
Pagina 1/8 - Curriculum vitae di 
Perrone Valentina

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628

   

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome/ Cognome Perrone,  Valentina

Indirizzo

Telefono 0577 990304

Fax

E-mail Personale  vperrone@comune.sangimignano.si.it
    pec valentina.perrone@ingpec.eu

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 21/12/1980

Sesso femminile

Settore professionale Ingegneria edile - Architettura

Esperienza professionale

Date Dal 18/11/2019 ad oggi 

Datore di  lavoro    Comune di San Gimignano  – P.za del Duomo, 2
                             PATRIMONIO UNESCO 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio – art. 110 comma 1 T.U.E.L.

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata 
procedimenti urbanistici (varianti a iniziativa pubblica o privata), pratiche edilizie e rilascio titoli 
abilitativi, redazione della strumentazione edilizia e urbanistica, abusi edilizi, acquisizioni al 
patrimonio; 
Coordinamento e gestione Ufficio Ambiente, Lavori Pubblici, manutenzione e gestione del 
patrimonio: controllo delle fasi di realizzazione delle opere pubbliche, progettazione, Direzione dei 
Lavori, collaudi delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione, espropriazioni per pubblica 
utilità, protezione civile, gestione servizi cimiteriali, conservazione del patrimonio pubblico e del 
patrimonio storico culturale; gestione infrastrutture e patrimonio in generale
GESTIONE PATRIMONIO MONUMENTALE
Coordinamento e gestione Ufficio Commercio – SUAP 

Principali procedimenti amministrativi 
(2020 AD OGGI) 

Responsabile del procedimento per il nuovo POC del Comune di San Gimignano  
Responsabile del procedimento per il nuovo PS del Comune di San Gimignano  
Responsabile del procedimento per i lavori inerenti la concessione il project financing per il recupero e 
la valorizzazione del complesso immobiliare di San Domenico (contratto rep 1258/2021). 
Importo lavori circa 22.500.00,00 
Responsabilità del procedimento per opere di restauro, risanamento del patrimonio monumentale 
pubblico, nonché per l’attuazione di interventi di edilizia scolastica e sportiva.

Datore di  lavoro    Comune di Altopascio  – P.za Vittorio Emanuele, Altopascio (LU)

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Gestione del Territorio – art. 110 comma 1 T.U.E.L. 

0577 990304

vperrone@comune.sangimignano.si.itrone@comune.sangimignano.si.it
    pec valentina.perrone@ingpec.eu

21/12/1980
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Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata 
procedimenti urbanistici (varianti a iniziativa pubblica o privata), pratiche edilizie e rilascio titoli 
abilitativi, redazione della strumentazione edilizia e urbanistica, abusti edilizi, acquisizioni al 
patrimonio; 
Coordinamento e gestione Ufficio Ambiente, Lavori Pubblici, manutenzione e gestione del 
patrimonio: controllo delle fasi di realizzazione delle opere pubbliche, progettazione, Direzione dei 
Lavori, collaudi delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione, espropriazioni per pubblica 
utilità, protezione civile, gestione servizi cimiteriali, conservazione del patrimonio pubblico e del 
patrimonio storico culturale; gestione infrastrutture e patrimonio in generale 

Coordinamento e gestione Ufficio Commercio – SUAP 
Coordinamento Ufficio CED 

Principali procedimenti amministrativi 
(2018/2019) 

Responsabile del procedimento per i lavori di 
 
- Realizzazione nuova scuola primaria in fraz. Badia Pozzeveri – importo QTE 2.100.000,00 
Il settore si è occupato in maniera trasversale di tutte le fasi di realizzazione dell’ opera pubblica: dalla 
programmazione, alla gestione dei contributi (Stato, Fondazione CARILU, risorse proprie), al 
procedimento di esproprio, all’affiodamento tramite procedura aperta degli incarichi di progettazione e 
D.L.,  nonché all’adozione e all’approvazione della specifica variante urbanistica. 

Alla data odierna sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori. 
 
- Realizzazione nuova palestra scolastica in Via F. D’assisi – importo QTE 2.325.000,00 
Livello progettuale deifnitivo – Opera finanziata nell’ambito del Piano èper l’edilizia scolastica 
2018-2020 (9° posto nella graduatoria regionale) 
 
- Realizzazione nuova scuola media  in Via F. D’assisi – importo QTE 5.800.000,00 
Livello progettuale  definitivo – Opera in graduatoria nell’ambito del Piano per l’edilizia 
scolastica 2018-2020. 
 
Alla data attuale il Comune di Altopascio ha ottenuto contributi in tutti i settore dedicati all’edilizia 
pubblica: 
- nel settore culturale (CARILU – Euro 100.000,00 per la riqualificazione del complesso dei silos dei 
Granai e per la valorizzazione delle Mura storiche) 
- nel settore dello sport (Euro 165,000,00  nell’ambito del Piano regionale dello Sport per i lavori di 
riqualificazione energetica del campo sportivo di fraz. Badia Pozzeveri oltre alla nuova palestra sopra 
descritta), 
- edilizia scolastica: oltre a quanto sopra (nuova scuola primaria, nuova scuola media): Adeguamento 
antincendio scuola primaria Spianate (Euro 50.000,00 fondi Miur, Euro 70.000,00 CARILU), Infanzia 
Badia Pozzeveri (Euro 50.000,00 fondi Miur), Primaria Badia Pozzeveri (Euro 50.000,00 fondi Miur), 
Media Ungaretti Capoluogo (Euro 50.000,00 fondi Miur), progettazione nuova scuola media (Euro 
70.000,00 CARILU), progettazione nuova scuola primaria fraz. Marginone (Euro 70.000,00 CARILU) 
- nel settore ambientale: ottenuti 200.000,00 dalla Rehione Toscana per la realizzazione della nuova 
isola ecologica comunale. 

Procedimenti urbanistici Appartenenza all’Ufficio di Piano per la stesura del Piano strutturale intercomunale con Capannori, 
Porcari e Villa Basilica. 

Date Dal 01/08/2014 al 31/03/2018 

Datore di lavoro Comune di Castelfiorentino – 1, P.za del Popolo, 50051 Castelfiorentino (FI) 

Lavoro o posizione ricoperti P.O. con funzioni dirigenziali Servizi Tecnici e Manutentivi 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e responsabilità dell’Ufficio Progettazione, Manutenzione e Patrimonio. 

Progettazione opere pubbliche, Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori e relative pratiche tecnico-
amministrative. 

Manutenzione patrimonio pubblico. 

Gestione e coordinamento servizi cimiteriali. 

 

  

Date 27/05/2014 – 31/07/2014 

Datore di lavoro Comune di Castelfiorentino – 1, P.za del Popolo, 50051 Castelfiorentino (FI) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico cat. D1 

Principali attività e responsabilità    Progettazione e manutenzione opere pubbliche, Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori e relative 
   pratiche tecnico-amministrative. 
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Tipo di attività o settore Progettazione, realizzazione, manutenzione opere pubbliche e gestione del patrimonio edilizio 
comunale. 

  

Date 02/02/2009 – 26/05/2014 

Datore di lavoro Comune di Castelfiorentino – 1, P.za del Popolo, 50051 Castelfiorentino (FI) 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castelfiorentino (FI) – art. 110 
comma 1 T.U.E.L. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e responsabilità dell’Ufficio Progettazione, Manutenzione e Patrimonio. 

Progettazione opere pubbliche, Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori e relative pratiche tecnico-
amministrative. 

Manutenzione patrimonio pubblico. 

Gestione e coordinamento servizi cimiteriali. 

 

Attività specifiche e competenze Gestione programmazione, sia in termini attuativi che contabili (programmazione dei pagamenti e 
gestione delle risorse in entrata e in uscita); 
Gestione patrimonio (edilizia scolastica, patrimonio viario, verde pubblico, cimiteri), alienazioni 
immobili; 
Collaudi opere di urbanizzazione nell’ambito di piani attuativi 
Coordinamento datori di lavoro, RSPP e medico competente per l’attuazione delle misure in materia di 
sorveglianza sanitaria interna 
Gestione rapporti con enti terzi finanziatori per la programmazione, la richiesta e l’intercettazione di 
contributi, nonché per la rendicontazione e l’incasso degli impegni sostenuti 
 

Principali procedimenti amministrativi Anno 2012 – Project financing a iniziativa privata per la manutenzione straordinaria delle coperture di 
n.5 edifici di proprietà comunale e l’esecuzione sulle stesse di impianti fotovoltaici. 

Importo investimento 1.593.000,00 Euro interamente a carico del promotore. 

Promotore: Masterelectric srl 

 

Anno 2011-2015 

Piano di recupero denominato Ex P.L.P. In collaborazione con il Servizio Assetto del Territorio stesura e 
coordinamento convenzione con promotore finalizzata all’attuazione delle opere interne al Piano di Re-
cupero e delle opere di urbanizzazione esterne al Piano di Recupero (potenziamento svincolo con SRT 
429). 

 Responsabilità del Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, fra cui, a titolo esemplificativo 
(opere realizzate): 

2009/2010 Lavori di manutenzione straordinaria Via Machiavelli –  520.000,00 Euro (finanziamento parziale Re-
gione Toscana Piano Nazionale della Sicurezza stradale) 

 

Opere di adeguamento antincendio, adeguamento servizi igienici e restauro infissi Scuola Primaria 
M.Tilli – Euro 363.000,00 (finanziamento parziale Regione Toscana) 

 

Ampliamento Scuola dell’Infanzia Don Minzoni – Euro 300.000,00 

 

Realizzazione della nuova piazza in via Ridolfi posta fra l’ufficio informazioni turistiche e la nuova far-
macia comunale – Euro 83.000,00 

2011 Recupero Oratorio San Carlo Borromeo a sala espositiva e multimediale – 250.000,00 Euro (finanzia-
mento Progetto Integrato Regionale (P.I.R.)  “Investire in cultura”  –  Annualità  2009) 

 

Restauro Tabernacolo della Madonna della Tosse – 110.000,00 Euro complessive (finanziato Ente Ca-
rifi) 

 

Campo di calcio sussidiario: Rifacimento del manto in terra battuta e realizzazione di un nuovo impianto 
di irrigazione – Euro 110.000,00 (finanziate in parte nell’ambito del Piano Regionale per la promozione 
della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2008-2010)- Progettazione e Direzione 
dei Lavori . 
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2012 Rifacimento e ampliamento pavimentazione stradale e illuminazione delle sedi stradali di via De-Sanctis 
e via Labriola nel capoluogo – Euro 150.000,00 

 

Completamento e rifacimento dei servizi igienici della scuola primaria M.Tilli e adeguamento alle norme 
di sicurezza – euro 150.000,00 

 

Ristrutturazione impianti meccanici Ridotto del Teatro del Popolo – Euro 120.000,00 

 

Project Financing a iniziativa privata per la realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sulle 
coperture di n. 5 immobili di proprietà Comunale e realizzazione sulle stesse a fronte dell’installazione 
di altrettanti impianti fotovoltaici singolarmente di potenza inferiore a 100kwp. 

Importo 1.593.000,00 interamente a carico del promotore. 

 

Coordinamento Lavori di riqualificazione area interna a P.za Gramsci – I lotto – Euro 763.000,00 (Lavori 
finanziati in parte dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Regionale per lo Sviluppo Economico 
Linea 4.2/PAR FAS Linea 1.4.1 – Infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio) 

 

Avvio delle procedure per le verifiche di vulnerabilità sismica di edifici strategici e rilevanti in ottempe-
ranza all’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003. Procedure concluse nel 2014 per n. 2 edifici e in parte finan-
ziate dalla Regione Toscana. 

 

2013/2014 Lavori di rifacimento marciapiede in fraz. Petrazzi – Euro 150.000,00 (in parte finanziate dalla Regione 
Toscana nell’ambito dei finanziamenti sulla sicurezza stradale) 

 

Lavori di rifacimento Via Marconi – Euro 100.000,00 

 

Lavori di rifacimento impianti meccanici Ostello della Gioventù – Euro 50.000,00 (Finanziamento Re-
gione Toscana nell’ambito del PAR FAS 2007-2013 Linea d’azione 4.1.3 -Piano operativo della Via 
Francigena Fase 2); 

 

Progetto per i lavori di “Riqualificazione urbanistica del centro storico del comune  di Castelfiorentino. 
Parcheggio in piazza delle stanze operaie e giardini ex arena”. – Importo Euro 400.000,00. Lavori ad 
oggi non ancora affidati e in parte finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Regionale per 
lo Sviluppo Economico Linea 4.2/PAR FAS Linea 1.4.1 – Infrastrutture pubbliche per il turismo e il com-
mercio. 

Progetto per i lavori di: “Piano di recupero ex P.L.P. industria laterizi – Opere di potenziamento dello 
svincolo con la S.R.429 di Valdelsa, in attuazione della convenzione di lottizzazione stipulata in data 
20/10/2011 rep. 231182 registrata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze in data 
04/11/2011 al n. 22331 e s.m.i. 

 

Opere di adeguamento antincendio Palazzetto dello Sport e opere edili -  Euro 90.000,00 (finanziate in 
parte dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Regionale per la promozione della cultura e della 
pratica delle attività motorie per il triennio 2011/2015) 

 

Procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà  e/o eliminazione dei vincoli di 
acquisto e locazione sugli alloggi costruiti in aree PEEP; 

 

2014/2015 Bonifica pavimentazione in linoleum delle Scuole dell’Infanzia L. da Vinci e nuova pavimentazione in 
pvc. Importo 91.000,00 

 

Procedimenti per le estumulazioni straordinarie incentivate relative a concessioni perpetue finalizzate al 
recupero di loculi nei cimiteri comunali; 

 

2016 Lavori di realizzazione rotatoria di Via Profeti e gestione della procedura espropriativa per la realizza-
zione dell’opera (euro 330.000,00) 

2016/2017 Lavori di messa in sicurezza settore nord est mura della Pieve dei Santi Ippolito e Biagio e opere di si-
stemazione del versante (Euro 430.000,00). Opera conclusa. 
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2017-2018 Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie DPCM 06/12/2016 e s.m.i. 

Coordinamento e attuazione progetti di lavori per un importo complessivo dell’investimento pari a 
1.880.000,00 euro complessivi. In corso alla data attuale. 

Attività specifiche e competenze Gestione programmazione, sia in termini attuativi che contabili (programmazione dei pagamenti e 
gestione delle risorse in entrata e in uscita); 
Gestione patrimonio (edilizia scolastica, patrimonio viario, verde pubblico, cimiteri), alienazioni 
immobili; 
Collaudi opere di urbanizzazione nell’ambito di piani attuativi 
Coordinamento datori di lavoro, RSPP e medico competente per l’attuazione delle misure in materia di 
sorveglianza sanitaria interna 
Gestione rapporti con enti terzi finanziatori per la programmazione, la richiesta e l’intercettazione di 
contributi, nonché per la rendicontazione e l’incasso degli impegni sostenuti 
 

Date Dal 18 Agosto 2008 al 01/02/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico Direttivo 

Principali attività e responsabilità Progettazione e manutenzione opere pubbliche, Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori e relative 
pratiche tecnico-amministrative. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelfiorentino – 1, P.za del Popolo, 50051 Castelfiorentino (FI) 

Tipo di attività o settore Progettazione, realizzazione, manutenzione opere pubbliche e gestione del patrimonio edilizio 
comunale. 

  
  

Date Dal Settembre 2007 al Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Cultrice della Materia presso la cattedra di Architettura e Composizione Architettonica I della Facoltà 
di Ingegneria a Pisa, C.d.L Specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. 
Titolare della cattedra: Prof. Arch. Domenico Taddei. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione allo svolgimento del programma di insegnamento, tutoraggio e assistenza agli studenti 
nella redazione degli elaborati annuali, accertamento delle competenze acquisite. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria, 2, Via Diotisalvi, 56125 Pisa 

Tipo di attività o settore Formazione Universitaria 

  

Date Dal Settembre 2006 al Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto alla progettazione e alla Direzione dei Lavori Studio di Ingegneria privato, con 
prevalente vocazione strutturale. 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e strutturale, redazione computi metrici estimativi; affiancamento 
nell’attività di direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e esecuzione dei lavori . 
Sviluppo pratiche Genio Civile. 

Tipo di attività o settore Ingegneria civile - edile 

  

Altre esperienze  

Date DICEMBRE 2008 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Certaldo (FI) 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario concorso istruttore tecnico geometra C1 

  

Date Aprile 2014-novembre 2014 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Monsummano Terme (PT) 

Lavoro o posizione ricoperti Membro commissione concorso istruttore direttivo tecnico D1 

  

Date Marzo 2015 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Monsummano Terme (PT) 
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Lavoro o posizione ricoperti Membro esperto commissione appalto integrato per i lavori di “Edificio ex Tribunale posto in via 
Cavour - Ristrutturazione e riconversione dell'immobile finalizzata al trasferimento della scuola 
elementare G. Arinci” 

  

Mostre ed/eventi Partecipazione all’organizzazione della Mostra di architettura tenutasi alla Stazione Leopolda di Pisa 
dal 24 maggio 2008 al 31 maggio 2008 dal titolo: “Laboratorio di architettura. Sei mostre. Fra ricerca 
accademica e professionale.” 

Pubblicazione Articolo: << L’architettura del legno fra tradizione e innovazione >>, in “quaderni di architettura e 
composizione architettonica”, n. 6, Edizioni ETS, 2009. 

Istruzione e formazione  

Date Da agosto 2008 a oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di formazione - VARI 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamenti in materia di legislazione opere pubbliche, contrattualistica, pratiche tecnico-
amministrative per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, sicurezza luoghi di lavoro, espropriazioni 
per pubblica utilità, trasparenza, anti-corruzione, gestione del patrimonio immobiliare pubblico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 per datori di lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione e gestione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; obblighi e 
competenze del datore di lavoro, degli operatori e delle figure professionali coinvolte nella tematica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa 

  

Date Settembre 2008 – Ottobre 2008 (totali 48 ore, di cui 8 ore di project work) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio: nuovi approcci, strumenti e procedure. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Toscana Assessorato Cultura, Turismo, Commercio con il patrocinio di Recep Enelc 

  

Date 6 giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. al coordinamento della sicurezza in cantiere in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza della normativa sulla sicurezza in cantiere e degli adempimenti teorico-pratici da attuare. 
Individuazione delle potenzialità di rischio delle attività lavorative inerenti l’edilizia e delle procedure 
atte alla riduzione delle situazioni di pericolo per gli operatori. 
Conoscenza delle principali attrezzature e dei relativi dispositivi di sicurezza. 
Redazione di Piani di sicurezza e Coordinamento per la progettazione della sicurezza in cantiere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria 

  

Date Febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione urbanistica, architettonica e strutturale. 
Conoscenza delle principali norme che regolano l’urbanistica, l’edilizia, la progettazione architettonica 
e la progettazione strutturale. 
Conoscenza delle norme che disciplinano le opere pubbliche. 
Nozioni di etica professionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria 
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Date 19-20 Ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Basi culturali e tecniche delle costruzioni e delle strutture in legno. 
Calcolo preliminare della struttura in legno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Promo legno, 20, P.za Duomo, 20122 Milano 
in collaborazione con Politecnico di Graz - Università degli Studi di Trento- Università IUAV di Venezia 

  

Date Settembre 1999 –  Luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Edile – Architettura, conseguita il 6 Luglio 2006 - votazione 110/110 con lode. 
Titolo della Tesi : “Progetto di un asilo nido nell’area scolastica di Serravalle a Empoli” (oggetto di 
bando di concorso di progettazione indetto dall’Amministrazione Comunale di Empoli pubblicato in 
data 16 gennaio 2006, ai sensi della Delibera C.C.  n.161/2005 di approvazione del programma 
triennale dei LL.PP). 
Relatori: Prof. Arch. Domenico Taddei – Ing. Paolo Gini 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Redazione di progetti architettonici e strutturali. 
Organizzazione del cantiere edile con applicazione della normativa sulla sicurezza. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Classe di lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile 4/S 
ISCED 5A 

  

Date Settembre 1994 – Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica Piano Nazionale di Informatica. Votazione 100/100. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, informatica, fisica, chimica, filosofia, inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G. Marconi”, San Miniato (PI). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3A 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Conoscenza lingue straniere Inglese   Livello intermedio sia scritto che parlato 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di comunicazione e relazione. 
Attitudine a lavorare in gruppo. 
Buone doti di ascolto. 
Flessibilità. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinamento delle funzioni e delle competenze, individuali e di gruppo. 
Attitudine a affrontare un progetto dall’ideazione al compimento. 
Capacità di gestione delle risorse umane e strumentali finalizzata al conseguimento di obiettivi 
specifici assegnati. 
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Capacità e competenze tecniche Progettazione architettonica e strutturale. 
Organizzazione del cantiere. 
Gestione delle procedure inerenti la progettazione, l’affidamento e la realizzazione di opere pubbliche. 
Gestione procedure complesse per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità di livello 
strategico. 
Gestione dei servizi cimiteriali e delle connesse pratiche amministrative. 
Gestione patrimonio immobiliare 
Gestione programmi e progetti di finanziamento pubblici e privati 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Software per l’ingegneria 
Livello avanzato dei principali programmi di disegno CAD e livello medio programmi contabilità lavori 
Livello avanzato dei principali software Microsoft 
Livello avanzato principali programmi gestionali PA 
Livello avanzato tecnologie di navigazione in internet 

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  

Stato civile Coniugata con due figli 

Ordine professionale Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze, mat. 5656. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e ss.mm.ii.."Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma San Miniato, 14/09/2022 

 
 


