CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome

Costanza Stramaccioni

Qualifica

Tecnico Architetto – categoria D

Incarico attuale

Responsabile di P.O. Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano - Servizio Belle
Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio - Direzione Servizi Tecnici

Telefono dell’Ufficio

055.262.4443

E-mail istituzionale

costanza.stramaccioni@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Luglio 2001 - Diploma di Laurea (5 anni) in Architettura presso la Facoltà di Architettura,
Università degli Studi di Firenze – Votazione 110/110 e Lode - Titolo della tesi: "La valutazione
all’interno dei bandi di gara: il caso del Piano Urbanistico Esecutivo a Porta al Prato (Fi)".
Titolo di studio
La Tesi vince il premio accademico “Miglior Tesi di Laurea A.A. 2000-2001”, aggiudicato
dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologia, TAED, “Pierluigi Sapadolini.
Novembre 2001. Abilitazione all’esercizio della professione Architetto, Sezione A Settore A ed
iscrizione all’Ordine.
Aprile 2009 – Tecnico Esperto in Sistemi Informativi Geografici e Cartografia Tematica –
Università degli Studi di Siena – Corso di Laurea in Scienze geologiche, via Banchi di Sotto 55,
53100 Siena (SI), Italy
Livello di Qualificazione Europeo IV.c (Decisione del Consiglio 85/368/CEE).
Altri titoli studio e/o
Attività: Gestisce l’informazione territoriale attraverso sistemi informatici di cartografia
professionali
numerica, sistemi informativi geografici, data base management system, sistemi di
georeferenziazione, sistemi di telerilevamento e, in generale, elabora cartografie tematiche per
la gestione del territorio. L’area professionale è quella connessa ai contesti amministrativi e
professionali della pianificazione territoriale e della gestione dell’ambiente.
Altri titoli studio e/o
professionali

Luglio 1994 - Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico A. Gramsci , Firenze

3. Esperienza lavorativa/professionale
Lavoro o posizione
Dal 01.06.2022
ricoperti
Responsabile di P.O. Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano, Servizio Belle
Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Dal 31.12.2012 al 31.05.2022
Tecnico della PO Programmazione e Realizzazione Interventi Riqualificazione Spazi Urbani,
Servizio programmazione Mobilità e Piste Ciclabili, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del
Comune di Firenze
Attività in generale:
- Supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. e del Dirigente;
- Direzione Lavori e direzione operative di appalti di lavori pubblici;
- Direttore Esecutivo del Contratto di appalti di servizi e forniture pubblici;
- Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivi ed esecutivi relativi a
riqualificazione di piazze pubbliche, percorsi pedonali, riqualificazione sedi stradali,
interventi di sicurezza stradale, realizzazione e manutenzione di nuove piste ciclabili;
- Predisposizione di atti e documenti per la presentazione di progetti di interventi pubblici
alla Commissione Comunale per il Paesaggio e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Esperienza
professionale
acquisita,
progettazione e
realizzazione di
interventi relativi a:

Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e rilascio dei relativi Nulla Osta;
- Predisposizione di atti e documenti per la partecipazione a Bandi Regionali per
l’assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi pubblici a livello comunale;
- Studi di deflusso del traffico e collaborazione a progetti di bike sharing, tramite strumenti
GIS.
 “Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste Via
Pietrapiana” C.O. 200357, redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato
con DGC 2021/00639, relativo alla riqualificazione del Decumano della Città di Firenze. Ruolo
ricoperto: Progettista con supporto alle attività del RUP. Il progetto riguarda l’asse stradale
Canto alle Rondini/Borgo Albizi, Piazza Salvemini, Via Martiri del Popolo. Coordinamento dei
lavori di competenza dell’Amministrazione Comunale con i lavori di ristrutturazione che
interessano il fabbricato del Michelucci promossi dal promotore privato; coordinamento con
enti gestori dei sottoservizi e Soprintendenza A.B.A.P. per la redazione del progetto definitivo
in corso.
 “Interventi di riqualificazione urbana - Piazza Goldoni” CC.OO. 160013 -210352, redazione
del progetto definitivo/esecutivo approvato con DG 2021/00442, relativo alla riqualificazione
e riorganizzazione della Piazza. Ruolo ricoperto: Progettista e Direttore Operativo,
coordinamento con enti gestori dei sottoservizi e Soprintendenza A.B.A.P. per la redazione del
progetto, affiancamento alle attività del D.L..
 "Riqualificazione di Via Panzani e strade limitrofe" - CC.OO. n° 120414 e 160419, redazione
del progetto definitivo approvato con DG 2020/00537 e del progetto esecutivo in fase di
approvazione, relativo alla riqualificazione e riorganizzazione della Via, nel tratto Piazza
dell’Unità e via de Cerretani. Ruolo ricoperto: Progettista con supporto alle attività del RUP,
coordinamento con enti gestori dei sottoservizi e Soprintendenza A.B.A.P. per la redazione del
progetto.
 “Realizzazione percorso pedonale Piazza Nannotti via de Sanctis” - C.O. 190121, redazione
del progetto definitivo approvato con DG 2020/00451 e del progetto esecutivo, in fase di
studio, relativo al collegamento pedonale tra via De Sanctis e Piazza Nannotti. Ruolo
ricoperto: Progettista. Coordinamento e relazioni con enti gestori dei sottoservizi, con la
Direzione Patrimonio per la procedura di esproprio, con la Direzione Urbanistica per la
Variante al RU e per la redazione della pratica per la Commissione Comunale per il Paesaggio.
 “Interventi infrastrutturali connessi all'attuazione del Piano di Bacino del TPL - I FASE”. c.o.
150252 e co 190202. Lavori propedeutici all’installazione di moduli prefabbricati per sale
d’attesa e biglietterie. Ruolo ricoperto: Direttore dei lavori con redazione di pratica di
modifica al contratto ai sensi dell’art.106 del D.lgs n.50/2016 e smi. Coordinamento e
relazioni con enti gestori dei sottoservizi e gestori della linea tramviaria e del trasporto
pubblico e con la Soprintendenza A.B.A.P.
 “Riqualificazione della Piazza dei Ciompi a Firenze - Nuovo Giardino”- codice opera 130126170359. Ruolo ricoperto: Progettista, redazione del Progetto Definitivo approvato con
Deliberazione 2018/G/00069 e del progetto Esecutivo approvato con DD 2018/DD/02647.
Ruolo ricoperto: Direttore dei lavori del Nuovo Giardino con il coordinamento dei lavori per i
Lotti n.1. e n.2, in contestuale corso di esecuzione nella Piazza, e coordinamento con enti
gestori dei sottoservizi e Soprintendenza A.B.A.P. per la redazione del progetto e ottenimento
del relativo Nulla Osta.
 “Riqualificazione della Piazza dei Ciompi a Firenze”- codice opera 100677, 130127, 130126,
130316,140330, Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione 2014/DD/04419,
2015/DD/01696, 2015/DD/03329. Ruolo ricoperto: Supporto alle attività del RUP e Direttore
Operativo per i Lotti n.1 e n. 2. Assistenza al gruppo di lavoro archeologico per le relazioni tra
Soprintendenza, ufficio D.L. esterno e R.U.P. Ottenimento dei necessari Nulla Osta.
 “Realizzazione di percorso pedonale e riqualificazione sede stradale” in Via dell’Erta Canina,
codice opera 170427. Ruolo ricoperto: Progettista con redazione Progetti Preliminare,
Definitivo ed Esecutivo. Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione 2018/DD/06779.
Redazione di atti e documenti propedeutici alla presentazione del progetto alla Commissione
Comunale per il Paesaggio, per l’ottenimento della relativa Autorizzazione.
 “Interventi di Sicurezza Stradale” – Codice Opera 150117, Progetto Definitivo approvato con
Deliberazione 2017/G/00557, Ruolo ricoperto: Supporto alle attività del RUP per la redazione
del Progetto Definitivo ed Esecutivo e per la redazione di atti e documenti propedeutici alla
presentazione del progetto alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Ottenimento della
Autorizzazione.
 "Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti abusivi nelle corsie
riservate al trasporto pubblico locale” – c.o. 160330-160331-160363, Progetto Esecutivo
approvato con Deliberazione 2016/G/00647, collaborazione al Progetto Preliminare,

Definitivo ed Esecutivo. nomina di Direttore Operativo in fase di esecuzione, collaboratore del
RUP.
 “Inserimento di porta telematica per il Trasporto Pubblico Locale” via Bolognese Vecchia/Via
Bolognese Nuova – Codice Opera 160265, Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione
2016/G/00274, collaborazione al Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo. Nomina di
Direttore Operativo dell’Ufficio Direzione Lavori, in fase di esecuzione, con redazione di
documenti e atti per l’avvio ed esecuzione dei lavori, per l’ultimazione e certificato regolare
esecuzione degli stessi. Redazione di atti e documenti propedeutici alla presentazione del
progetto alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Ottenimento della relativa
Autorizzazione.
 “Interventi di miglioramento dei percorsi pedonali in via Benedetto Fortini” – Codice Opera
160264, Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione 2016/G/00273, collaborazione al
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo. Redazione di atti e documenti propedeutici alla
presentazione del progetto alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Ottenimento della
relativa Autorizzazione.
 “Interventi per la sicurezza stradale” – Progetto DAVID, Piazza Edison e Via san Domenico,
codice opera 150373 e 160014, Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione
2016/DG/00291. Ruolo ricoperto: Progettista del Progetto Preliminare, Definitivo ed
Esecutivo. Redazione di atti e documenti propedeutici alla presentazione del progetto alla
Commissione Comunale per il Paesaggio. Ottenimento della relativa Autorizzazione.
Redazione di Relazioni Specialistiche sulle Alberature da sostituire ed integrare all’interno del
progetto, presentate alla Direzione Ambiente per il relativo Nulla Osta e parere di
competenza. Nomina di Direttore Operativo (DO) dell’Ufficio Direzione Lavori, in fase di
esecuzione, con redazione di documenti e atti per l’avvio ed esecuzione dei lavori, per
l’ultimazione e certificato regolare esecuzione degli stessi. Collaborazione alla redazione della
variante in corso d’opera e della relativa variante presentata alla Commissione Comunale per
il Paesaggio.
 “Bando Regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana”, previsto dal
DPEF 2014, collaborazione alla stesura dei documenti, atti e progetti finalizzati alla
partecipazione al Bando. A seguito della partecipazione, il Comune di Firenze è risultato tra i
vincitori dei fondi, che sono stati destinati alla realizzazione dell’intervento relativo alla nuova
intersezione delle vie Magellano-Panciatichi con adiacente nuova pista ciclabile.
 “Ampliamento rete busvie – Nodo interscambio autobus urbano/extraurbano”, Galluzzo,
codice opera 080559, Progetto Preliminare allo studio.
 “Installazione di porte telematiche” – Piazza Piave, Via dell’Agnolo, redazione di atti e
documenti e progetto propedeutici alla presentazione alla Commissione Comunale per il
Paesaggio e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Firenze. Ottenimento delle relative Autorizzazione e Nulla Osta.
 “Interventi vari di Razionalizzazione e Fluidificazione del Traffico - Progetto DAVID Incrocio Via Bugiardini e Viuzzo del Roncolino” – Codice Opera 120023, Progetto Esecutivo
approvato con Deliberazione 2016/DD/09236, collaborazione al Progetto Preliminare,
Definitivo ed Esecutivo. Predisposizione di atti e documenti per la Variante Urbanistica,
necessaria ai fini dell’approvazione del Progetto Definitivo.
 Caratterizzazione Geotecnica e Analisi dei terreni propedeutici alla progettazione esecutiva
della rotatoria e del parcheggio fra Via Bugiardini/Viuzzo del Roncolino - CIG – ZE6147E904.
Ruolo ricoperto: Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), con redazione di documenti e atti
per l’avvio ed esecuzione del Servizio, per l’ultimazione e attestazione regolare esecuzione del
Servizio.
 “Interventi per la sicurezza stradale” – Progetto DAVID, via di Magellano, via Panciatichi,
codice opera 130128, Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione 2014/DD/12159,
collaborazione al Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.
 “Integrazione sistema porte telematiche area cascine e oltrarno”, Lungarno Cellini, Via dei
Bastioni/via Poggi, Via Luigi Alamanni/Via Diacceto, Via Santa Lucia – codice opera 130125,
Redazione di atti e documenti e Progetto propedeutici alla presentazione alla Commissione
Comunale per il Paesaggio e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
città metropolitana di Firenze. Ottenimento delle relative Autorizzazione e Nulla Osta.
 “Bando Regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana”, previsto dal
DPEF 2013, collaborazione alla stesura dei documenti, atti e progetti finalizzati alla
partecipazione al Bando. A seguito della partecipazione, il Comune di Firenze è risultato tra i
vincitori dei fondi, che sono stati destinati alla realizzazione dell’intervento relativo alla nuova
intersezione delle vie Magellano-Panciatichi con adiacente nuova pista ciclabile.
 Mondiali di Ciclismo 2013, collaborazione alla redazione e realizzazione di progetti

propedeutici alla messa in sicurezza delle strade utilizzate per lo svolgimento delle gare da
parte dei ciclisti; partecipazione alla organizzazione del sistema del traffico cittadino durante
lo svolgimento dei Mondiali, con calcolo dei flussi, deflussi e poli attrattori; partecipazione
alla procedure del corretto utilizzo delle strade in sicurezza da parte dei veicoli e dei pedoni,
durante lo svolgimento delle prove sportive.
 “Ampliamento rete busvie – elementi delimitatori di corsia”, via Alamanni, Via della Scala, Via
Benedetto marcello, Via sestese, Via del Ponte di Mezzo, Via Poggio Bracciolini, Via Guido
Monaco, codice opera 080559 Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione
2013/G/00454, collaborazione al Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.
 “Ampliamento rete busvie – Corsie per mezzi pubblici”, via della Dogana, codice opera
080559, Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione 2013/G/00219, collaborazione al
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.

Date

Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

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

dal 01.07.2008 al 30.12.2012 contratto a tempo indeterminato presso Comune di Prato (e
prima dal 01.07.2006 al 30.06.2008 Contratto di Formazione e Lavoro, contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato)
Tecnico Architetto – Cat. D1 – contratto a tempo indeterminato – Servizio Urbanistica
-

Istruttoria e gestione iter procedurale di Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;
Redazione Varianti al Piano Strutturale vigente ( “Declassata”);
Redazione Varianti al Regolamento Urbanistico vigente (NTA e Disciplina Funzioni);
Pianificazione e progettazione Urbanistica anche tramite Strumenti GIS e CAD;
Elaborazione Nuovo Piano Strutturale - Adozione

Comune di Prato – Piazza del Comune, 2 -59100 – Prato (PO)
Servizio Urbanistica

dal 22.09.2003 al 30.06.2006 contratto a tempo determinato presso Comune di Montevarchi
Tecnico Architetto - Cat. D1 – contratto a tempo determinato – Servizio Urbanistica ed Edilizia
- Istruttoria Pratiche Urbanistiche ed Edilizie
Comune di Montevarchi – Piazza Varchi, 5 - 52025 – Montevarchi (AR)
Settore Governo del Territorio – Urbanistica ed Edilizia

Presso altri Enti
Così di seguito svolta:
dal 07.07.2003 al 21.09.2003 presso la Provincia di Prato - Settore Opere Pubbliche
Architetto - Borsa di Studio
Applicazione delle conoscenze teorico-normative acquisite in materia di Lavori Pubblici e
Urbanistica
Provincia di Prato – via Pisano - 59100 – Prato (PO)
Servizi Territoriali, Settore Opere Pubbliche

dal 30.05.2002 al 30.09.2002 presso l’Università degli Studi di Firenze
Architetto – Incarico professionale
Espletamento procedura di gara per la Realizzazione di Residenze per Studenti Universitari

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

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, TAED in collaborazione con il MIUR
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR)

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

Francese

Livello avanzato- C1

Livello avanzato C2

Livello interm. - B2

Inglese

Livello interm. - B1

Livello interm. - B1

Livello interm. - B1

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia di
applicativo e il livello di
Sistema Operativo WINDOWS
conoscenza (scolastico,
Utilizzo di applicativi GIS per l’informatizzazione e gestione dei Piani Urbanistici
buono, ottimo)
Territoriali: ArcView, ArcCatalog e ArcToolbox, ovvero Software applicativi di Basi di Dati,
Sistemi Geografici e Cartografia Tematica GIS (Geographic Information System)
Utilizzo di applicativi per la grafica computerizzata e animazione: Autocad, Lightwave,
Adobe Photoshop, CorelDraw (v.10, realizzazione di grafici e schemi), Page Maker (v.6.5)
Utilizzo di applicativi vettoriali: Adobe Indesign, Adobe Illustrator
Utilizzo e creazione di database: File Maker pro
Utilizzo di applicativo per la gestione di dati informativi: Gate e Civilia
Utilizzo del pacchetto Office: Access, Excel, Word, Powerpoint e Publisher.
Utilizzo dei sistemi di navigazioni in internet (Explorer, Google Chrome, Google Map), di
posta elettronica (Outlook) e Adobe Acrobat Full
Sistema Operativo MAC OS
Utilizzo di applicativi per la grafica computerizzata: Archicad, Adobe Photoshop, iPhoto
Utilizzo di applicativi vettoriali: Adobe Indesign, Adobe Illustrator
Utilizzo del pacchetto Works: Pages, Numbers, Keynote
Utilizzo dei sistemi di navigazioni in internet (Safari), di posta elettronica (Mail)
Applicativi del Comune di Firenze
- QGIS desktop:
- Primus ACCA (contabilità lavori pubblici):
- ODE, SIGEDO

6. Altro
Pubblicazioni

-

-

Corsi di Formazione

“L’affidamento di progettazione di opere pubbliche: lo strumento di concorso” articolo
pubblicato sul Bollettino (n°105 - Marzo-Aprile 2002) Architetti, bimestrale di architettura
ed economia edilizia
Collaborazione alle realizzazione e pubblicazione on line dell’Applicazione multimediale
“SottoCiompiSopra” in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze inerente i lavori di Riqualificazione dei
Piazza dei Ciompi e i relativi ritrovamenti archeologici.

Dal più recente
2021 - “Corso competenze digitali per dipendenti pubblici” organizzato dal Comune di Firenze
2020 – “corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri (40 ore)” –

Organizzato da P-Learning, presso il Comune di Firenze
2019 - "Edilizia residenziale in Legno: Vantaggi e criticità” – organizzato dall’Ordine degli
ingegneri
2019 - “La Buona Strada, materiali stradali e tecniche di manutenzione” – organizzato da SITEB,
presso il Comune di Firenze.
2018 - “Mobilità Ciclabile e pedonale: principi, strumenti, azioni” Organizzato da A.I.I.T, presso
il Comune di Firenze.
2017 - “Segnaletica stradale operatore” Organizzato da QU.IN, presso il Comune di Firenze.
2017 - “Pacchetto open source LibreOffice” Per una durata di 3:00 ore Organizzato da: COMUNE
DI FIRENZE, presso il Comune di Firenze.
2017 - Corso specialistico sui contratti di lavori pubblici - Organizzato da MAGGIOLI, presso il
Comune di Firenze.
2016 - “Recepimento delle Dirett. C.E. 23-24/2014 in materia di Appalti e Concessioni” Introduzione al Nuovo Cod. dei Contratti”, presso il Comune di Firenze.
2016 - “Gli appalti di lavori nel nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs.50/2016)” Organizzato
da: MAGGIOLI, presso il Comune di Firenze.
2016 - “Formazione base lavoratori” - Organizzato da: TRIO - Sistema di web learning della
Regione Toscana ERNST & YOUNG BUSINNESS SCHOOL, presso il Comune di Firenze.
2015 – “corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri (40 ore)” –
Organizzato da Fondazione dei Geometri Firenze, presso il Comune di Firenze
2015 – “Formazione all'uso del prodotto QGIS Desktop”
Attività: Gestisce l’informazione territoriale attraverso sistemi informatici di cartografia
numerica, sistemi informativi geografici, data base management system, sistemi di
georeferenziazione. Organizzato da: GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C. S.A.S ” presso il
Comune di Firenze.
2012 - “Le Valutazioni ambientali (VAS, VIA, AIA, VINCA) alla luce delle nuove disposizioni
normative statali e regionali. Ruolo e competenze dei Comuni” –
Attività: Gestione delle attività di valutazione nei procedimenti urbanistici - Ti Forma scrl, Via
Giovanni Paisiello, 8, 50144 Firenze (FI), Italy
2011 - “ESPERTO CASA CLIMA JUNIOR” - Diploma del Corso Casa Clima Livello Avanzato
Attività: Gestire la redazione di progetti e l’esecuzione di lavori secondo i principi dettati da Casa
Clima - Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l., Piazzale di Porta al Prato, 14, 50144 Firenze (FI)
2010 - “La VAS e la Valutazione Integrata nel processo di formazione degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio”
Attività: Analisi del quadro normativo di riferimento comunitario, statale e regionale, anche alla
luce delle recenti modifiche al D.Lgs. 152/2006: ambito di applicazione, adempimenti
procedimentali, possibili forme di coordinamento, criticità - Ti Forma scrl, Via Giovanni Paisiello,
8, 50144 Firenze (FI)
2010 - “Come impostare sviluppare una convenzione urbanistica”
Attività: Analisi delle relazioni tra soggetti privati impegnati nello sviluppo di interventi sul
territorio (più o meno complessi) e le amministrazioni locali. Strumenti pattizi, convenzioni
urbanistiche e altre tipologie di accordi ad esse assimilabili, visti i recenti sviluppi normativi delle
legislazioni - OmniaVis, s.r.l., Lungarno Colombo 44 - 50136 Firenze (FI)
2007 - “Master in Edilizia e Governo del Territorio: norme, procedure e prassi amministrativa”
Attività: Gestione degli atti di Pianificazione Territoriale nella disciplina regionale.
Monetizzazione di standard urbanistici, convenzioni urbanistiche e perequazione. La tutela
paesaggistica nella disciplina nazionale regionale. (moduli 8-9-10) - OmniaVis, s.r.l., Lungarno
Colombo 44 - 50136 Firenze (FI)
2004 – “Coordinatore per la sicurezza del lavoro nel settore edile” – organizzato dall’Ordine
degli ingegneri Firenze
2002 – “Corso in Bioedilizia” - Attività: Gestire la redazione di progetti e l’esecuzione di lavori
secondo i principi della bioclimatica – Organizzato da Edicom Edizioni sas
1997 – “Cad designer” – Certificazione professionale di utilizzo del software Autocad –
organizzato da Sole Costa Studio - Firenze
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