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Dati anagrafici  

Nome/Cognome Stefano Mugnoz 

Nome/Cognome Stefano Mugnoz 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

Genere  

Partita I.v.a.  

 
 

  

Esperienze professionali  

Date 11.2018 → 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità L'incarico promosso da la società di ingegneria U-space srl nell'ambito del progetto “LIFE 17 
NAT/IT/000619 GREENCHANGE - Green infrastructures for increasing biodiversity in Agro 
Pontino and Maltese rural areas" riguarda "La Progettazione e autorizzazione degli interventi 
dimostrativi" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore Pianificazione ambientale e Paesaggistica,  
  

Date 02.08.2018 → 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca dal titolo: "Developing skills in the field of integrated energy planning in 
MED landscapes and on mountain rural economy development". 
Attività svolta: ricerca nel campo della pianificazione territoriale dei sistemi energetici da rinnovabile, 
della gestione dei processi, degli impatti sul paesaggio e della sostenibilità ambientale dei territori, 
con particolare attenzione a i paesaggi mediterranei e ai territori di interesse comunitario.  
Dal secondo anno, partecipazione al progetto CREW Coordinated Wetland Management in Italy-
Croatia Cross Border Region. ,L’attività ha inoltre previsto la partecipazione a congressi e meeting 
internazionali, la scrittura di proposte di progetto a finanziamento europeo. 
Ambito ICAR/21.Tutor:Prof. Andrea Catorci e Prof. Elio Trusiani  

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNICAM - Università di Camerino, 

Tipo di attività o settore Progetti di Ricerca, Fonti Rinnovabili di Energia, Progetti Europei di Cooperazione, VAS, Paesaggio. 
  

Date 10.2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista. 
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Principali attività e responsabilità Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro  
Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5: Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile  
Progetto: Il pedibus della Bassa Vallesina 
Sette comuni della valle dell’Esino si uniscono in partenariato con alcune imprese per potenziare e 
promuovere la mobilità sostenibile, con particolare attenzione agli spostamenti casa-scuola e 
all’utilizzo di soluzioni ICT innovative legate alla gestione degli spostamenti, all’informazione dei 
partecipanti, all’attivazione di servizi di pedibus, car pooling e bike sharing. 
 Supporto alla presentazione della domanda di finanziamento, alla progettazione e realizzazione 
delle attività e dei servizi ICT. Progetto finanziato. 
Capofila Comune di Jesi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl partner di progetto 

Tipo di attività o settore Mobilità sostenibile, Mobility Management, Servizi ICT,  
1  

Date 09.2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (ATI). 

Principali attività e responsabilità Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro  
Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5: Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile  
Progetto: A scuola ci andiamo da soli - Capofila Comune di Rieti. 
Il progetto è un insieme di azioni integrate pensato per promuovere la mobilità sostenibile nelle 
scuole di ogni ordine e grado, per gestire e ridurre il traffico derivante dagli spostamenti sistematici 
casa-scuola sia a livello provinciale e diretti verso il capoluogo reatino, sia a livello strettamente 
locale, in ognuno dei comuni aderenti al progetto. L’obiettivo è la riduzione delle emissioni inquinanti 
e attraverso il progressivo abbandono dell’automobile come mezzo esclusivo o prevalente in favore 
dell’intermodalità e di soluzioni a basso impatto ambientale. Coerente con alcuni servizi, 
infrastrutture e iniziative per la ciclabilità e la mobilità sostenibile già esistenti nel territorio, 
rappresenta una prosecuzione organica e potenziata, anche in chiave tecnologica. 
 Supporto alla presentazione della domanda di finanziamento, alla progettazione e realizzazione 
delle attività e dei servizi ICT. Progetto Finanziato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl partner di progetto 

Tipo di attività o settore Mobilità sostenibile, Mobility Management, Servizi ICT 
1  

Date 12.2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetti di consolidamento e miglioramento sismico di edifici in ambito urbano e rurale a 
carattere residenziale danneggiati a seguito di evento sismico. Rilievo del danno, Scheda 
AeDes, Progettazione architettonica, strutturale e Direzione Lavori – Camerino, San Severino 
Marche (MC). 
Gli edifici sono localizzati sia in ambito rurale sia all’interno di centri storici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Private Contractor 

Tipo di attività o settore Architettura, consolidamento strutturale 
  

Date 02.05.2017 →30.06.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Incarico di project manager e di assistenza tecnica per MIEMA sul coordinamento e la 
realizzazione di tasks tecniche nell’ambito di progetti finanziati dalla comunità europea.  
L’incarico prevede l’implementazione di tasks tecniche in accordo con il programma del progetto, la 
partecipazione a meetings e workshops; il managment e il progress review (timesheets ect.), il 
coordinamento con i partners di progetto e la cura dei rapporti con i local stakeholders, la 
realizzazione di materiali e deliverables tecnici compreso il drafting of reports and studies, il 
supporto alle attività di dissemination and communication. 
Durante questo periodo ha lavorato al progetto “NEW FINANCE – new finance for Energy efficiency 
measures in public buildings” (MED ref 1454), elaborando alcuni deliverable (Business Case, 
Training Manual for Trainers, Set of Better Management Training Materials, Better Energy 
Management Training session Report) e curando la realizzazione di una giornata di formazione per I 
formatori dei partner di progetto (Training Course for trainers).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIEMA – Malta Itelligent Energy Management Agency 

Tipo di attività o settore Management, Transferring Knowledge, Energy Efficiency;. 
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Date 03.2015 →06.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor aziendale 

Principali attività e responsabilità Tutor aziendale di un Dottorato di Ricerca presso Unicam co-finanziato da U-space srl 
nell’ambito del bando “Eureka” della Regione Marche. Progetto di ricerca dal titolo: 
 “ICT for energy saving in a smart city, an Interactive Computer Game approach” 
(coordintori prof.ssa Emanuela Merelli – prof. Rosario Culmone; phd student Paolo 
Giuliodori). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore ICT, Energy efficiency, Smart city 
  

Date 10.2014 →07.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Incarico di project manager e di assistenza tecnica per il progetto “HE-CMap - Advanced Training 
on Energy Efficiency in Historic Heritage” – Erasmus+ Strategic Partnership. 
L’incarico ha previsto  la gestione del progetto, il managment compresa la partecipazione ai 
meeting, la cura dei rapporti con gli attori internazionali, progress rewiew, supportare la 
realizzazione dei materiali tecnici, compresa revisone delle mappe concettuali e la elaborazione del 
task relativo al quadro normativo a Malta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIEMA – Malta Itelligent Energy Management Agency 

Tipo di attività o settore Management, Education, Energy Efficiency; Heritage. 
  

Date 07.2014 →04.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per collaborazione alla redazione del piano attuativo di iniziativa pubblica in 
variante al prg per gli interventi del Contratto di Quartiere 3 “Trevi e le Mura”..  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trevi 

Tipo di attività o settore Pianificazione, riqualificazione urbana, centri storici 
  

Date 01.2015 →12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti External Expert 

Principali attività e responsabilità Incarico di assistenza tecnica per l’implementazione del Progetto “HELAND - Promoting socio-
economic sustainable development through innovative technological actions for 
Mediterranean tourism-heritage and landscapes protection clusters” – finanziato Enpi CBC 
Med. LI’incarico prevede la realizzazione di strumenti ICT innovativi per il supporto dello sviluppo 
turistico dell’isola di Gozo (Malta).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro UrbanLab coop - FTZ,Temi Zammit Foundation (Malta) 

Tipo di attività o settore Pianificazione, Patrimonio, Turismo sostenibile 
  

Date 10.2014 →10.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Bando Scuola On-Demand della Regione Lazio. Progetto “Parco eco-sostenibile di Colle San 
Mauro”. Coordinamento generale e organizzazione di workshop e seminari sui temi della 
progettazione di un parco urbano e della sua sostenibilità ambientale rivolti alle scuole superiori 
partner del progetto.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rieti – U space srl 

Tipo di attività o settore Progetti urbani, ambiente, partecipazione cittadini 
  

Date 09.2014→12.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Elaborazione dell’ Implementation Plan per i Chadwick Lakes, Malta. 
INTERREG IVC Programme, Progetto Lake Admin.   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore Progetti europei, pianificazione ambientale, progettazione 
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Date 06.2014→12.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
 

Principali attività e responsabilità Elaborazione verifica di assoggettabilità a VAS del Piano degli Insediamenti Produttivi di 
Cerveteri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore VAS, Ambiente, Pianificazione 
  

Date 08.2013→12.2014 

Lavoro o posizione ricoperti External Expert 

Principali attività e responsabilità Progetto “MER – Marketing and govERning Innovative industrial areas” – EU MED Programme 
1- Collaborazione per il benchmarking, l’individuazione di buone pratiche ambientali ed 

energetiche, per la realizzazione di aree industriali innovative. L’incarico prevede la 
partecipazione all’attività di networking, alle study visit previste a Nizza, Trieste e Valencia, ai 
workshop internazionali. 

2- Realizzazione di una Training Session per la definizione degli obiettivie a di azioni alla scala 
locale in relazione a gestione ambientale delle are industriali a Malta 

3- Elaborazione del Piano di Azione Locale per la Gestione Ambientale e il Marketing delle Aree 
Industriali di Malta;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency 

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica ed Energetica – European Networking 
  

Date 06.2012→10.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Direzione dei Lavori per la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Velino, da Porta 
Arengo a Ponte Cavallotti e del tratto di collegamento con la via Salaria, nella città di Rieti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio LLPP - Comune di Rieti 

Tipo di attività o settore Direzione lavori, opere pubbliche. 
  

Date 01.2010 →07.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità  “Rewetland” - Widespread introduction of constructed wetlands for a wastewater treatment of 
Agro Pontino - Programma europeo “Life+ Environment Policy and Governance 2008”. 

Realizzazione di un programma di riqualificazione ambientale della pianura Pontina attraverso 
interventi di fitodepurazione diffusa, ente beneficiario Provincia di Latina. Attività svolte: 
- redazione del rapporto sullo stato dell’ambiente,  
- definizione degli elementi strutturanti il paesaggio comprese elaborazioni GIS per 

l'individuazione delle unità di paesaggio 
- Identificazione degli interventi per potenziare la rete ecologica e schede progetto 
- realizzazione e aggiornamento del geodatabase e uniformazione banca dati  

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-Space srl - Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma - www.u-space.it 

Tipo di attività o settore Pianificazione ambientale, valutazione ambientale, GIS, progetti europei 
  

Date 08.2009 →12.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager 

Principali attività e responsabilità Autorizzazione paesaggistica, progetto architettonico di restauro con tecniche di risparmio 
energetico e direzione lavori di un complesso rurale agricolo di valore “storico architettonico” 
(L.R. Marche 13/’90) con utilizzo di tecniche e tecnologie di risparmio energetico e impianti di 
produzione di energia da fonti alternative. Autorizzazione paesaggistica, progettazione e Direzione 
Lavori. Località Mecciano – Camerino (MC) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Private Contractor 

Tipo di attività o settore Autorizzazione Paesaggistica, Architettura, risparmio energetico, fonti rinnovabili 
  

Date 03.2009 →12.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager  

http://www.u-space.it/
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Principali attività e responsabilità “Rietinbici” – interventi per la promozione della mobilità in bicicletta attraverso la definizione 
di reti ciclabili e di sistemi intermodali tra bicicletta, treno e trasporto urbano”. 
Progettazione del sistema integrato mobilità, servizi di bike sharing, creazione ufficio bici, sito 
web e geoblog, servizi bicibus per allievi scuole elementari e medie inferiori.Il progetto è co-
finanziato dal Ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle azioni per migliorare la qualità dell’aria nei 
contesti urbani. 
Attività svolta:  
- progettazione e  coordinamento delle attività,  
- organizzazione della conferenza di avvio e del primo incontro pubblico 
- Preparazione dei layout grafici e del materiale informativo 
- elaborazione grafica portale web Rietinbici 
- Iniziative educative dedicate ai bambini. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   U-Space srl - Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma - www.u-space.it 

Tipo di attività o settore   Pianificazione ambientale, mobilità sostenibile, comunicazione. 
  

Date 02.2012-02.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetto Enerscapes - Redazione del Piano di Azione Locale della Pianura Pontina per lo 
sviluppo delle fonti da energia rinnovabile e in un’ottica di tutela del paesaggio. Il piano identifica il 
processo di pianificazione e programmazione per valutare gli impatti delle trasformazioni per effetto 
dell’introduzione delle RES, e per predisporre delle misure di mitigazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio e Dipartimento di Studi Urbani, Università di Roma3 

Tipo di attività o settore Pianificazione - Fonti Rinnovabili di Energia – VAS - Tutela del paesaggio. 
  

Date 02.2012-02.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di Ricerca 

Principali attività e responsabilità La gestione delle fonti rinnovabili tra obiettivi di produzione ed efficienza energetica e 
problematiche di inserimento paesaggistico nei territori - Progetto “ENERSCAPES - Territory, 
landscape and renewable energies 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi Urbani, Università di Roma3 

Tipo di attività o settore Progetti di Ricerca, Fonti Rinnovabili di Energia,  Progetti Europei di Cooperazione, VAS, 
Paesaggio. 

  

Date 06.2010 - 11.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Consulenza per gli studi e le analisi territoriali della Provincia di Vercelli, per il progetto 
“Enerscapes – Energy Territory and Landscape” (European MED Programme).  
Attività svolta: definizione della metodologia per la valutazione ambientale e paesaggistica; 
collaborazione alla definizione del potenziale energetico; individuazione degli indicatori; redazione 
del regulatory framework a livello locale,nazionale europeo, preparazione attività di comunicazione 
ai meeting del progetto europeo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-Space srl - Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma - www.u-space.it 

Tipo di attività o settore Progetti europei, Valutazione paesaggistica ed energetica 
  

Date 06.2011 – 10.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Valutazione ambientale strategica e studio di inserimento paesistico del Piano Attuativo del 
Polo dell’Audiovisivo del Comune di Formello. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-Space srl - Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma - www.u-space.it 

Tipo di attività o settore Valutazione ambientale, paesaggio 
  

Date 04.2011-07.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva del tratto di collegamento con la via Salaria della pista 
ciclabile da bivio Campomoro a Ponte Cavallotti.  Comune di Rieti 

http://www.u-space.it/
http://www.u-space.it/
http://www.u-space.it/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rieti  - U-Space srl - Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma - www.u-space.it 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, Mobilità sostenibile, Inserimento paesaggistico. 
  

Date 01.2011 –06.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Principali attività e responsabilità .Autorizzazione paesaggistica e progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo 
per la realizzazione di un tratto di Pista Ciclabile, lungo il fiume Velino, da Porta Arengo a Ponte 
Cavallotti a Rieti.  
Attività svolta: progettazione architettonica, inserimenti paesaggistici e foto rendering e del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rieti 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, Mobilità sostenibile, Inserimento paesaggistico. 
  

  

Date 01.2010 – 05.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetto Urbano “Reabilitare infrastructura urbana in Municipiul Pitesti” 

Predisposizione del Progetto di Riqualificazione urbana degli spazi pubblici, dell’arredo urbano, delle 
infrastrutture verdi e di mobilità sostenibile di alcuni quartieri di edilizia pubblica della città di Pitesti 
(Romania). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-Space srl con I.R.C.E.T.T. e Università di Cluj-Romania  
Committente: Città di Pitesti (Romania) 

Tipo di attività o settore Urbanistica, recupero urbano, piste ciclabili e attrezzature pubbliche. 
  

Date 04.2010 – 07.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica per progetti di inserimento paesaggistico e di valutazione degli impatti di 
impianti fotovoltaici compresa l’analisi delle procedure amministrative (due diligence per 
impianti fotovoltaici) 

06.2010 - 07.2010 

Due diligence per 39 parchi fotovoltaici localizzati nella Regione Puglia: analisi di conformità della 
documentazione presentata in D.I.A. con le norme nazionali e regionali vigenti e perfezionamento 
delle pratiche. Verifica dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio 
storico-artistico, archeologici, idrogeologici presenti nei siti di installazione e rispondenza dei 
pareri/autorizzazioni/nulla-osta acquisiti in sede di D.I.A. Analisi della congruità ed esaustività della 
documentazione amministrativa presentata in fase post-autorizzativa e varianti sottoposte alle 
Amministrazioni Comunali. 

04.2010 - 05.2010  

- Progetto per la valutazione degli impatti sul paesaggio di un parco fotovoltaico da 2 MW 
localizzato nel territorio del Comune di Castelgiorgio (Terni), Regione Umbria. Elaborazioni GIS 3D 
per la definizione del bacino di intervisibilità.Cliente: società BLUERA srl 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-Space srl - Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma - www.u-space.it 

Tipo di attività o settore Valutazione ambientale, paesaggio, intervisibilità, impianti fotovoltaici, processi autorizzativi  
  

Date 04.2010 - 05.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità “Innovazione Urbana. Gli impatti sul paesaggio delle risorse energetiche rinnovabili” 
Collaborazione a Progetto di Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi Urbani – Università degli Studi Roma Tre 
Via della Madonna dei Monti, 40 – 00184 Roma http://www.urbanisticatre.uniroma3.it/ 

Tipo di attività o settore Paesaggio, risorse rinnovabili 
  

  

  

http://www.u-space.it/
http://www.u-space.it/
http://www.urbanisticatre.uniroma3.it/
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EURO PROGETTAZIONE 
  

Date 03.2019  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista. 

Principali attività e responsabilità Call UIA 2018 - "ReCoCity - Green Infrastructure for the new REsilient COastal CITY". Programme 
UIA. (Urban Innovative Actions is an Initiative of the European Union promoting pilot projects in the 
field of sustainable urban development). UIA04-269, Proposal submitted and under evaluation. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unicam 

Tipo di attività o settore Pianificazione ambientale e territoriale, sostenibilità 
  

Date 12.2018 → 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista. 

Principali attività e responsabilità Call CBC Programme Italy-Croatia: PRIORITY AXIS 3: ENVIRONMENT AND CULTURE 
HERITAGE, Specific Objective 3.2: Contribute to protect and restore biodiversity 
Project CREW Coordinated Wetland Management in Italy-Croatia Cross Border Region 
Il progetto ha l’obiettivo di garantire un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione 
territoriale e tra le diverse autorità responsabili della gestione delle zone umide, coinvolgendo i portatori 
d’interesse locali, allo scopo di ridurre i conflitti tra i sostenitori della conservazione ambientale e quelli 
più improntati alla crescita economica.. - Progetto Finanziato 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore Landscape, Environmental planning, Integrated processes 
  

Date 01.2019 → 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista. 

Principali attività e responsabilità Call CBC Programme Italy-Croatia. PRIORITY AXIS 2:  SAFETY AND RESILIENCE 
Specific Objective 2.1: Improve the climate change monitoring and planning of adaptation measures 
tackling specific effects, in the cooperation area 
Project: "Joint SECAP, Joint strategies for Climate change adaptation in coastal areas" 
L'obiettivo principale del progetto è accrescere le conoscenze e le possibilità degli enti locali in materia 
di adattamento ai cambiamenti climatici, consentendo loro di integrare le misure di adattamento 
climatico nei SEAP esistenti, adottando un approccio sovracomunale per incrementare le prestazioni di 
queste misure, adottando i cosiddetti “Joint SECAP”. Progetto Finanziato 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore Energy and Territorial planning 
  

Date 04.2016 – 12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista. 

Principali attività e responsabilità Call MED 2016 - Topic: “New ICT-based solutions for energy efficiency”  
Progetto “MAESTRALE” 
The project Maestrale intends to lay the basis for a Maritime Energy Deployment Strategy in the 
Mediterranean area.- Progetto Finanziato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore RES, Energy efficiency, Pianificazione energetica e territoriale 
  

Date 12.2016 →02.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista. 

Principali attività e responsabilità Call Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA203 - Strategic 
Partnerships for higher education. Project BioEco-CMap: Advanced Training on Biodiversity 
Economy of pastoral system. 
The proposal intends to develop sustainable mountain farming economy through adaptation of farming 
activities, improvement of grasslands biodiversity, animal welfare, products characterization and 
marketing, land planning. The goal is to prepare HE seminars with a strongly integrated approach and 
multidisciplinary skills. The project will target HE students in the last year of their Master’s degree,.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U-space srl 

Tipo di attività o settore Education, landscape, integrated processes 
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Curriculum Studiorum  

Date 10.2006 – 07.2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in “Produzione, Utilizzazione e Gestione di Energie da fonti Rinnovabili - solare 
termico, fotovoltaico e progettazione integrata”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fisica, energia, risorse rinnovabili, impianti di produzione da RES, gestione delle risorse. .  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di  Camerino – Facoltà di Fisica 

 

 

Date 04.2003 – 05.2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Pianificazione, conservazione e gestione dei centri storici minori e dei sistemi 
paesistico-ambientali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pianificazione ambientale e paesaggistica, rigenerazione urbana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “La Sapienza” - Facoltà di Architettura  
Centro Studi Città di Orvieto 

 

 

Date 07.1998  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Architettura, storia dell’architettura, pianificazione urbana, architettura d’interni  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Firenze - Facoltà di Architettura  

Votation 105/110 

 

Capacità e competenze   

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione  

Inglese  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Francese  B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user A1 Basic user A1 Basic user 

Spagnolo  A2 Basic user A2 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user 
 

(*) Common European Framework of Reference for Languages 

Capacità e competenze sociali Buone capacità in contesti multidisciplinari e internazionali, grazie alle mie esperienze di lavoro 
all’estero e in progetti europei. Sono interessato alle culture dei luoghi e alle lingue straniere.  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità nel coordinamento e nella gestione di gruppi di lavoro, maturate nel lavoro in team sia 
in italia sia all’estero lavorando con gruppi multidisciplinari. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze in ambiente Windows e and Mac TigerX 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 
Buona conoscenza di AutoCAD, Microstation V8, QuantumGIS, Photoshop, AcrobatX, CMap. 

Capacità e competenze tecniche Esperto in pianificazione, progettazione e restauro dell’architettura alla scala urbana, risparmio 
energetico e RES, gestione di progetti europei, acquisite come professionista e ricercatore 
indipendente. 

Patente A e B 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, GDPR regolamento UE 2016/679) 

   Arch. Stefano Mugnoz 

Camerino, 05.05.2020 


