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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCO BURSI 
 

  

 Via Torre 5, Modena (ufficio) 

 059 7114689 (ufficio)             

 fbursi@gmail.com  

www.ateamprogetti.com 

 

Sesso M | Data di nascita 20/08/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 2001, ha coordinato 
diversi processi progettuali di opere specialistiche, produttive e residenziali. Esperto 
pianificazione urbanistica strategica ed attuativa oltre che a progetti di partenariato 
pubblico privato  

 

 2010 - oggi Titolare dello studio  
aTEAM progetti sostenibili – via Torre 5, Modena 

Svolge attività professionale attraverso prestazioni e/o consulenze a soggetti sia pubblici che privati 
occupandosi prevalentemente di: 
▪ Pianificazione urbanistica  
▪ Studi di fattibilità tecnico/economica 
▪ Partenariati Pubblico Privati (Accordi con i privati, Accordi di programma, ecc.) 
▪ Progetti partecipativi 
▪ Progetti di Opere di Urbanizzazione 
▪ Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva e DL 
▪ Partecipazione a gare realizzate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
▪ Consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico d’Ufficio 
▪ Ambiente (Relazioni paesaggistiche, VAS, ecc.) 
Attività o settore Urbanistica, architetture e ambiente 
 

2007 - 2010 Responsabile tecnico  
Gruppo immobiliare con sede a Modena, Perugia e Chanià (Grecia) 

Coordinamento delle fasi di sviluppo immobiliare dal progetto di fattibilità fino alla realizzazione 
Attività o settore Settore immobiliare  
 

2002 - 2006 Organizzazione del lavoro e co-progettazione  
Studio di architettura studio associato con sede in Modena 

Lavori inerenti a: 
▪ Studi di fattibilità e Strumenti urbanistici attuativi 
▪ Progettazione architettonica e DL opere pubbliche e private 
Attività o settore Urbanistica, architettura e ambiente 
 

2002 - 2004 Consulenza 
Comune di Formigine (MO) 

Supporto per la gestione del PRG con riferimento a: 
▪ Varianti urbanistiche ed Accordi con i Privati (Art. 18. L.R. 20/2000) 
▪ Piani Particolareggiati Pubblici e Privati 
▪ Gestione del SIT e Analisi, rilievi e schedature 

Attività o settore Urbanistica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

RICERCA E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

2013 Abilitazione CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio 
Iscrizione presso il Tribunale di Modena al n°1782 

 
2001 Abilitazione alla professione di ingegnere 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Modena al n°2072 

 
2000 Laurea in ingegneria edile - indirizzo territoriale Livello QEQ 7

Università degli studi di Bologna, 90/100 

Tesi di laurea dal titolo “Ipotesi di riqualificazione urbanistica-ambientale del litorale nord di Ancona” 
con particolare riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile e della partecipazione 

2013 Master consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali 
Maggio - dicembre 2013 

2009 Laboratorio interdisciplinare “Italian Cityscapes” 
Laboratorio interdisciplinare di alta formazione sulla rigenerazione dei centri storici e le città da 
rottamare e metodologie di comunicazione per la gestione dei conflitti. 
Organizzato da Europa Inform, marzo - luglio 2009, Santarcangelo di Romagna. 
 

2007 Corso “Communication Skills – Abilità comunicative” 
Il Sole 24 ore, gennaio – marzo 2007, Roma 

2002 Corso di aggiornamento “Ambiente e pianificazione: la valutazione di impatto 
ambientale” 
OIKOS centro studi, settembre 2001 – febbraio 2002, Reggio Emilia  

2011 -2013 Incarico di supporto alla ricerca 
Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Pianificazione Territoriale (DAPT) 
“Laboratorio di Urbanistica Partecipata” volto alla predisposizione del nuovo Piano Strutturale del 
Comune di Mirandola (MO) 

2011/2012 
2012/2013 

Assistente al corso di Tecnica e Progettazione Urbanistica presso  
Università degli studi di Bologna 
Corso di Laurea in Ingegneria edile/Architettura 
Docente prof. Carlo Monti 
 

14.01.2013 Docente 
Ordine degli architetti di Perugia 
Giornata di formazione dal titolo “Rigenerazione urbana” all’interno del corso di Sostenibilità 
energetica ed ambientale 
 

2002/2004 Collaboratore 
società di ricerca, progettazione e comunicazione per la qualità sociale (MO) 

Ricerca relativa a temi di carattere sociale, al coinvolgimento - partecipazione dei cittadini e ai progetti 
sul territorio. 

 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 

 

Modena, Dicembre 2017 
Ing. Francesco Bursi 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissioni 

2006_ Strutture Scolastiche nella Provincia di Modena – Criteri di bioedilizia ed efficienza energetica, 
Area Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia di Modena. 
 
2006, num. novembre/dicembre_ Foto di copertina della rivista “CER – il giornale dell’Assopiastrelle” 
del “Monumento alla ceramica” realizzato in Comune di Fiorano Modenese. 
 
2004_ Catalogo della quadriennale Esposizione di tesi di laurea in ingegneria 1999-2003, Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Modena. 
 
2002_ Mission familiari e politiche per la famiglia nel Comune di Carpi, Assessorato alle politiche sociali 
del Comune di Carpi. 

 
2014_ Componente del raggruppamento primo classificato al concorso d’idee “Una rotonda per la 
ceramica ed il territorio” realizzata all’ingresso della sede di Mirage sulla via Giardini a Pavullo n/F (MO) 
– Progetto FRAME. 
 
2013_ Componente del raggruppamento primo classificato al concorso di idee per soluzioni 
urbanistiche sull’area strategica di riqualificazione Ex Maletti, nel centro di Casinalbo in Comune di 
Formigine. 
 
2006_ Componente del raggruppamento terzo classificato al Premio di Architettura in forma di 
Concorso di idee sul tema: “Il tempo, la pausa, il piacere di ritrovarsi. Aree di socializzazione esterne 
alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena.  
 
2005_ Componente del raggruppamento primo classificato come professionista avente meno di 5 anni 
di abilitazione alla professione, per la predisposizione dello Studio di fattibilità di una STU (Società di 
Trasformazione Urbana) da realizzare nel Comune di Vignola. 
 
2011_oggi, membro della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio del Comune di 
Pavullo n/F (MO) in qualità di esperto in ambito urbanistico e vice Presidente per l’esame di istanze in 
materia Paesaggistico-Ambientale. 
 
2005_2010 membro della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio del Comune di 
Sassuolo (MO) in qualità di esperto in ambito urbanistico. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


