CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome
Savina Mazzan ni

MAZZANTI
NI SAVINA

Firmato digitalmente
da MAZZANTINI
SAVINA
Data: 2021.07.19
12:36:32 +02'00'

Qualiﬁca

Funzionario Tecnico D3

Incarico a uale

Direzione Urbanis ca – Servizio Edilizia Privata – PO Edilizia Ispe orato

Telefono dell’Uﬃcio

055-2624657

E-mail is tuzionale

savina.mazzan ni@comune.ﬁ.it

2. Titoli di studio e/o professionali
Laurea in Archite ura conseguita il 13 luglio 1994 presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione di 110/110 e lode (centodieci e lode su centodieci).
Abilitazione professionale (archite o) conseguita nel febbraio 1996

3. Esperienza lavora!va/professionale
Dal 30 dicembre 2010 è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Firenze, inquadrata nella categoria giuridica ed economica D3.
da gennaio 2018 ad oggi
Responsabile della Posizione Organizza va Edilizia Ispe orato – Servizio Edilizia Privata
– Direzione Urbanis ca
da gennaio 2015 a dicembre 2017
Responsabile della Posizione Organizza va SCIA e Abitabilità – Servizio Edilizia Privata –
Direzione Urbanis ca
da aprile 2012 a dicembre 2014
Responsabile U.O.C. controllo SCIA edilizie
da dicembre 2010 ad aprile 2012
Servizio Edilizia Privata, P.O. Edilizia Quar ere 1,3,4 – tecnico istru ore di procedimen
rela vi ad accertamen di conformità e permessi a costruire
Dal 1 febbraio 1998 al 30 dicembre 2010 dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Prato da ul mo inquadrata nella categoria giuridica D1 ed economica D5.
Assegnata al Servizio Governo del Territorio della Provincia responsabile di procedimenrela vi all’urbanis ca, si occupa in par colare di pianiﬁcazione urbanis ca e di supporto e controllo alla pianiﬁcazione comunale, che si esplicita nella redazione di pareri
tecnici e nella partecipazione a conferenze dei servizi.
Dal marzo 1996 al gennaio 1998 Studio Viviani via dei Serragli 133, Firenze.
collabora in qualità di archite o con i due tolari dello studio, il prof. Romano Viviani e
l’arch. Silvia Viviani. Si occupa principalmente di urbanis ca: proge azione e redazione
di PRG, Varian Generali, P.E.E.P., Piani di Recupero, Osservazioni ai Piani, arredo urbano.

4. Capacità e competenze linguis!che

Altre lingue

Lingua

Scri ura

Le ura

Espressione orale

Inglese

scolas co

buono

buono

Francese

scolas co

buono

buono

5. Capacità e competenze informatiche
Sistema DOS - Windos programmi Word, Excel, Access, OutlooK, Autocad, Autocad map,
Arcview.
Abituale utilizzo professionale di posta elettronica, internet, scanner, plotter.

