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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto Paesaggista
ICOMOS expert on the Oasis and Traditional Settlements

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 08/09/2010 – a 20/11/2012

Tecnico geometra
MSA Associati, Via Pippo Spano 15, Firenze
Figura professionale adeguata ad affrontare tutte le fasi progettuali, ma anche professionista
in grado di mediare con creatività tra il cliente e le sue esigenze, tra il contesto e le sue regole
Attività o settore Design

Da 05/11/2013 – a 30/07/2013

Tecnico e collaboratore
Comune
mune di Firenze d
diirezione Urbanistica, Piazza San Martino 2,, Firenze
Addetto al censimento degli spazi aperti privati del Centro Storico di Firenze patrimonio
UNESCO, per la redazione del Regolamento Urbanistico.
Attività o settore Architettonico Culturale

Da 03/02/2014 – a oggi

Progettista
IPOGEA research center on local and traditional knowledge,, via roma 595, Firenze
Figura
igura professionale adeguata ad affrontare tutte lle
e fasi progettuali, ma anche professionista in grado
di mediare con creatività tra il cliente e le sue esigenze, tra il contesto e le sue regole.
regole
Progetti rrealizzati e in corso di realizzazione:

Progettazione e realizzazione di attività strettamente connesse alla
a fruibilità dell’oasi di Al Ain
(Emirati Arabi) sito Patrimonio UNESCO

Redazione della Tentative List UNESCOoasi Al Hasa( Arabia Saudita)e
Saudita) relativi siti
d’interesse

Ricerca e grafica per Tentative List UNESCOterritorio Chianti Classico(Toscana)
Classico

Mostra “Oasis Landscapes”” side event in the 42th WHC (Barhain)

Piano di gestione e restauro del sito UNESCO Sheki(Azerbaijan)
(Azerbaijan)

“Green Strategy Project”per sito UNESCO Al Ula(Arabia
(Arabia Saudita)
Attività o settore Architettonico Culturale
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Da 09/11/2014 – a 14/11/2014

Operatore ai servizi di accoglienza e promozione
ICOMOS 18°General assemlby,Piazza Adua, Palazzo dei congressi Firenze
attività relative alla accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del
cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza.
Attività o settore Ricettivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 22/09/2012- a 15/04/2015

Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio
Università degli studi di Firenze scuola di Architettura, Via della Mattonaia 14 Firenze
progettazione di parchi e giardini, pubblici e privati, restauro di giardini e parchi storici progettazione di
siti monumentali, cimiteri, piazze progettazione di aree ricreative, sportive, orti urbani

Da 22/09/2012- a 15/04/2015

Diploma Geometra progetto cinque
Istituto Tecnico Geometra Gaetano Salvemini, Via giusti 14, Firenze
identifica, definisce, misura e valuta la proprietà fondiaria ed edilizia pubblica o privata, costruita o no,
la superfic
superficie
ie e il sottosuolo, ed il lavoro che svolge e organizza concerne il diritto reale. La sua
competenza comprende materie tecniche, giuridiche, fiscali, economiche, beni agricoli e sociali

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

medio

medio

medio

medio

medio

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue: B1/2 Livello intermedio

Spagnolo

medio

medio

medio

basso

basso

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida

Dati personali

A,B

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