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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni
personali
Cognome /Nome

GRAVINA VALERIA

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza Italiana
Data di nascita
Sesso F

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Architetto

Esperienza
professionale
Date Marzo 2021 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti

Impiego con contratto a tempo indeterminato presso la Provincia di Lucca come tecnico
cat. D pos.ec. D1 – presso Ufficio Edilizia scolastici e Immobili vincolati, Area tecnica
- Attività relativa alla materia di contratti pubblici (progettazione, direzione lavori, supporto al RUP), riguardanti gli
adeguamenti normativi degli immobili vincolati della Provincia di Lucca.
2021
➢ Redazione del progetto definitivo di sostituzione di infissi e nuova installazione impianto
condizionamento al piano terra, uffici tecnici, Palazzo Ducale, Lucca Luglio -Giugno 2021
➢ Redazione del progetto definitivo di adeguamento normativo antincendio Villa Argentina,
Viareggio – / Maggio - Marzo 2021;
➢ Redazione del progetto di servizi di manutenzione del giardino storico di Villa Argentina,
Viareggio – assistenza DEC esecuzione del servizio / Aprile - Marzo 2021; in corso;
➢ Attività relativa agli interventi di manutenzione su Palazzo Ducale, Lucca Marzo 2021 - in corso

Principali attività e
responsabilità

Date Marzo 2021 - Gennaio 2019
Lavoro o posizione ricoperti

Impiego con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Camaiore come tecnico
cat. D pos.ec. D1 – presso il Servizio 17 - U.O. Fabbricati e impianti- U.O Verde e Arredo
Urbano, Settore V Lavori Pubblici

- Attività relativa alla gestione e manutenzione del verde pubblico; Responsabile del procedimento e Direttore dei
lavori/DEC di appalti di manutenzione del verde (appalti di servizio, di lavori e Accordi quadro); Responsabile del
procedimento di appalti di manutenzione/riqualificazioni della viabilità pubblica e aree a verde.
2021-2019
Principali attività e
➢ Redazione delle perizie esecutive dell’Accordo Quadro Servizi di Manutenzione del verde
responsabilità
pubblico comunale , RUP progettazione e esecuzione del servizio – Febbraio 2019/Marzo 2021;
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➢ Redazione delle perizie esecutive dell’Accordo Quadro di Lavori di Manutenzione di parchi e
aree attrezzate, RUP, Direzione lavori, contabilità – Agosto 2019/ Marzo 2021;
➢ Redazione del progetto di servizi di manutenzione del verde della viabilità di attraversamento,
RUP esecuzione del servizio – luglio 2019/luglio 2020;
➢ Redazione del progetto di servizi per intervento fitosanitario su piante di palma, RUP esecuzione
del servizio – maggio 2020 / Marzo 2021;
➢ Redazione del progetto di servizi di sfalcio superfici erbose del Parco Ex Bussola Domani e
apertura e chiusura dei cancelli di alcuni parchi comunali, marzo 2020.
➢ Rup, verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, “DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DI VIA ADUA A LIDO DI CAMAIORE, Lotto 1, Tratto Via Foscolo - Via Garibaldi,
maggio 2019-marzo 2020, RUP esecuzione lavori Settembre 2020/Marzo 2021.
➢ Rup, verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo di lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE E AL RESTAURO DELLA COSIDDETTA “EX
CASA DEL CUSTODE” DI VILLA MURABITO NELLA FRAZ. DI CASOLI, gennaio-agosto 2020.

➢ Rup e redazione di progetto di fattibilita' tecnica ed economica di lavori “di messa in sicurezza e
riqualificazione di via Adua a Lido Di Camaiore, Lotto 1, Tratto Via Foscolo - Via Garibaldi, marzo 2019
➢ Rup Progetto Preliminare di fattibilita' per la realizzazione di un'area concerti nel Parco ex Bussola
Domani, marzo 2019.
➢ NOMINA A COMMISSARIO DI GARA
Procedura aperta ex art.60 del d.lgs 50/2016, svolta in modalita' telematica start, per:
-

APPALTO DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIA STADIO – TRATTO
COMPRESO TRA VIA CONTRA/TORRONE E FINO ALLA CHIESA SAN LAZZARO FRATI A CAMAIORE, gennaio 2020

-

L’APPALTO DELL’INTERVENTO “PARCHEGGIO RETRO PALAZZETTO DELLO SPORT”, gennaio 2020;

-

APPALTO DELL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018”,

per il

Comune di Camaiore, gennaio 2019;
-

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA CAPITALE A LIDO DI CAMAIORE AMBITO VIA BUOZZI-VIA G.VERDI”,

gennaio 2019.

Date Dicembre - Marzo 2018
Lavoro o posizione ricoperti Impiego con contratto

a tempo indeterminato presso il Comune di Lucca come tecnico
cat. C pos.ec. C2 – presso il settore U.O. 5.3 – Strade -Verde pubblico

- Attività relativa alla gestione e manutenzione del verde pubblico (Direzione esecuzione del servizio, supporto al
RUP).
Principali attività e 2018
responsabilità
Direttore dell'esecuzione dell'appalto di servizi di sfalcio di aree a verde e cigli strada del
territorio comunale, marzo-dicembre.
Attività di gestione delle segnalazioni da parte dell'utenza.
Nome e indirizzo del datore Comune di Lucca, , via S. Giustina, 55100 Lucca
di lavoro
Tipo di attività o settore Manutenzioni-Progettazioni
Date Marzo 2018 – Aprile 2016
Lavoro o posizione ricoperti Impiego con contratto

a tempo indeterminato presso il Comune di Lucca come tecnico
cat. C pos.ec. C1 – presso il settore Istituzione Opera delle Mura

Principali attività e
responsabilità

Principali attività e
responsabilità

- Attività relativa alla gestione e manutenzione del verde pubblico; manutenzione di immobili in gestione all'Opera
delle Mura - Casermetta di porta San Donato Nuova e Vecchia, Torre Guinigi, Mura della città di Lucca
(progettazione, Direzione lavori, supporto al RUP).
2017
➢ Attività di supporto al RUP nell'attività di controllo dell'esecuzione dell'appalto di servizi di sfalcio
di aree a verde e cigli strada del territorio comunale, maggio 2017- febbraio 2018.
➢ Attività di gestione delle segnalazioni da parte dell'utenza;
➢ Attività di supporto alla direzione lavori per interventi di miglioramento delle Mura urbane:
progettazione di cartellonistica e supervisione all'installazione della stessa; ottobre 2017- marzo2018.
➢ Attività di supporto alla direzione lavori per interventi di miglioramento delle Torri Guinigi e Delle
Ore - installazione cartellonistica; apertura del Bookshop della Torre Guinigi, settembre – dicembre.
2016
➢ Collaborazione alla redazione dei computi metrici degli interventi di manutenzione del verde del
territorio comunale - Aprile-Novembre 2016
➢ Collaborazione alla redazione dei capitolati d'appalto degli interventi di manutenzione del verde
del territorio comunale Aprile-Novembre 2016
➢ Collaborazione alla direzione lavori per interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento
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della Casermetta San Donato Nuova, per intervento di sostituzione di vetrata della porta della
Casermetta San Donato Vecchia, per interventi di allestimento del bookshop della Torre Guinigi - Aprilenovembre 2016
➢ Direzione lavori per interventi di manutenzione ordinaria aree a verde, banchine lungo la viabilità
e parcheggi comunali delle ex circoscrizioni 2-4-6-8. Luglio-Novembre 2016
Nome e indirizzo del datore Comune di Lucca, Opera delle Mura Castello di Porta San Donato Nuova - 55100 Lucca
di lavoro
Tipo di attività o settore Manutenzioni-Progettazioni
Date

Aprile 2016 - Gennaio 2016
Lavoro o posizione ricoperti Impiego con contratto a

tempo indeterminato presso il Comune di Lucca come tecnico
cat. C pos.ec. C1 – presso il settore U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

- Attività relativa alla materia di contratti pubblici (progettazione, supporto al RUP), riguardanti gli interventi di
recupero di alcune proprietà del Comune vincolate.
Principali attività e 2016
responsabilità
➢ Redazione della Relazione Paesaggistica e della Relazione Tecnica del progetto di recupero del
muro di Villa Bottini - gennaio-febbraio
➢ Progettazione definitiva, esecutiva, computo metrico estimativo, disegni e rilievi dell’intervento di
recupero del giardino nell'area dell'ex convento di Santa Chiara (Ex Genio-civile) gennaio-aprile
2016
Nome e indirizzo del datore Comune di Lucca, via S. Giustina, 55100 Lucca
di lavoro
Tipo di attività o settore Manutenzioni-Progettazioni-Restauro-Adeguamento normativo
DateGennaio 2016 - Ottobre 2015
Lavoro o posizione ricoperti

Impiego con contratto a tempo indeterminato -passaggio per mobilità- presso il Comune
di Lucca come tecnico cat. C pos.ec. C1 – presso il settore U.O. 1.2 - Tributi Comunali

Date Ottobre 2015 - Ottobre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Impiego con contratto

a tempo indeterminato in posizione di comando presso la
Provincia di Lucca come tecnico cat. C pos.ec. C1 – presso il Servizio “Pianificazione
territoriale e della mobilità, Patrimonio, risorse naturali e Politiche energetiche – Ufficio
Programmi complessi ”

- Attività relativa alla materia di contratti pubblici (progettazione, supporto al RUP), riguardanti gli adeguamenti
normativi degli immobili vincolati della Provincia (edilizia scolastica)
Principali attività e 2015
responsabilità
➢ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computo metrico estimativo, disegni e rilievi
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo dell’ex Convento di Sant’Agostino, Lucca –
Ottobre 2014 / ottobre 2015.
➢ Computo metrico estimativo per l’inserimento del Centro espositivo – didattico nella Riserva
Naturale Provinciale del Lago di Sibolla (Lucca) - Ottobre 2014
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Piazza Napoleone - 55100 Lucca

Tipo di attività o settore Manutenzioni-Progettazioni-Restauro-Adeguamento normativo
Date Settembre 2014 - settembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Impiego con contratto a tempo

indeterminato e pieno presso la Provincia di Firenze
come tecnico cat. C pos.ec. C1 - Settore Edilizia - Ufficio “Immobili storici”
-Attività relativa a contratti pubblici (progettazione, direzione lavori, supporto al RUP, contabilità), riguardanti la
manutenzione straordinaria e gli adeguamenti normativi degli immobili vincolati della Provincia (edilizia scolastica
e non scolastica); attività di coordinamento per l’acquisizione della documentazione relativa all’ottenimento di
C.P.I. per gli immobili scolastici;
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-da Febbraio 2012 ad Ottobre 2012: attività relativa alla gestione degli immobili di competenza del contratto di
facility management per interventi di manutenzione ordinaria programmata, inoltro richieste, accettazione
preventivi, emissione buoni d’ordine, verifica contabilità interventi;
-da novembre 2012 ad oggi: attività relativa alla gestione degli immobili per interventi di manutenzione
programmata, ordinaria e straordinaria tramite gli “Accordi Quadro”.
Principali attività e
responsabilità 2014-2013
➢ Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento normativo del Liceo Classico
“Dante”, Firenze - Completamento progettazione coperture e recupero del vano sottotetto – Det.
Dirig. n° 3379 del 25/09/2013, Settembre 2013- Aprile 2014.
➢

Progettazione esecutiva, computo, direzione operativa e contabilità degli interventi di rifacimento
dei bagni del piano primo del Liceo Classico “Galileo”, in via de’ Martelli, Firenze - Delibera Giunta.
n. 93 del 16.07.2013 - Giugno 2013-Agosto 2014.

➢

Redazione di computo metrico per il progetto di valorizzazione dei percorsi museali di Palazzo
Medici Riccardi intitolato “La porta della Toscana- Centro Visitatori”, -aprile 2013

➢

Progettazione esecutiva e computo degli interventi di restauro conservativo delle facciate ad
intonaco, ad intonaco graffito e della copertura del Liceo Artistico “Alberti” (Palazzo Gherardi), in
via Magliabechi, Firenze- Agosto 2012- Giugno 2013.

Altre attività correlate alle mansioni di ufficio di appartenenza:
➢

Servizio tecnico volontario di Protezione Civile in Lunigiana in occasione del terremoto del 21-062013 in qualità di “tecnico verificatore” nella Provincia di Massa Carrara per il rilascio delle agibilità –
compilazione scheda di 1° livello di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari
nell’emergenza post-sismica (Campo Base – Fivizzano -MS, 10/07/2013).

2013-2012
➢ Progettazione esecutiva, computo, direzione lavori e contabilità di interventi di sistemazione degli
esterni per gli accessi dell’Istituto Tecnico Agrario di Via delle Cascine, Firenze (lavori di
installazione di barriera stradale a chiusura del passaggio carrabile, realizzazione di recinzioni e posa in
opera di sistema videocitofonico) Det. Dirig. n° 1757 del 09/10/2012 Gennaio 2012 – Novembre 2013.
➢

Redazione dell’elenco prezzi e del computo metrico estimativo per lavori di indagine e ricognizione delle
condizioni manutentive di controsoffitti negli edifici scolastici di competenza della Provincia Novembre 2012.

➢

Progettazione preliminare per le opere specialistiche architettoniche: realizzazione di presso
struttura per campo polivalente coperto dell’Istituto Tecnico Agrario di Via delle Cascine, Firenze
(Det. Dirig. n° 4087 del 04/11/2011) novembre 2011-febbraio 2012.

2011
➢ Direzione operativa dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi del Palazzo Medici Riccardi, Firenze – Lotto III (variante) – Det. Dirig. 3872 del
19/10/2011- Ottobre - Dicembre 2011.

➢ Progettazione esecutiva degli interventi di restauro conservativo delle facciate ad intonaco e ad
intonaco graffito del “Giardino dei limoni” (variante dei Lavori di restauro conservativo e recupero
funzionale a caffetteria e bookshop delle sale al piano terra prospettanti il “ Cortile dei Muli” del Palazzo
Medici Riccardi) Agosto 2011.
➢ Redazione di computo metrico per il progetto di allestimento del laboratorio di fisica e per
interventi di manutenzione straordinaria nell’edificio scolastico posto in via della Colonna - sede
dell’I.T.C. Duca D’Aosta e succursale del Liceo Scientifico Castelnuovo, Firenze (Det. Dirig. 1323 del
12/08/2011) Agosto 2011.
➢ Progettazione esecutiva, computo, Direzione Lavori e contabilità degli intereventi di restauro
conservativo della terrazza della Prefettura, soprastante il “Giardino dei limoni” del Palazzo Medici
Riccardi (variante dei Lavori di restauro conservativo dei fronti ad intonaco graffito del Palazzo Medici
Riccardi) – Det. Dirig. n° 1688 del 12/10/2011- Febbraio 2011/Agosto 2012.
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2010
➢ Direzione dei lavori di restauro conservativo dei fronti ad intonaco graffito del Palazzo Medici
Riccardi, sede della Provincia di Firenze, lato via dei Ginori e via dei Gori (det. Dirig. N. 458 del
02/03/2010)–Aprile 2010/Agosto 2012.

➢ Progettazione esecutiva specialistica, direzione operativa e contabilità degli interventi di
adeguamento funzionale (insonorizzazione) di alcuni vani ad uso di Liceo Musicale del Liceo Ginnasio
“Dante” (Det. Dirig. N° 2190 del 06/12/2010) – Agosto 2010/febbraio 2011.
➢ Progettazione esecutiva specialistica, computo, direzione operativa e contabilità degli interventi di
restauro conservativo della gronda lignea, delle vetrate della loggia e di elementi in pietra arenaria dei
fronti del “Cortile di Michelozzo” del Palazzo Medici Riccardi - Det. Dirig. N° 3982 del 25/11/2009; Det.
Dirig. N° 807 del 23/04/2010) Aprile/Luglio 2010.
➢ Progettazione esecutiva specialistica degli interventi di adeguamento alle vigenti norme in materia di
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche del
Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” (Det. Dirig. N° 46 del 13/01/2010), Firenze –
Gennaio 2010.
2010-2009

➢ Progettazione definitiva architettonica, analisi storica e analisi autoptica degli interventi di restauro
e risanamento conservativo dell’ex convento di Sant’Orsola, Firenze (Det. Dirig. n° 4057 del
03/12/2009) – Dicembre 2009 – Marzo 2011.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

➢ Direzione operativa e contabilità dei lavori di restauro conservativo delle facciate del “Cortile di
Michelozzo” del Palazzo Medici Riccardi (Det. Dirig. N° 3982 del 25/11/2009) – Settembre 2009/Luglio
2010
Provincia di Firenze, via Cavour 1 Firenze
Manutenzioni-Progettazioni-Restauro-Adeguamento normativo

Date Settembre 2009 - Dicembre 2007
Lavoro o posizione ricoperti Impiego con contratto a tempo

indeterminato e pieno presso la Provincia di Firenze
come tecnico C cat. C pos.ec. C1 - settore Viabilità – Grandi Assi Viari, S.G.C. FirenzePisa-Livorno – Ufficio “Controllo Global Service”

Principali attività e
responsabilità

-Attività relativa alla gestione e manutenzione ordinaria della SG.C. FI-PI-LI e al coordinamento con i lavori degli
appalti di manutenzione straordinaria della provincia di Pisa;
-attività correlate, relative alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria della S.G.C. Fi-Pi-Li
➢ Supporto a Progettazione definitiva – per appalto integrato- del Lotto 2 della S-G-C FIPILI (dal Km
15+180 al Km 22+078)
Interventi di allargamento della
piattaforma stradale; installazione di barriere di ritenuta centrali e laterali adeguate agli standard
normativi; realizzazione di piani viabili con strato di usura superficiale in conglomerato bituminoso
drenante e fonoassorbente; realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale; realizzazione di un
sistema di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche e di canalizzazioni per reti informatiche
-Altre attività correlate alle mansioni di ufficio di appartenenza:
➢ Servizio tecnico volontario di Protezione Civile in occasione del terremoto in Abruzzo del 06-042009 in qualità di “tecnico verificatore” nella Provincia di L’Aquila, per il rilascio delle agibilità –
compilazione scheda di I livello di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari
nell’emergenza post-sismica (Campo Base Firenze – L’Aquila, 02-08/05/2009).
➢ Realizzazione della tavola tematica e del depliant informativo in occasione della manifestazione
nazionale “DIRE E FARE, La Pubblica Amministrazione che funziona”, Fortezza Da Basso (Firenze)
sulla Infomobilità nella Provincia di Firenze – 12-15 Novembre 2008;
➢ Realizzazione del depliant informativo in occasione dell’inaugurazione della fine dei lavori di
risanamento della pavimentazione stradale della S.P 1 – via Roma - a Bagno a Ripoli (FI); organizzato
dalla Provincia di Firenze- Direzione Grandi Assi Viari S.G.C. FI-PI-LI – Settembre 2008;
➢ Realizzazione delle tavole tematiche e del depliant informativo in occasione delle inaugurazioni della
fine dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Lotto 1 e del Lotto 3 della S.G.C. FIPILI,
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organizzate dalla Provincia di Firenze- Direzione Grandi Assi Viari S.G.C. FI-PI-LI – Novembre 2007 e
Maggio 2008;
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Firenze, via Mercadante 42 Firenze
Manutenzioni-Progettazioni-Adeguamento normativo

Dicembre 2007 - Giugno 2006
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Impiego con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa da presso la Provincia
di Firenze come tecnico - settore Viabilità – Grandi Assi Viari, S.G.C. Firenze-PisaLivorno
Ufficio di appartenenza: “Controllo Global Service”, le cui funzioni sono di indirizzo e controllo sull’operato di
un’associazione temporanea di imprese, denominata A.T.I. Global Service, con capogruppo Autostrade per
l'Italia).
Attività relativa alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della SG.C. FI-PI-LI.

Principali attività e
responsabilità

Attività di supporto a:
➢ gestione tecnica del Global Service per la S.G.C. Fi-Pi-Li;
➢ verifiche e controlli relativi all'attività di manutenzione della S.G.C. Fi-Pi-Li operata dal general
contractor mediante applicazione diretta e sopralluoghi sulla S.G.C. oggetto dell’appalto;
➢ utilizzo dei software e hardware necessari alla gestione dei controlli;
➢ determinazione dei premi e/o delle penali relativi al Global Service;
➢ attività di controllo e gestione dei lavori “a misura” nell’ambito dell’appalto di Global Service per la
manutenzione della S.G.C;
➢ supporto alle attività di direzione lavori di interventi relativi alla S.G.C. Fi-Pi-Li per l’adeguamento
funzionale e la messa in sicurezza dell’intero transito della SGC FI-PI-LI; in particolare per il tratto
fiorentino tali interventi sono identificati con il Lotto 1 (dal km. 0+000-al Km. 15+190) e con il Lotto 3 (dal
Km. 22+078 al Km. 29+900);
➢ coordinamento con le attività relative agli appalti di manutenzione straordinaria della provincia di
Pisa;
➢ gestione dei dati di traffico e di incidentalità relativi alla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno.
Attività correlate, relative alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria della S.G.C. Fi-Pi-Li Supporto a:
➢ Progettazione preliminare del Lotto 2 (dal Km 15+180 al Km 22+078).
Interventi di allargamento della piattaforma stradale; installazione di barriere di ritenuta centrali e laterali
adeguate agli standard normativi; realizzazione di piani viabili con strato di usura superficiale in
conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente; realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e
verticale; realizzazione di un sistema di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche e di
canalizzazioni per reti informatiche.
➢ Progettazione ambientale del preliminare del Lotto 2 – per l’assoggettabilità alla Verifica di Impatto
Ambientale.
➢ Progettazione preliminare del Lotto 4 (svincoli)
Interventi di allungamento delle corsie di immissione degli svincoli di Ginestra F.na carreggiata in direzione
Firenze e di Empoli Ovest, immissione in direzione Pisa/Livorno.
Altre attività svolte sono quelle relative all’Esecutivo del progetto denominato “Leopoldo” (ideato per la
definizione delle linee guida ai fini dell’adeguamento delle pavimentazioni della viabilità regionale ai requisiti di
miglioramento della sicurezza stradale, della compatibilità ambientale e della durabilità). Direttore operativo, in
supporto a:
➢ Realizzazione e monitoraggio della pavimentazione sperimentale in un tratto della S.R. 302
Faentina – Loc. Faltona –Borgo S. Lorenzo (dal km 27+300-al km 27+800).
Provincia di Firenze, via Mercadante 42 Firenze

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Manutenzioni-Progettazioni-Adeguamento normativo

Date Giugno 2006 - Giugno 2004
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Impiego con contratto a tempo determinato e pieno presso la Provincia di Firenze come tecnico – cat. C
pos.ec. C1 – settore Viabilità – Grandi Assi Viari, S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno
L’ufficio di appartenenza è quello del “Controllo Global Service” (manutenzione). Altre attività correlate sono
relative alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria della S.G.C. Fi-Pi-Li.
Collaborazione alla progettazione esecutiva Lotto 1 (dal km 0 al km 15+180) e Lotto 3 (dal km 22+078 al km
29+600) relativamente a:
-miglioramento della sicurezza stradale mediante riduzione del rischio di incidenti legati alle condizioni della strada;
-elevazione dello standard prestazionale, della pavimentazione e dei dispositivi di ritenuta (barriere di ritenuta di
spartitraffico);
-realizzazione di condizioni di migliore lettura della strada da parte dell’utente.
Il progetto individua le seguenti macro-aree di intervento, elencate secondo l’ordine cronologico di esecuzione:
1. adeguamento dei dispositivi di ritenuta dello spartitraffico secondo le vigenti norme tecniche
(inserimento di barriera di tipo New Jersey omologata di classe H3);
2. realizzazione e/o completamento delle opere di captazione delle acque, da realizzarsi mediante
l’installazione di canalette longitudinali disposte sul lato interno delle curve sinistrorse e di tombini in
cls prefabbricati;
3. sistemazione ed adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ottenuto
mediante l’installazione di tubazioni traversanti in PVC da disporsi in corrispondenza di ciascun
pozzetto di raccolta nei tratti di strada con sede in rilevato o mezza costa; viceversa per i tratti in
trincea si prevede l’installazione di una canalizzazione sotterranea longitudinale, sempre con
tubazione in PVC.
4. consolidamento dei tratti ammalorati della sovrastruttura, prevedendo tipologie di intervento
differenziate a tratti, progettati sulla base dei risultati delle caratteristiche meccaniche degli strati
componenti il pacchetto di pavimentazione
5. installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni, disposte a tratti in banchina destra,
margine destro, lungo la soletta delle opere d’arte o all’interno delle piazzole di sosta della
carreggiata in direzione Mare; prolungamento delle canalizzazioni fino ai nodi di connessione tra le
rampe di uscita dalla S.G.C. Fi-Pi-Li con la viabilità ordinaria;
6. realizzazione di un manto di usura di tipo drenante-fonoassorbente;
7. rifacimento della segnaletica orizzontale.
Altre attività correlate alle mansioni di ufficio di appartenenza:
- Realizzazione del manifesto e del depliant informativo in occasione del convegno “Stradafacendo”,
organizzato dalla Provincia di Firenze- Direzione Grandi Assi Viari S.G.C. FI-PI-LI, Villa Demidoff – Giugno
2005.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Firenze, via Mercadante 42 Firenze
Manutenzioni-Progettazioni-Adeguamento normativo

Date Giugno 2004 - Novembre 1999
Lavoro o posizione ricoperti

Impiego con contratto a tempo determinato part-time presso il Ministero dei Beni
Culturali come ATM - Assistente Tecnico Museale - area B3

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistente alla sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico; visite guidate anche in lingua inglese;
collaborazione alla redazione guide e raccolta dati; collaborazione alla conservazione e alla valorizzazione di
aree-zone del museo, rilievi e restituzione grafica di manufatti architettonici, di opere su tavola e su supporto
murario per schedatura-inventariazione e per riallestimento delle sale.
Ministero dei Beni Culturali, Polo Museale Fiorentino | Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze
Museo di San Marco piazza San Marco n° 3 Firenze
Assistente alla sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico

Altre esperienze
professionali
Date Aprile 2012
Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di docenza
7

Principali attività e

In occasione del corso di Laboratorio di Restauro, tenuto dal prof. Luigi Marino dell’Università degli Studi di

8

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°855 del 07/09/2021firmata digitalmente da FRANCESCA ELENA LAZZARI, esecutiva dal 07/09/2021
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 07/09/2021 al 21/09/2021. Copia libera stampata il giorno 08/09/2021 dall'utente cug002 attraverso il software Sicr@web.

responsabilità

Firenze. Tema trattato: “L’importanza della diagnostica, lo stato di conservazione e gli interventi di restauro del
Cortile di Michelozzo -Palazzo Medici Riccardi” Firenze, 23 Aprile 2012.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Facoltà di Architettura Dipartimento di Costruzioni e Restauro –-Università degli Studi di Firenze via Micheli 2,
Firenze
docenza

Tipo di attività o settore

Date Dicembre 2011 - Gennaio 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Correlatrice e tutor

➢ Tutor della tirocinante Pierangela Marzullo durante lo studio finalizzato alla tesi di laurea in Architettura sul
progetto di “Restauro e Recupero del complesso monumentale di Sant'Orsola”, in collaborazione con gli uffici
tecnici della Provincia di Firenze /Direzione Edilizia - Convenzione stipulata tra la Provincia di Firenze e
l’Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura - Gennaio 2010/Novembre 2011;
➢ Correlatrice esterna in occasione della discussione della tesi della laureanda Pierangela Marzullo dal titolo
“Ipotesi di restauro conservativo nei processi di riabilitazione funzionale del complesso monumentale
di Sant'Orsola a Firenze”, Relatore prof. Giuseppe Alberto Centauro - Dipartimento di Costruzioni e
Restauro – Facoltà di Architettura- Università degli Studi di Firenze– 22 Dicembre 2011;
Nome e indirizzo del datore Facoltà di Architettura Dipartimento di Costruzioni e Restauro –-Università degli Studi di Firenze via Micheli 2,
di lavoro Firenze
Tipo di attività o settore docenza
Date Aprile 2009

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettista

Progettazione dell’intervento di modifiche esterne ad edificio di civile abitazione, situato in via del Monastero 19
- Campli (Teramo). Autorizzazione Atto dirigenziale Provincia di Firenze n°4491/2008
Anna Valorosi, via del Monastero 19, Campli (Teramo)
Architettura

Date Novembre - Ottobre- 2007
Lavoro o posizione ricoperti
Collaborazione professionale
Principali attività e Realizzazione di tavole tematiche sull’evoluzione storico-architettonica della Rocca di Vinci – Museo di
responsabilità Leonardo da Vinci – nell’ambito del progetto di restauro e di adeguamento funzionale della Rocca
Nome e indirizzo del datore Ing. Jaff Marco- via Maggio, 50 Firenze
di lavoro
Architettura
Tipo di attività o settore
Date Ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Collaborazione professionale
Realizzazione di tavole tematiche sull’evoluzione urbanistica della città di Livorno, dal 1500 ad oggi,
nell’ambito del progetto “Livorno virtuale",-modellazione in 3D- realizzato dall'Istituto Sant'Anna di Pisa (sede di
Pontedera) per conto del Comune di Livorno, Assessorato alla Cultura, in occasione delle celebrazioni del 4°
centenario della fondazione della città
Architetto Emanuela Ferretti, via Farabonzi, 12, Lamporecchio (PT)
Architettura

Date Luglio 2003
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Tipo di attività o settore

Progettista

Partecipazione al Premio Concorso Nazionale di Progettazione “Tercas Architettura” XVI Edizione – anno
2003; Oggetto:“Recupero e riqualificazione di un isolato nel borgo di Castelbasso (TE)” Architettura

Date Settembre –Aprile 2002
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Collaborazione professionale
Collaborazione professionale presso lo studio di architettura di Miranda Ferrara, a Firenze
- progetto di restauro delle facciate di “Villa La Baronta” (Firenze);
- progetto di restauro e riuso ai fini agrituristici dei locali annessi alla villa di Torre a Cona, loc. S.Donato in
collina (Rignano sull’Arno, Firenze);
- progetto di consolidamento ed adeguamento igienico-sanitario di un edificio in Borgo de’ Greci, n° 13
(Firenze);
9

progetto di consolidamento ed adeguamento igienico-sanitario di un appartamento in via dei Rustici,
n°10 (Firenze).
Architetto Miranda Ferrara, piazza Donatello, Firenze
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Architettura – Restauro/ristrutturazioni

Date Aprile 2002 - Ottobre 2001
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Concorsi

Collaborazione professionale
Partecipazione al Gruppo di Ricerca sul Restauro Archeologico - Conservazione e manutenzione di edifici
ridotti allo stato di rudere, attivato presso il DPT di Storia dell’Architettura e Restauro delle strutture
architettoniche dell’Università di Firenze diretto dal Prof. Luigi Marino.
➢ Allestimento di pannelli riproducenti le tecniche costruttive dei cibori e dei pulpiti in stucco del Medioevo
nell'ambito della Mostra “Indagini diagnostiche per la conservazione di manufatti architettonici in
condizioni di emergenza”, in occasione della XII Settimana della Cultura Scientifica in Toscana
presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura - sede: S.Verdiana – (Firenze, 8-9-10
aprile 2002)
➢ Allestimento di pannelli riproducenti le tecniche costruttive dei cibori e dei pulpiti in stucco del Medioevo
nell'ambito della Mostra dedicata al Restauro Archeologico presso il Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza - 24/26 ottobre 2001
Facoltà di Architettura Dipartimento di Costruzioni e Restauro –-Università degli Studi di Firenze via Micheli 2,
Firenze
Restauro
➢ Inserimento nella graduatoria di merito nel concorso indetto dal Comune di Prato per n. 3
“Funzionari Tecnici” – Architetti a tempo pieno e indeterminato - categoria D, posizione
economica D1. (DD n. 2928 del 11.10.2007)
➢ Inserimento nella graduatoria di merito nella Selezione pubblica indetta dalla Provincia di Firenze
per n. 4 unità lavorative a tempo pieno e determinato tre anni, prof. Tecnico – cat. D. pos.ec. D1con funzioni in materia di mobilità e trasporti pubblici (delibera 349 dell’11.10.2001 e modificato con
deliberazioni G.P. n. 144 del 24.04.2002 e n. 244 del 06.06.2002 e n. 79 del 04.03.2004 e n. 358 del
18.10.2004 e n. 468 del 14.12.2004).
➢ Inserimento nella graduatoria di merito nel concorso indetto dalla Provincia di Firenze per n.1
posto a tempo pieno e indeterminato in profilo Tecnico -categoria C pos. Ec. C1 (delibera G.P. n.349
dell’11.10.2001 e succ.mod. con delib. n.144 del 24.04.2002 e n. 244 del 06-06.2002)
➢ Vincita del concorso per assistenti tecnici presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(D.D.3 marzo 1999)
➢ Vincita del Concorso indetto dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo per alunni
dell'ultimo anno delle Scuole Medie Superiori sulle Pari Opportunità (Delibera Giunta Regionale n. 6502
dell'8/9/92)

Riconoscimenti
pubblici

Pubblicazioni

Attestazione di Pubblica Benemerenza rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile per il Servizio tecnico volontario di Protezione Civile svolta in
occasione del terremoto in Abruzzo del 06-04-2009 in qualità di “tecnico verificatore” nella Provincia di
L’Aquila, per il rilascio delle agibilità (Campo Base Firenze – L’Aquila, 02-08/05/2009) - Aprile 2011.
➢ “Il recupero del complesso di Sant’Orsola nel progetto della Provincia di Firenze” in “Sant’Orsola:
percorsi di ricerca per la valorizzazione” di Pierangela Marzullo (Poggibonsi, Siena, ed. Lalli, 2014)
➢ Relazione storica delle evoluzioni architettoniche dell’ex complesso monastico di Sant’Orsola a
Firenze (pubblicazione on line all’interno del sito internet della Provincia di Firenze, 2011
http://innova.provincia.fi.it/orsola/; aggiornamento: http://innova.cittametropolitana.fi.it/orsola/)
➢ "Stucchi medievali in Abruzzo. Il ciborio di San Clemente al Vomano e l’ambone di Santo Stefano a
Cugnoli” (Teramo, ed. Deltagrafica 2004)
➢ Articolo “Pulpiti e cibori medioevali in stucco in Abruzzo: tecniche costruttive e problemi di
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conservazione” (in “Restauro Archeologico”, Bollettino del Gruppo di Ricerca sul Restauro
archeologico conservazione e manutenzione di edifici allo stato di rudere –Università di Firenze- n. 1,
Firenze, ed. Alinea, 2004)
➢ Articolo “L'arte dello stucco in Abruzzo: il ciborio di San Clemente al Vomano e l'ambone di Santo
Stefano a Cugnoli” in“ABC Abruzzo Beni Culturali” - Maggio 2004
➢ Progetto di “Recupero e riqualificazione di un isolato nel borgo di Castelbasso (TE)” nel catalogo
della mostra relativa al Premio Concorso Nazionale di Progettazione “Tercas Architettura” XVI
Edizione , 2003
➢ Collaborazione alla redazione del volume “L’architettura dell’inganno a Firenze: spazi illusionistici
nella decorazione pittorica delle chiese tra Sei e Settecento” di F.Farneti e S.Bertocci (Firenze, ed.
Alinea, 2002)

Istruzione e
formazione
Date Febbraio/Ottobre 2014
Titolo della qualifica Corso Coordinatore alla sicurezza (D.lgs. 81/2008) presso la Scuola Edile di Firenze. con attestazione di
rilasciata risultato con esito positivo.
Date Luglio/ Maggio 2010
Titolo della qualifica Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (Legge N° 818/84) con attestazione di risultato con esito
rilasciata positivo.
Date Ottobre / Settembre 2002 - Aggiornamento: Ottobre – Settembre 2003
Titolo della qualifica Corso di perfezionamento post laurea in “Restauro di manufatti architettonici allo stato di rudere”, presso
rilasciata l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura-DPT di Storia dell’Architettura e Restauro delle
strutture architettoniche
Date Marzo 2002
Titolo della qualifica Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita nella seconda sessione dell’anno 2001 presso
rilasciata l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara
Date Luglio 2001 - Novembre 1993
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze. Votazione: 108/110 - luglio 2001.
Tesi in Restauro architettonico dal titolo "Cibori e pulpiti in stucco medioevali in Abruzzo: tecniche
costruttive e problemi di conservazione", relatore prof. Luigi Marino.
Nome e tipo Università degli studi di Firenze
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date Luglio 1993-Settembre 1988
Titolo della qualifica Diploma di maturità scientifica Votazione: 60/60
rilasciata
Nome e tipo Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" via Sturzo 5, 64100 Teramo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Altri corsi di
formazione
Date 2020 – 2001
➢ Corso di formazione - “Liberare il suolo. Gestione paesaggistica e misure nature-based per
l'adattamento climatico in città, webinar organizzato da ERSAF - Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste e Contratti di Fiume, Regione Lombardia, ottobre 2020;
➢ Corso di formazione – “la gestione di accordi quadro di forniture e servizi". webinar organizzato
dall'Agenzia Formativa Unione dei Comuni Della Versilia, maggio 2020.
➢ Corso di formazione – “"La Conferenza Di Servizi", organizzato dall'Agenzia Formativa Unione dei
Comuni Della Versilia, febbraio 2020.
➢ Meeting formativo “Growing green”, organizzato dal Comune di Pisa, Paysage, novembre 2019;
➢ Corso di formazione – “APPALTI PUBBLICI 2019", organizzato dall'Agenzia Formativa Unione dei
Comuni Della Versilia, febbraio 2019;
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➢ Corso di formazione - Il Nuovo Codice Appalti – gli appalti di lavori dopo l'entrata in vigore del
d.lgs. 50/2016 e del decreto correttivo. Organizzato da La scuola Agenzia Formativa Anci Toscana.
Reform, Pisa, 14/11/2017.
➢ Corso in materia dell'Anticorruzione, organizzato dal Comune di Lucca, Dicembre 2016;
➢ Workshop “Giardini Storici: metodologie di studio e di conservazione” Settembre 2016, organizzato dall'
Ordine degli Architetti,P.P.C. della Provincia di Lucca;
➢ Corso di formazione sul Nuovo Codice Appalti, organizzato da ANCI TOSCANA, Firenze,
maggio- giugno 2016;
➢ Corso di aggiornamento sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato dal Comune di Lucca, Giugno
2016;
➢ Convegno "Ristrutturare, risanare, riqualificare", convegno di architettura, tecnologia e sostenibilità
organizzato da Edicom Edizioni, Firenze, 15 Maggio 2014;
➢ Convegno “Restituire l’Emilia in qualità – Innovazioni, tecnologie e materiali per il restauro”,
organizzato da Ardea Progetti e Sistemi srl, Ordine degli Architetti dell’Emilia Romagna, Ordine degli
Architetti delle Province di Bologna, Ferrara, Modena Reggio Emilia, Associazione Culturale Progetto
Emilia-Romagna, presso il “Salone del Restauro di Ferrara, 27 Marzo 2014;
➢ Corso seminariale su: “Prevenzione e protezione sismica edifici esistenti…dalla OPCM 3274/2003
alle NTC 2008” Nuove conoscenza, evoluzione delle norme e adeguamento degli edifici, organizzato
dalla Provincia di Firenze – Ufficio Energie Alternative, 24 maggio 2013;
➢ Corso di aggiornamento su tecnologie e metodologie innovative per la caratterizzazione
materica, l’autenticazione e il restauro di beni culturali -"Il valore della conoscenza e
conservazione del patrimonio” , promosso e organizzato dal progetto TEMART, finanziato dalla
Regione Toscana , con il coordinamento dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Firenze, 16-18 Aprile 2012.
➢ Corso di formazione per Addetti Antincendio (ex art.16 D.Lgs. 81/2008) organizzato dalla Provincia di
Firenze in collaborazione con i Vigili del Fuoco Firenze/Ovest - 19-21 Dicembre 2011;
➢ Corsi seminariali sul restauro e la manutenzione dell’involucro edilizio, in particolare su:“
Biocalce, sistemi di rivestimento ad intonaco” (Kerakoll), “Il ripristino degli edifici in muratura”
(Mapei) e “Le caratteristiche prestazionali del vetro per l’edilizia” (Saint- Gobain Glass.); organizzati da
“Business and professionals in construction” - a cura dell’arch. Nicola Chirdo, ottobre –dicembre 2011;
➢ Corso seminariale su: “Edifici a basso consumo energetico in area mediterranea: nuovi progetti e
recupero edilizio” e su “La validazione del progetto” organizzato dal Dipartimento di Tecnologie
dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini" dell'Università di Firenze, 18 Maggio 2011- 8 Giugno 2011.
➢ Corso di aggiornamento sul Prezzario Regionale organizzato dalla Regione Toscana –Settore
Contratti - Osservatorio Regionale Contratti Pubblici -25 Maggio 2011.
➢ Corso di aggiornamento sulle “Tecniche di stabilizzazione delle terre con calce” organizzato dalla
Provincia di Firenze, sponsorizzato dall’Unicalce – 28 Maggio 2009.
➢ Corso di aggiornamento sulle “Norme Tecniche sui materiali - Prescrizioni di capitolato e
controllo in cantiere delle opere in c.a. – Progetto Concrete” organizzato dalla Provincia di
Firenze, sponsorizzato dalle Associazioni di categoria Aitec, Atecap, Sismic, Conpaviper e Assiad
(settore produttivo del cemento,calcestruzzo preconfezionato, acciaio di armatura, pavimentazioni in
calcestruzzo e additivi/protettivi per calcestruzzi) - 11 Dicembre 2008.
➢ Corso di aggiornamento su “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: Esempi ed Applicazioni dei
metodi di calcolo - Modulo 1 – Stati Limite nel C.A” organizzato dalla Provincia di Firenze con la
collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale – Giugno/Luglio 2008.
➢ Corso di approfondimento sulla segnaletica stradale (organizzato dalla Provincia di Firenze in
collaborazione con i tecnici della 3M Italia S.p.A. - Maggio 2007
➢ Corso seminariale sui Ponteggi - D.LGS 494/96 organizzato dal Collegio degli Ingegneri, presso la
Provincia di Firenze - Marzo 2007
➢ Corso di aggiornamento su “Progettazione, costruzione e controllo del corpo stradale - elementi
tecnici di base esplicativi del contenuto di un capitolato speciale di appalto di tipo prestazionale”, (corso
organizzato dalla Provincia di Firenze con la collaborazione dell’Università degli Studi di Pisa –
Dipartimento di Ingegneria Civile; Febbraio 2006).
➢ Corso di formazione per Volontari di Protezione Civile su “Rischio, vulnerabilità e danno
nell’edilizia storicizzata e nei beni monumentali”, presso il Ministero per i Beni e le Attività CulturaliSoprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell’Abruzzo - 25 Marzo 2003.
➢ Corso “Lo scavo archeologico - la conservazione dei manufatti architettonici allo stato di rudere in
condizione d’emergenza”, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza - 24/26 Ottobre
2001
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Capacità e
competenze
personali
Altra lingua Inglese - Spagnolo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Buone capacità relazionali (acquisite anche attraverso la partecipazione ad attività progettuali e pratiche in
ambiente di studio e di lavoro in squadra)
sociali
Capacità e competenze Buone capacità di lavoro autonomo, di gestione e coordinamento di attività in gruppo, di risoluzione dei problemi
organizzative (acquisite in ambiente di studio universitario, nelle esperienze lavorative, nei corsi di formazione, nelle vacanzeCapacità e competenze
informatiche

studio in ambiente internazionale)
➢ Pacchetto Microsoft Office;
➢ Autodesk Autocad
➢ Photoshop
➢ QGis
➢ Corso di modellazione 3D (SketchUp 8 – Corso base e Avanzato): gennaio-febbraio 2015
➢ Corso di Rendering Kerkythea : febbraio 2015
➢ Archis fotoraddrizzamento
➢ STR – programma di contabilità
➢ Primus - programma di contabilità
➢ Blumatica – programma di contabilità
➢ Corso di abilitazione all’utilizzo del programma per la gestione di tutte le tipologie di lavorazioni di
manutenzione nell’appalto Global Service (Autostrade Febbraio 2006)
➢ Corso di abilitazione all’utilizzo del programma per la Gestione della Manutenzione delle opere d’arte
nell’appalto Global Service (Settembre –Ottobre 2005)
➢ ArchGis 9.0 (corso organizzato dalla Provincia di Firenze - Febbraio 2005)
➢ Corso di abilitazione all’utilizzo del Sistema Informativo per la Gestione del Global Service e Corso di
abilitazione all’utilizzo del programma di archiviazione controlli relativi all'attività di manutenzione della
S.G.C. Fi-Pi-Li (Autostrade S.p.A.Elda soft S.p.A; Ottobre – Novembre 2004)
Fotografia, disegno, grafica (acquisite in particolare nello studio universitario, in occasione del lavoro di
compilazione della tesi di laurea, nei corsi di formazione e nelle esperienze lavorative)

Capacità e competenze
B
artistiche

Patente

Allegati su richiesta

Data

Gli attestati dei corsi elencati nel precedente punto “Altri corsi di formazione” ; gli attestati di conoscenza della
lingua inglese e della lingua spagnola conseguiti nell’Ateneo Fiorentino; l’attestato del Corso di Specializzazione
in Prevenzione Incendi; l’attestato del Corso di perfezionamento post laurea in “Restauro di manufatti
architettonici allo stato di rudere”; l’attestato di lodevole servizio prestato presso il Museo di San Marco (Ministero
beni culturali); l’attestato di Perfezionamento nella lingua inglese nell'ambito del programma "Experiment: Being
Young in Europe" - Irlanda - agosto 1993; l’attestato del Corso di perfezionamento in lingua inglese presso il
Westminster College di Oxford - agosto 1994; l'attestato dei corsi di Autocad, di ArchGis, di modellazione 3D
(SketchUp 8 – Corso base e Avanzato) e di Rendering Kerkythea.

Firma

31/07/2021
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