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Informazioni personali 

 

PIERO POGGESI 

Nato a Firenze il 10/1/1951 

Residente a Firenze 

Dirigente di CASA S.p.A. 

Tel. ufficio  05522624217 

E.mail ufficio pieropoggesi@casaspa.org 

 

 

Titoli di studio  

 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, con votazione di 110/110 e lode 

– anno 1975. 

Tesi di laurea in Diritto Amministrativo “Problemi del finanziamento dell’edilizia residenziale 

pubblica nella Legge 22 ottobre 1971 n. 865” 

 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Michelangiolo di Firenze, con votazione di 

60/60 – anno 1970. 

 

 

Carriera 

 

Dirigente del Servizio Risorse- Legale di CASA S.p.A. dal 2004 

Dirigente U.O.C. Legale e Inquilinato dal 1990. 

Dirigente di I livello (CCNL EE.LL.) dell’ATER di Firenze dal 1988 

Funzionario di massimo livello (F. VII CCNL Aniacap) presso il Servizio Affari Generali dal 1982. 

Funzionario legale (F. V CCNL Aniacap) dal 1979 

Impiegato amministrativo di concetto dello IACP di Firenze dall’assunzione – anno 1976. 

 

 

Lingue moderne 

 

Francese   ad un buon livello scolastico, parlato e scritto. 

Inglese      quanto basta per la comprensione. 

  



Informatica 

 

Conoscenze di base sufficienti all’uso quotidiano.   

 

 

Esperienza professionale 

 

Quella derivante da 40 anni di lavoro nel far camminare insieme le regole del diritto, le risorse  ed i 

bisogni, nello specifico del welfare abitativo pubblico, con prevalenti successi e qualche 

insuccesso. 

 

 

Attività principali 

 

Studio e consulenza giuridico-amminsitrativa nei vari settori di attività di CASA S.p.A. 

Studio e consulenza giuridico-amminsitrativa in ambito CISPEL regionale. 

Studio e consulenza giuridico-amministrativa in ambito Aniacap/Federcasa nazionale; membro 

della Commissione Legale dal 1981.  

Collaborazione in gruppi di lavoro comunali e regionali. 

Partecipazione come membro di Commissione ERP del Comune di Firenze dal 1997 al 2014. 

Attività di formazione e docenza interna presso CASA S.p.A.   

Attività di formazione e docenza in sede nazionale Federcasa. 

Partecipazione come membro a Giurie e Commissioni di gara per appalti pubblici. 

Partecipazione come membro a Commissioni giudicatrici per concorsi interni e pubblici.  

Presidenza della Commissione per le Autogestioni di Firenze.    


