CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Cecilia Cantini

Data di nascita

23/03/1966

Qualifica

Istruttore Direttivo Paesaggista

Incarico attuale

Ufficio tecnico della P.O. Gestione Verde del Quartiere 1

Telefono dell’Ufficio

055-328.2336

E-mail istituzionale

Cecilia.cantini@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea conseguita il 18.2.1992 presso la Facoltà di Agraria di Firenze con votazione di
110/110 con lode

Altri titoli studio e/o
professionali

Abilitazione alla professione di Agronomo

3. Esperienza lavorativa/professionale
Da gennaio 2018
Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

Istruttore Direttivo Paesaggista (cat. giuridica D1) in servizio a tempo
indeterminato

Principali attività

- Progettazione interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo
e delle aree verdi anche con vincolo storico, nel Quartiere 1 destra d’Arno
compreso il Parco delle Cascine
- Progettazione interventi inseriti nel Piano Triennale degli Investimenti
relativi al patrimonio arboreo e ad aree verdi anche con vincolo storico del
Quartiere 1 destra d’Arno, compreso il Parco delle Cascine
- Elaborazione e gestione del prezzario delle opere a verde
- Direzione e contabilità dei lavori e dei servizi

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze, viale dell’Aeronautica 8

Settore

Gestione Verde del Quartiere 1 riva destra e Parco delle Cascine, Direzione
Ambiente

Gennaio 2015 – Dicembre 2017
Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

Responsabile P.O.

Principali attività

- Progettazione interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo
e delle aree verdi anche con vincolo storico, nel Quartiere 1 destra d’Arno
compreso il Parco delle Cascine
- Progettazione interventi inseriti nel Piano Triennale degli Investimenti
relativi al patrimonio arboreo e ad aree verdi anche con vincolo storico del
Quartiere 1 destra d’Arno, compreso il Parco delle Cascine
- Responsabile dell’attività di manutenzione e gestione ordinaria e
straordinaria del verde verticale ed orizzontale nonché di attrezzature
ludiche, arredi e manufatti, attività svolta sia in appalto che in economia
diretta.
- Elaborazione e gestione del prezzario delle opere a verde
- Direzione e contabilità dei lavori e dei servizi
- Gestione del personale assegnato, delle strutture, dei mezzi e delle
attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività in economia
- Preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Responsabile della verifica e del coordinamento delle attività di censimento
e valutazione stabilità del patrimonio arboreo di proprietà comunale nonché
dell’aggiornamento del catasto alberature e del SIT delle aree verdi sul
territorio di competenza

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze, viale dell’Aeronautica 8

Settore

Gestione Verde del Quartiere 1 riva destra e Parco delle Cascine, Direzione
Ambiente
Maggio 2012 – dicembre 2014

Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

Responsabile P.O.

Principali attività

- Progettazione interventi del Quartiere 2 relativi a manutenzione ordinaria
e straordinaria del patrimonio arboreo e delle aree verdi pubbliche e
scolastiche, anche con vincolo storico
- Responsabile dell’attività di manutenzione e gestione ordinaria e
straordinaria del verde
verticale ed orizzontale nonché delle attrezzature e dei manufatti, attività
svolta sia in appalto che in economia diretta.
- Elaborazione e gestione del prezzario delle opere a verde
- Direzione e contabilità dei lavori e dei servizi
- Gestione del personale assegnato
- Preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze, Villa Arrivabene, piazza Leon Battista Alberti 1/A

Settore

Gestione Verde del Quartiere 2, Direzione Ambiente
Maggio 2010 – aprile 2012

Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

Responsabile P.O.

Principali attività

- Progettazione interventi del Quartiere 2 relativi a manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio arboreo e delle aree verdi pubbliche e
scolastiche, anche con vincolo storico
- Responsabile dell’attività di manutenzione e gestione ordinaria e
straordinaria del verde
verticale ed orizzontale nonché di attrezzature ludiche, arredi e manufatti,
attività svolta sia in appalto che in economia diretta.
- Elaborazione e gestione del prezzario delle opere a verde
- Direzione e contabilità dei lavori e dei servizi
- Gestione del personale assegnato
- Preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze, Villa Arrivabene, piazza Alberti

Settore

Gestione Verde del Quartiere 2, Direzione Ambiente
Marzo 1996 - aprile 2010

Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti
Principali attività

Istruttore Direttivo Paesaggista (cat. giuridica D1) in servizio a tempo
indeterminato
- Progettazione interventi nel Quartiere 1 relativi a manutenzione ordinaria e
straordinaria delle aree verdi anche con vincolo storico
- Responsabile dell’attività di manutenzione e gestione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico e scolastico orizzontale nonché di
attrezzature ludiche, arredi e manufatti, attività svolta sia in appalto che in
economia diretta.
- Elaborazione e gestione del prezzario delle opere a verde
- Direzione e contabilità dei lavori e dei servizi
- Gestione del personale assegnato

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze, palazzo Cocchi-Serristori, piazza Santa Croce, 1

Settore

ufficio tecnico del Quartiere 1, Direzione Area Metropolitana e
Decentramento
Ulteriori Esperienze professionali
Marzo 1992 – marzo 1996

Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

Ricercatore a tempo determinato

Principali attività

Fisiologia applicata ed ecofisiologia

Datore di lavoro e indirizzo

C.N.R.- Istituto di Analisi Ambientale e Telerilevamento applicati
all’Agricoltura, via Caproni 8, Firenze

Settore

Biometeorologia
Formazione professionale

10/07/2017

Corso “La valutazione di stabilità integrata degli alberi: aspetti pratici ed
operativi”, Bologna. Organizzazione: Associazione AssForm, Bologna

02/07/2015

Giornata tecnica “Alberi monumentali: principi e pratiche dell’Arboricoltura
Conservativa”, Parco Sempione, Milano. Organizzazione: S.I.A Società
Italiana di Arboricoltura

25/10/2012

Corso “La valutazione della stabilità degli alberi (V.T.A. Visual Tree
Assessment)", Rimini, organizzazione: Associazione AssForm

14-15/06/2011

2-4/11/2010
dicembre 2009

Convegno “Morfo-fisiologia e gestione del Pino domestico”, Riccione,
organizzazione: Geat spa e Comune di Riccione
Corso per Preposti, Firenze, organizzazione: Comune di Firenze
Corso “La Sicurezza del parchi Gioco: costituzione, installazione,
manutenzione e ispezione dell’area (TUV Italia) con superamento dell’esame
finale, Firenze, organizzazione: Comune di Firenze

febbraio 2009

Corso di aggiornamento “Migrazione da Autocad LT a Autocad Map 3D 2009
NLM”, Firenze, organizzazione: Comune di Firenze (Soc. Techne)

9.2.2009

Giornata tecnica “Contrasto con mezzi non-chimici alle piante infestanti in
ambito urbano”, San Piero a Grado (PI), organizzazione: centro “E.Avanzi”
dell’Università di Pisa e Arsia

maggio 2005

Corso “ESRI ArcGis ArcView 9 base e avanzato”, Firenze, organizzazione:
Comune di Firenze (Soc. Geosystem)

13.02.2003

Giornata tecnica “Parco giochi – un progetto per la vita”, Dott.ssa Jeanette
Fich Jespersen, consulente progettazione giochi ditta Kompan (Danimarca),
organizzazione: Comune di Firenze

01.02.2000

Giornata tecnica “Aree da gioco e conformità con EN 1176 ed EN 1177”,
Dott.ssa D. Saiani, consulente europeo per la sicurezza dei giochi,
organizzazione: Comune di Firenze

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano
Lingua

Altre lingue

Scrittura
Livello: scolastico,
buono, ottimo

Lettura
Livello: scolastico,
buono, ottimo

Espressione orale
Livello: scolastico,
buono, ottimo

Inglese

OTTIMO

OTTIMO

BUONO

Francese

SCOLASTICO

BUONO

BUONO

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
Livello di conoscenza:
di applicativo e il
- Word processing
livello di conoscenza - Excel
(scolastico, buono,
- Power point
ottimo)
- Web browsers
- Posta elettronica
- Autocad
- Gis
- Qgis

Ottimo
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Buono
Sufficiente
Buono

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Attività scientifica

Partecipazione ai convegni organizzati dal Comune di Firenze su temi del verde urbano
presso la Limonaia di Villa Strozzi:
8.6.2005 – Gestione e manutenzione del verde pubblico a Firenze
Presentazione della relazione “Aree ludiche dei Quartieri: normativa, monitoraggio e
manutenzione”
20.10.2005 - Gestione dei parchi gioco nei giardini pubblici
Presentazione della relazione “Le aree gioco del Comune di Firenze”
31.5.2007 – L’albero in ambiente urbano
Presentazione della relazione “Infestanti arboree”
Torino 26-28 maggio 2014 European Conference of Arboriculture 2014 “Planning the
green city: relationships between trees and infrastructures”
Presentazione di “A proposal for conflict resolution between trees and urban traffic: the
case of Viale De Amicis in Florence, Italy” (sezione poster)
Firenze 13-15 novembre 2014, Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, “Villa Favard Il
restauro dei criptoportici” conferenza conclusiva dei lavori.
Presentazione della relazione “Il recupero delle componenti arborea e arbustiva del
parco di villa Favard a Firenze”
Firenze 25 gennaio 2017, Fondazione Ente Cassa di Risparmio, giornata di studio “I
giardini storici: un equilibrio da gestire tra Architettura e Verde”
Presentazione della relazione “La gestione del Parco delle Cascine”
Attività formativa
Ha organizzato e condotto per il personale tecnico della Direzione Ambiente i seguenti
incontri formativi teorici e pratici:
“Giornate formative sulla sicurezza rivolte agli operatori ambientali della Direzione
Ambiente”
“La potatura di formazione di alberi giovani”
“Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano”

