenzione

tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato
principali mansioni e responsabilità organizzazione e coordinamento dell’ufficio urbanistica, dello sportello unico edilizia (SUE), dello 

sportello unico attività produttive (SUAP), dell’ufficio ambiente e della Squadra manutenzione im-
mobili comunali;

da gennaio 2020 a gennaio 2022
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rubiera (RE), via Emilia 5

Tipo di attività o settore Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività produttive, Ambiente, Protezione civile
tipo di impiego Dipendente a contratto ex art. 110 TUEL

principali mansioni e responsabilità organizzazione e coordinamento dell’ufficio urbanistica, dello sportello unico edilizia (SUE), dello 
sportello unico attività produttive (SUAP), dell’ufficio ambiente e Protezione civile;

da gennaio 2008 a dicembre 2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Savignano sul Panaro (MO) – via Doccia, 64

Tipo di attività o settore Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata e Attività produttive
tipo di impiego dipendente a tempo indeterminato – categoria D1 con posizione organizzativa 

principali mansioni e responsabilità organizzazione e coordinamento dell’ufficio urbanistica, dello sportello unico edilizia (SUE) e dello 
sportello unico attività produttive (SUAP); in particolare: varianti al PRG (progettazione interna),  
piani settoriali (RUP piano attività estrattive, zonizzazione acustica), piani attuativi (attività negozia-
le); informatizzazione delle procedure e degli archivi SUE e SUAP;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Savignano sul Panaro (MO) – via Doccia, 64
Comune di Vignola (MO)
Comune di Spilamberto (MO)
Provincia di Modena

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale, paesaggio
tipo di impiego Coordinatore del progetto “Parco fluviale del Panaro - Rifunzionalizzazione dell’ambito fluviale del  

Panaro  di  cui  all’Accordo  di  Programma  Area  ex  Sipe-Nobel”  (contributo  regionale  ex  art.49 
L.R.20/2000, bando 2007) 

principali mansioni e responsabilità Organizzazione e coordinamento del processo di progettazione partecipata: il percorso progettuale 
ha portato, nel 2012, alla sottoscrizione del “Contratto di fiume del medio Panaro” e alla presenta-
zione della candidatura al bando di finanziamento europeo Life plus 2012.

da gennaio 2006 a gennaio 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Reggio Emilia
Tipo di attività o settore Area Pianificazione territoriale

tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato – categoria D1, Istruttore direttivo tecnico
principali mansioni e responsabilità Ufficio di piano per la redazione del PTCP di Reggio Emilia, con specifiche mansioni riguardanti  

l'analisi del sistema insediativo, le politiche abitative di area vasta e il mosaico dei Piani Regolatori  
comunali.



da gennaio 2005 a gennaio 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Modena

Tipo di attività o settore Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica
tipo di impiego Dipendente a tempo determinato – categoria D3, Istruttore direttivo tecnico

principali mansioni e responsabilità Ufficio di piano per la redazione del PTCP di Modena e inoltre: valutazione di impatto ambientale,  
verifica conformità degli strumenti urbanistici comunali, rischio industriale (RIR).

da giugno 2004 a gennaio 2005

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione 
Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica ed architettonica

tipo di impiego Collaborazioni con: Arch. Luigi Fanti, Arch. Emma Francia, Arch. Moreno Giacobazzi
principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica e urbanistica, disegno, rilievo

Attività di docenza
ottobre – novembre 2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTUTUTO COMPRENSIVO 6 MODENA – SCUOLA MEDIA LANFRANCO
Via Augusto Valli, 40
41125 - Modena

Tipo di attività o settore Formazione extrascolastica per le classi seconde e terze 
tipo di impiego Titolo del laboratorio: “Social art” (finanziato con fondi europei: Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-

2021-21 - “Per Crescere Insieme” CUP E93D21001900007)
principali mansioni e responsabilità Coordinamento del laboratorio di pittura murale basato sull’opera dell’arch. Cesare Leonardi



Nome e indirizzo del datore di lavoro SCUOLA ARCHIVIO LEONARDI
OvestLab
Via Nicolo Biondo, 86
41126 - Modena

Tipo di attività o settore Formazione post laurea
tipo di impiego Laboratorio formativo all’interno del corso “Alberi 2020”

principali mansioni e responsabilità Titolo della lezione: Disegnare alberi

Maggio – giugno 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTUTUTO COMPRENSIVO 6 MODENA

Via Augusto Valli, 40
41125 - Modena

Tipo di attività o settore Formazione scuole primarie e secondarie
tipo di impiego Lezioni sull’opera di Cesare Leonardi e laboratorio di disegno dal vero

principali mansioni e responsabilità Titolo della lezione: osservare la natura attraverso l’opera di Cesare Leonardi

13/02/2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Provinciale di Formazione – C.P.F. Ferrara

Viale IV Novembre, 9, 44121 Ferrara
Tipo di attività o settore Formazione post laurea

tipo di impiego Incarico di docenza all’interno del corso “Progettazione urbana e territoriale post sisma: ricostruire 
sostenibile”, Modulo di Progettazione Urbana e Territoriale

principali mansioni e responsabilità Titolo della lezione: L'esperienza, ancora aperta, del Contratto di Fiume del medio Panaro

Istruzione e formazione
da marzo 2017 a maggio 2018

Qualifica conseguita Master di secondo livello in Appalti e Contratti (esame finale 11/05/2018)
Principali materie oggetto delle stu-

dio
Appalti e contratti nella PA (Dlgs n. 50/2016)

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione

Politecnico di Milano

  da giugno 2006 ad aprile 2010
Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana Territoriale e Ambientale – XXI ciclo (esame finale 

20/04/2010)
Principali materie oggetto delle stu-

dio
Pianificazione territoriale, riqualificazione fluviale e governance partecipata: la tesi analizza i Con-
tratti di fiume e in particolare il Contratto di fiume del medio Panaro. 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione

Università degli studi di Firenze – Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio

Livello nella classificazione naziona-
le o internazionale

livello 6 ISCED (PHD)

2004
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di architetto ottenuta con il voto di 85/100; iscrizione 

all’albo di Modena il 16/03/2005.
Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura

01/10/1993 – 16/04/2004



Qualifica conseguita Laurea in Architettura – indirizzo urbanistico (votazione: 110/110 e lode)
Principali materie oggetto delle stu-

dio
Borsa di studio Erasmus presso “l’Ecole d’Architecture de Paris la Villette” dove ha frequentato un  
corso sul rinnovo dell’edilizia sociale pubblica e ha iniziato la redazione della tesi di laurea.
La tesi approfondisce un progetto urbanistico-edilizio presentato al concorso internazionale Euro-
pan 7 e riguardante il rinnovo di un complesso residenziale pubblico situato nella periferia di Parigi  
(relatore prof. Benedetto Di Cristina, presidente di commissione prof. Adolfo Natalini).

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura

Livello nella classificazione naziona-
le o internazionale

livello 5 ISCED, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura (DM 270/2004)

da settembre 1988 ad giugno 1993

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione
Liceo scientifico statale “A. Tassoni”, Modena

Livello nella classificazione naziona-
le o internazionale

livello 3A ISCED

Pubblicazioni

Ponz de Leon Giuseppe, “Il partenariato come strumento per le politiche locali e l’innovazione so-
ciale”, in Maria Agostina Cabiddu (a cura di), Appalti pubblici partenariato pubblico privato/2, il sole 
24 ore, 2018

Ponz de Leon Giuseppe, Gualtiero Agazzani, Maria Giulia Messori, “L’elaborato RIR strutturale e 
operativo”, in Patrizia Colletta, Rosario Manzo (a cura di), Governo del territorio e rischio tecnologi-
co, Alinea editrice, 2008
Ponz de Leon Giuseppe, Garotti Cristina, Campeol Anna, “Reggio Emilia, il buongoverno, i piani: 
un rapporto in crisi?”, in Contesti n.2, Firenze university press, 2007
Ponz de Leon Giuseppe, “Perequazione”, in Contesti n.2, Firenze university press, 2007

Ponz de Leon Giuseppe, Dipaolo Andrea (a cura di), “Giardini storici e parchi urbani in provincia di 
Modena”, edizioni della Provincia di Modena, 2006



Capacità e competenze per-
sonali

Madrelingua Italiano

Altre lingue
Autovalutazio-

ne
Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese B
2

intermedio
B
2

intermedio B1 intermedio B1 intermedio
B
1

intermedio

Inglese B
2

intermedio
B
2

intermedio B1 intermedio B1 intermedio
B
1

intermedio

Tedesco A
2

elementare
A
2

elementare A2 elementare A2 elementare
A
2

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Capacità ed esperienza nel condurre riunioni, trattative e svolgere comunicazioni in contesti istitu-
zionali, nelle assemblee pubbliche, nei rapporti con le imprese e in ambito accademico.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità ed esperienza nell’organizzare il personale di un ufficio pubblico in funzione delle capaci-
tà e delle aspirazioni del personale assegnato

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottima conoscenza degli strumenti informatici e del processo di digitalizzazione della PA. Cono-
scenza dei principali sistemi operativi (Microsoft Windows, Apple OS) e dei seguenti programmi 
applicativi: Autocad, Archicad, ArcGIS, Microsoft Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Ottima conoscenza delle applicazioni per la grafica e il ritocco fotografico (Adobe Photoshop e Illu-
strator), disegno a mano libera, acquerello. 

PATENTE B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatu-
ra. Dichiaro che la sottoscrizione del presente documento ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto.

Rubiera, lì 20/01/2023

In fede 
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
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