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PERCORSO DI STUDIO

Superamento di pubblico concorso per esami e titoli  per il  ruolo del personale
docente  delle  per  la  cl.  di  concorso A033 indetto  nell’anno  2012  nella
provincia/regione Toscana, con le seguenti votazioni: scritto 34,6/40, orale 40/40  e
totale 74,6/80;

Abilitazione nel  classe  di  concorso  A033 di  titolarità  conseguita  nella  regione
Toscana presso l’Università di Pisa ai sensi del D.D.G. 25/07/13 con punti 99/100 il
16/07/2014 a seguito di partecipazione a sessioni riservate o corsi abilitanti;

Laurea in Architettura  (indirizzo progettazione dell’architettura) conseguita con 
lode in data 14-11-1997; tesi in arte dei giardini “ Analisi e valorizzazione degli spazi 
verdi pubblici e privati, della zona ovest del centro storico di Lucca”. Relatore prof. 
Marco Vannucchi (Università degli studi di Firenze)

Diploma di Maturità  Scientifica  presso Liceo Scientifico N. Copernico Prato, 1989

Diploma di Maturità  Grafica Pubblicitaria  presso Istituto Professionale Datini, 
Luglio 2009

Diploma di perfezionamento post laurea della durata di 12 mesi presso ECOLE
D’ARCHITECTURE DE PARIS VERSAILLES (Parigi) DESS (EX DPEA)-  “Giardini
Patrimonio e Paesaggio » conseguito in data 1/06/01per la cui  frequenza è stata
vinta alla sottoscritta una borsa di studio di 28 milioni di lire presso la Università di
roma  La  Sapienza,  per  ‘emanazione  di  tale  borsa  la  condizione  essenziale  il
riconoscimento della validità di tale diploma di perfezionamento in Italia.

Borsa di studio Erasmus per la frequenza dell’intero anno accademico    1994/95 
presso l’Ecole d’Architecture de Paris Tolbiac ( Parigi, Francia) 





Scuola di Specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del 
paesaggio Università degli studi di Roma La Sapienza,  Frequenza delle lezioni 
del primo anno di corso 1997 -1998

Borsa di studio per la frequenza dello XI Corso sul governo del paesaggio, 
seminari ed escursioni dal 4 al 15 settembre 2000 “Da Le Thoronet a La 
Tourette” (Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso)

 “Laboratorio d’architettura del paesaggio contemporaneo” a cura di Gilles 
Clement , coordinato da M. Chiara Pozzana nel settembre 1997 (Università 
Internazionale dell’Arte, Firenze.

Abilitazione Professionale conseguita in data 17 giugno 1999 presso l’Università 
degli studi di Firenze ed iscrizione all’albo degli architetti di Firenze e Prato, attuale 
ordine di Prato con il n. 283

Tecnico abilitato ai sensi della legge 494/96 corso tenutosi presso l’Unione 
Industriale di Prato, febbraio – giugno 2002

ALTRA FORMAZIONE 

Si allegano alla presente copie di ulteriori Attestati di partecipazione a corsi e
seminari frequantati

Formatrice piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito
scientifico e tecnologico 2018

Perfezionamento Teorie e Strategie della Didattica  conseguito presso Università
degli studi di Firenze    in data a.a. 16/04/09 i tipo annuale con il superamento della
prova finale;

Perfezionamento I  processi  di  globalizzazione  dei  saperi  e  integrazione
conseguito presso Università per stranieri di Reggio Calabria  in data 12/3/2014 di
tipo annuale con il superamento della prova finale D.M. 504 del 17/10/2007;

IMPEGNO SOCIALE

Consigliera del CdA della Dondazione Casa Pia dei Ceppi, Fondazione Palazzo
Datini ONLUS  

Consigliera  con  delega  alla  Cultura  del  consiglio  dell’Ordine  degli  Architetti,
pianificatori,  paesaggisti  e  conservatori  della  Provincia  di  Prato  (  attualmente  in
carica) dal 2014 al 2017

Allestimento e decorazione della Ludoteca reparto pediatrico dell’Ospedale di
Prato all’interno della quale  svolgono  attività di  assistenza bambini  e  famiglie  le
consorelle della Sezione Femminile della Misericordia di Prato.

Attività  di  volontariato  presso  il  Centro  di  Ascolto  e  Sostegno  delle  famiglie
immigrate  gestito  dalla  Caritas  di  Coiano  (Prato) con  incarico  di  seguire  le
famiglie francofone provenienti da paesi nord africani ed africani. 2006-2007

Attività  presso  il  Museo  delle  Memorie  di  guerra  per  la  pace,  Piazza  san
Domenico Prato, con  l’incarico di  seguire la l’immagine e  la comunicazione del
Museo e la creazione della sezione della biblioteca dedicata a “Le donne e la guerra”



Socio fondatore dell’Associazione Spazio Pubblico  che si occupa di dinamiche
migratorie ed evoluzione del territorio locale.2009-2014 

DIDATTICA

        Selezionata come Tutor Pon Competenze di base Pensiero Computazionale e 
        cittadinanza digitale Progetto “Mani.fattura digitale”
        Comprensivo Convenevole da Prato a.s.2019-2020

        Tutor Pon Competenze di base progetto " Ci sono anche io" presso l'Istituto 
        Comprensivo Convenevole da Prato a.s.2018-2019 

        Co Progettista progetto Biodivertiamoci finanziato dal MIUR, rientra nel “Piano 
          nazionale per la promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione 
          alimentare e a corretti stili di vita” DM 663 ex Legge 440, art.9. 

         Esperta interna nel progetto “Le fantastiche Quattro” è stato finanziato          
       all’interno del bando “In estate si imparano le STEM, II edizione”, promosso dal    
        Dipartimento delle Pari Opportunità, per la promozione delle discipline STEM   
        (Technology, Engineering and Mathematics) 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  CONVENEVOLE  (PRATO)  incarico  a  tempo
indeterminato dall’anno scolastico 2014/2015 classe di concorso A033, adesso
A060

All'interno dell'Istituto Convenevole da Prato:

- Incarico di ASPP

- Insegnante Formato con corsi accreditati dalla EU-Dap Faculty europea  per progetto
Unplugged  (progetto recepito da Usl Toscana per prevenzione dell'abuso di droga,
alcol e fumo)

- Formatrice per i corsi: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento livello
base e livello medio(iniziativa formativa ID.9040 e ID. 9302su piattaforma Sofia)

- Resposabile del Laboratorio di Tecnologia

- Membro del Team Digitale

-Referente Bullismo e Cyberbullismo

ISTITUTO COMPRENSIVO BARTOLINI (VAIANO) 
- Incarico di supplenza  (settembre 2012-giugno 2013) settimanali di docenza in

SOSTEGNO nella scuola secondaria di primo grado (classi seconda e terza)

ISTITUTO COMPRENSIVO CONVENEVOLE (PRATO) 
- Incarico di supplenza  (settembre 2012-giugno 2013) settimanali di docenza in

SOSTEGNO nella scuola secondaria di primo grado (classi seconda e terza)

ISTITUTO COMPRENSIVO CONVENEVOLE (PRATO) 



- Incarico di supplenza  (gennaio-giugno 2012) per 12 ore settimanali di docenza
in SOSTEGNO nella scuola secondaria di primo grado (classi seconda e terza)

ISTITUTO DATINI (PRATO) 
 Incarico di supplenza  (dicembre 2011) per 18 ore settimanali di docenza in

“Grafica Pubblicitaria” (A007) nella scuola secondaria di secondo  grado (classi
seconda e quarta)

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ROBERTO  CASTELLANI   (PRATO)  scuola  media
Leonetto Tintori
 Incarico  di  supplenza  (settembre-novembre  2011)  per  6  ore  settimanali  di

docenza in “Educazione tecnica” (A033) nella scuola secondaria di primo grado
(classi prima e terza)

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO (PRATO) scuola media 

SER LAPO MAZZEI
 Incarico esperto  esterno per  la  realizzazione  di  spettacolo  teatrale  (Musical

“Fame”) con gli alunni delle classi terze della scuola media 2010/2011

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ROBERTO  CASTELLANI   (PRATO)  scuola  media
Leonetto Tintori
 Incarico di supplenza  (dal 07/10/2010 su maternità) per 4 ore settimanali di

docenza in “Educazione tecnica” (A033) nella scuola secondaria di primo grado
(classi prima e terza)

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI  (PRATO) scuola media 

SEM BENELLI
 Incarico di supplenza (1/02/2010 -14/03/10) per 10 ore settimanali di docenza in

“Educazione artistica-arte immagine” (A028) nella scuola secondaria di primo
grado (classi prima, seconda e terza)

ISTITUTO  COMPRENSIVO  MARCO  POLO  (PRATO)  scuola  media  SER  LAPO
MAZZEI
 Incarico annuale (17 settembre 2007- 30 giugno 2009) per 12 ore settimanali di

docenza in “Educazione tecnica” (A033) nella scuola secondaria di primo grado
(classi prima, seconda e terza)

ISTITUTO COMPRENSIVO S. PERTINI LOC. CERAIO  VERNIO (PRATO)
 Incarico annuale (7 dicembre 2007- 30 giugno 2008) per 12 ore settimanali di

docenza  in  “Educazione  artistica-arte  immagine”  (A028) nella  scuola
secondaria di primo grado (classi prima, seconda e terza)

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI JESI (AN)
 Attività didattica (150 ore di insegnamento) nel corso “Diploma di Disegnatore

Progettista (sistemi CAD)” settembre-dicembre 2000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
-  Ciclo di lezioni su “Gaudì, parchi e giardini” tenutesi all’interno del corso di arte dei
giardini del prof. Marco Vannucchi                                
anno accademico 2002-2003, 2003-2004



CORRELATRICE  DELLA  TESI  DI  LAUREA “Imola  segreta:  programma  di
inserimento  di  opere  d’arte  nelle  aree  verdi  della  città”  laureanda  Chiara  Benni
Università degli studi di Firenze, a.a. 2003-2004

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

                          COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT) 
Funzionario  Tecnico a tempo determinato (aprile 2002-maggio 2004)

 realizzazione del Sistema Informativo Territoriale e predisposizione della 
cartografia numerica georeferenziata. 

 Collaborazione con l’ufficio informatica per l’inserimento delle informazioni e 
cartografia nel sito Web comunale. Collegamento delle informazioni con l’ufficio 
cartografico della provincia di Pistoia.

 Collaborazione alla predisposizione del Piano strutturale.
 

ALCUNE ESPERIENZE DA LIBERO PROFESSIONISTA :

Consulenza professionale per Valutazione di destinazione Housing Sociale in
convenzione con il Comune di Firenze (via delle Panche , proprietà Madonnina 
del Grappa)  
(2009)

Comune di Leonessa 2007-2008 :
Incarico professionale per la progettazione, Direzione Lavori e Responsabile per la
sicurezza per  Interventi  urgenti  per  la  conservazione dei  Siti  Natura 200 Monti
Reatini  (ZPS  IT6020005)  Vallone  del  Rio  Fuggio  (SICp  IT6020006)  e  Gruppo
Monte Terminillo (SICp IT6020007)

Comune di Accumoli (RI) 2004-2008 :
Incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva e Direzione lavori
per  "Interventi  urgenti  finalizzati  al  recupero  ed  alla  salvaguardia  delle  risorse
idriche  del  SIC  Piano  dei  Pantani  IT6020001"  (progetto  realizzato  –  2007/08)
Importo del finanziamento € 400.000

Responsabile della  sicurezza in  fase  di  progettazione ed esecuzione dei  lavori
“Sentiero di collegamento tra l’Umbria e le Marche attraverso il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga – Sentiero Italia” (progetto realizzato 2004/06) –
Importo del finanziamento: € 110.000

Collaborazione alla stesura del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ed alla
D.L.  del  “Sentiero di  collegamento tra l’Umbria e le Marche attraverso il  Parco
Nazionale  del  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga  –  Sentiero  Italia”  –  Progettista
incaricato Arch. Maurizio Silvetti

Progettazione  e  direzione  lavori  e  responsabile  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  ed  esecuzione per  intervento  di  ristrutturazione  edilizia  casa
colonica sita in Montale (PT) (2007)

Responsabile  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei
lavori  di  ristrutturazione con  cambio  destinazione  d’uso  in  Prato  ,  viale
Montegrappa
2007

Progettazione  dell’intervento  di  ricostruzione  di  nucleo  edilizio  “Molino
Ombrone”  sito  nel  comune  di  Pistoia  danneggiato  a  seguito  dell’evento



calamitoso  dell’ottobre  2002 (intervento  finanziato  con fondi  pubblici)  in area
sottoposta a vincolo paesaggistico
novembre 2004 Progetto approvato e finanziato

Progettazione e direzione lavori per intervento di restauro di appartamento
sito  in  Parigi  (Francia)  33  rue  de  Caillaux (Zona  soggetta  a  vincolo
monumentale)
2004- realizzato

-Progettazione  e  direzione  lavori  per  intervento  di  ristrutturazione  con
ampliamento  di  abitazione  sita  nel  comune  di  Cittaducale  (RI)  in  area
sottoposta a vincolo paesaggistico1999- 2001 realizzato

-Collaborazione  con  il  negozio  di  arredamento  e  progettazione  di  interni
“Casaviva” dei fratelli Ventura a Santonuovo (PT)
1995-2004

-Collaborazione  con  lo  studio  di  progettazione  ed  assistenza  alla
progettazione “la citta’ virtuale” (Roma - Fabriano)   
ottobre 99 – luglio 2001

Collaborazione con lo studio TECN- ARCH ENGINEERING DI ROMA:  
1997-2000

Collaborazione con lo studio STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ING. FAUSTO
MARIOTTI (FOLIGNO) progetto di restauro post terremoto del palazzo le logge di
Foligno 1999

COMUNE DI FIRENZE - ASSOCIAZIONE A.M.I.G 
Progetto “NO BARRIERS” Promozione dell’accessibilità ai siti turistici e culturali per
disabili, con la progettazione e realizzazione del cd rom “ no barriers” 1999

                         
CONCORSI DI ARCHITETTURA

 FESTIVAL  DEI  GIARDINI  DI  CHAUMONT  (FRANCIA)  2002  –  progetto   “Il  cielo
capovolto” vincitore della selezione, giardino inaugurato il 01/06/2002 (Progettazione e
Direzione dei Lavori con il gruppo Clorophilla);

 GIARDINO BOTANICO DI MERANO (BZ) 2003 – concorso internazionale ad inviti per
la progettazione della riqualificazione ambientale di pendio in frana consolidato con
terre armate. Progetto 4° classificato con rimborso spese.

 CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE “MENO E’ PIU’  3” (ROMA)
2007 per realizzazione di spazi verdi e servizi nell’area di Prima Porta Roma, progetto
ammesso alla seconda fase

 CONCORSO  PER  POLO  SCOLASTICO  NELLA  FRAZIONE  DI  STAZIONE,
MONTALE (PT) 2007

RICERCHE

Parco nazionale del Gran Sasso-Laga : 1996-2004



 Collaborazione all’indagine scientifica finalizzata al censimento delle stazioni di salix
pentandra e salix foetida nonché all’individuazione delle linee gestionali finalizzate
alla conservazione delle due specie floristiche nel territorio del Comune di Accumoli
(RI) 

 Collaborazione  alla  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,
direzione lavori, contabilità e collaudo per le “Opere di salvaguardia dell’area di Lago
Secco, Lago della Selva e Agro Nero” nel Comune di Accumoli

 Collaborazione al piano di assetto dell’Oasi WWF del Lago Secco  
 Campo di studio del Sito di Importanza Comunitaria “Agro Nero - Pannicaro” inserito

nel sistema di aree protette “Natura 2000” finalizzato alla proposta di Piano di assetto
per il Parco nazionale del Gran Sasso-Laga   

PUBBLICAZIONI

-Coautrice del libro “ Giardini e Parchi: storia, morfologia e ambiente” a cura
del prof. Marco Vannucchi edito da Alinea novembre 2003

-Coautrice  del  libro  “  Lucca  segreta.  Giardini  ed  orti  della  città  murata”
pubblicato dalla Cassa di Risparmio di Lucca nel dicembre 1997



Prato 10 settembre 2018

I




