
ESPERIENZA LAVORATIVA

Luciano
Cannas

CONTATTI 

luciano.cannas@gmail.com 

15/10/2019 – ATTUALE 

Responsabile del procedimento per gli obblighi comunicativi
Demanio e MEF
Ipotesi progettuale di nuova destinazione d'uso alla Infermeria
dei Cavalli - Complesso delle Pagliere
Ipotesi progettuale di nuova destinazione d'uso alla Mascalcia -
Complesso delle Pagliere

https://www.uffizi.it/ /  Via della Ninna, 5, 50122, Firenze, Italia 

13/09/2018 – ATTUALE 

- marzo 2020 Cura della nuova campagna comunicazione dei Musei
garibaldini di Caprera;
- da febbraio 2020 Progetto di allestimento dei del Padiglione Clemente
presso il museo Sanna di Sassari;
- gennaio 2019 Organizzazione della mostra temporanea presso il
Compendio garibaldino di Caprera dedicata al 160° anniversario dello
sbarco dei Mille;
- da Ottobre 2019 Direttore dei lavori per intervento sui Depositi e
allestimento presso il museo Sanna di Sassari;
- da agosto 2019 Responsabile del procedimento intervento di
riqualificazione del museo Sanna di Sassari e intervento presso la
Cittadella dei musei di Cagliari;
- da agosto 2019 Responsabile del procedimento intervento di
riqualificazione del museo Sanna di Sassari;
- da Febbraio 2019 Responsabile del procedimento intervento
nell'ambito Grandi progetti culturali: Valorizzazione del Compendio
garibaldino di Caprera;
- da ottobre 2018 a agosto 2020 Funzionario responsabile dei Musei
garibaldini di Caprera;
- da settembre 2018 Architetto presso l'Ufficio tecnico dell'Istituto;
 

Altre attività di servizi /  https://musei.sardegna.beniculturali.it/ /
Largo Carlo Felice, 15, 09124, Cagliari, Italia 

01/03/2013 – 12/09/2018 

- Relazioni sindacali
- Coordinamento aperture straordinarie dei luoghi di cultura afferenti
- Controllo delle assenze
- Infortuni sul lavoro

http://www.polomuseale.firenze.it/ /  Via della Ninna, 5, 50122, Firenze,
Italia 

20/04/2000 – 28/02/2013 

▪    2008 - 2013 presso la Galleria degli Uffizi
▪    Gennaio Febbraio 2008 - Docenza corso nell'ambito del Progetto
Nazionale "2L - LIFELONG LEARNING" - Informatizzazione di Base (altri
titoli quali pubblicazioni o riconoscimenti scientifici);

Collaborazione presso Divisione Architettura 
Gallerie degli Uffizi 

◦ 

◦ 

◦ 

Funzionario architetto 
Direzione regionale musei Sardegna 

Attività amministrativa 
Polo museale fiorentino - Gallerie degli Uffizi 

Operatore vigilanza e accoglienza 
Polo museale fiorentino 

mailto:luciano.cannas@gmail.com
https://www.uffizi.it/
https://musei.sardegna.beniculturali.it/
http://www.polomuseale.firenze.it/


▪    2003 Collaborazione tecnica per l'allestimento della mostra Recenti
acquisizioni novecentesche. Firenze nel Novecento. Gli interni e la città
▪    2003 Settimana dei Beni Culturali – collaborazione tecnica per gli
allestimenti previsti durante l'evento presso la Galleria d'arte moderna
di Palazzo Pitti – Firenze;
▪    2001 – collaborazione per l'allestimento della mostra dedicata a
Giuseppe Graziosi (1879-1942) presso la Galleria d'arte moderna di
Palazzo Pitti;
▪    15/07/2001- 15/02/2002 Rilievo e restituzione digitale e cartacea
dell'Allestimento della Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti
(esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia
contrattuale, presso una qualsiasi pubblica amministrazione di cui
all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in
attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui
si concorre);
▪    2000 - 2008 Vigilanza e accoglienza presso la Galleria d'arte
Moderna di Palazzo Pitti

Altre attività di servizi /  http://www.polomuseale.firenze.it/ /  Via della
Ninna, 5, 50122, Firenze, Italia 

01/03/2001 – 31/03/2006 

-       Collaborazione professionale coordinata e continuativa di
redazione e aggiornamento del portale Internet di architettura Archinfo
- http://www.archinfo.it
-        Inserimento dati relativi alla parte Normativa e Lavoro
-        Schede tecniche (altri titoli quali pubblicazioni o riconoscimenti
scientifici) ora pubblicate sul sito www.arketipomagazine.it :
-       Solai (http://www.arketipomagazine.it/it/solai/)
-       Criteri e tecniche di produzione (http://www.arketipomagazine.it/it/
criteri-e-tecniche-di-produzione/)
-       Tecniche di preparazione e realizzazione (http://
www.arketipomagazine.it/it/tecniche-di-preparazione-e-realizzazione/)
-       Rivestimenti in resina sintetica (http://www.arketipomagazine.it/it/
rivestimenti-in-resina-sintetica/)
-       Proprietà (http://www.arketipomagazine.it/it/proprieta/)
-       Problematiche (http://www.arketipomagazine.it/it/problematiche/)
-       Pavimenti in calcestruzzo gettati in opera (http://
www.arketipomagazine.it/it/pavimenti-in-calcestruzzo-gettati-in-opera/)
-       PVC – tecniche di produzione (http://www.arketipomagazine.it/it/
pvc-tecniche-di-produzione/)
-       Materiali vinilici (http://www.arketipomagazine.it/it/materiali-
vinilici/)
-       Gomma (http://www.arketipomagazine.it/it/gomma/)
Criteri e tecniche di produzione (http://www.arketipomagazine.it/it/
criteri-e-tecniche-di-produzione/)
Criteri e tecniche di produzione (http://www.arketipomagazine.it/it/
criteri-e-tecniche-di-produzione/

Attività professionali, scientifiche e tecniche /  C. B. Castiglioni 7, 20156,
Milano, Italia 

01/07/1998 – 30/08/1998 

Proposta di riqualificazione urbana lungo il fiume Concias dal titolo "I
luoghi del fiume" 

Attività professionali, scientifiche e tecniche /  http://
www.sansperate.net /  Via Sassari, 12, 09026, San Sperate (SU), Italia 

01/03/1999 – 31/05/1999 

Data Entry e Copywriter 
Federico Motta Editore (Italia) archinfo.it 

Collaborazione 
Comune di San Sperate 

Tirocinio pratico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tirocinio pratico di 240 ore presso l'Assessorato alla Pianificazione
territoriale della Provincia Firenze per la realizzazione del piano
strutturale del Comune di Londa (esperienza professionale maturata,
con qualunque tipologia contrattuale, presso una qualsiasi pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo
professionale per cui si concorre) :
- Progetto di riqualificazione sponde fluviali e lacustri e relativa
progettazione del "Parco delle fiabe". 
Attività o settore Pianificazione Urbanistica

Attività professionali, scientifiche e tecniche /  http://
www.cittametropolitana.fi.it/ /  Via Cavour, 1, 50129, Firenze, Italia 

02/01/1994 – 30/06/1994 

- Archivio e documentazione storica presso Biblioteca di Architettura
Università degli studi Firenze
- Accoglienza e informazione all'utenza 

http://www.unifi.it /  pizza San Marco, 4, 50129, Firenze, Italia 

01/02/1997 – 30/09/1998 

- Rilievo, progettazione e arredamento di negozi (in modo particolare
High Class a Firenze e Milano con relativa progettazione della
disposizione degli oggetti in vendita);
- Progetto di ristrutturazione edifici e realizzazione di stazioni
agrituristiche Gambassi Terme;
- Progettazione urbana di complessi residenziali;
- Rilievo e progettazione dell'albergo "L'orologio" a Firenze

Firenze, Italia 

Provincia di Firenze 

Impiegato di biblioteca 
Università degli studi di Firenze 

Collaborazione presso studio di architettura 
Studio di Architettura Carlo Carrai Via Lanza, 50100 Firenze (Italia) 

23/09/2020 – 28/10/2020 – viale Castro Pretorio, 105, Roma, Italia 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/ 

11/11/2020 – 12/11/2020 – Via dei Robilant, 11, Roma, Italia 

https://sna.gov.it/ 

01/05/2020 – 30/06/2020 – Via San Giorgio, 12, Cagliari, Italia 

http://crenos.unica.it/ 

28/02/2019 – 20/06/2019 – Via Vitruvio, 43, Milano, Italia 

MUSEI IN CORSO • Officina • Orientarsi (I ed) 
Fondazione Scuola del Patrimonio 

Contratti pubblici - Seminario integrativo "Il RUP: ruolo,
funzioni e responsabilità" 
SNA -Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

Master Breve in Progettazione Europea 
Inps - Università degli studi di Cagliari - CreNos 

Corso operativo in materia di appalti e contratti pubblici: dalla
gestione gara all'esecuzione 
Formel S.r.l. 

http://www.cittametropolitana.fi.it/
http://www.cittametropolitana.fi.it/
http://www.unifi.it
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
https://sna.gov.it/
http://crenos.unica.it/


- Gli affidamenti sottosoglia e con modalità telematiche;
- La progettazione dell'acquisizione di lavori, beni o servizi;
- Il bando (o la lettera di invito) e la gestione delle procedure di gara;
- L'aggiudicazione, i controlli sui requisiti e la stipulazione del contratto
- L'esecuzione dell'appalto e le verifiche
Campi di studio

Giurisprudenza 
Livello 4 EQF |  https://www.gruppoformel.com/ 

21/12/2017 – viale Marx, 15, Roma, Italia 

Assistenza e supporto alle PPAA per l'adeguamento al FOIA degli
adempimenti del sistema PERLAPA e per il monitoraggio dell'attuazione
dell'accesso civico

Livello 1 EQF |  http://eventipa.formez.it/node/123196 

04/03/2016 – Piazza San Marco, 4, Firenze, Italia 

▪    conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti teorico-
scientifici, delle metodologie e delle tecniche proprie del restauro e della
conservazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico;
▪    conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti storico-critici, a
fini di studio, catalogazione e ricerca, anche analitica, sui beni
architettonici;
▪    conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti legislativi,
amministrativi ed economici necessari per la conservazione del
patrimonio culturale architettonico e paesaggistico.
Tesi in Restauro architettonico - relatore prof Maurizio De Vita: Il Museo
delle Porcellane nel giardino di Boboli: proposte di restauro e
valorizzazione  voto 110 e lode/110
Campi di studio

Architettura ed edilizia 
Livello 8 EQF |  http://www.unifi.it 

28/04/2015 – 20/06/2015 – Roma, Italia 

Corso finalizzato alla preparazione della figura professionale della figura
di conservatore dei documenti digitali, ovvero del manager responsabile
dell'organizzazione e gestione dei processi sicuri di prevenzione-
conservazione-fruizione dei documenti digitali. 

http://www.sna.gov.it 

09/06/2009 – Lungarno Guicciardini, 9, Firenze, Italia 

Course of General English at post elementary level
Campi di studio

Sviluppo personale 
http://www.britishinstitute.it 

30/01/2009 – Roma, Italia 

◦ 

Il nuovo sistema di autenticazione in PerlaPA 
FormezPA 

Scuola di Specializzalizazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio 
Università degli Studi di Firenze - dipartimento di Architettura 

◦ 

Il conservatore dei documenti digitali 
SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

Corso di inglese 
British Institute of Florence 

◦ 

Corso per il passaggio dall'area B all'area C profilo di architetto
Ministero per i Beni e le attività culturali 

https://www.gruppoformel.com/
http://eventipa.formez.it/node/123196
http://www.unifi.it
http://www.sna.gov.it
http://www.britishinstitute.it


▪    Dichiarazione d'interesse culturale e dichiarazione di notevole
interesse pubblico, alienazioni, prelazioni, concessioni
▪    La tutela e la pianificazione paesaggistica
▪    Gli appalti - Contabilità - Collaudo
▪    La sicurezza nei cantieri
▪    Gestione dell'emergenza, rilievo del danno e opere provvisionali
▪    Le autorizzazioni paesaggistiche e del patrimonio architettonico
▪    Gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio architettonico
▪    La programmazione dei lavori pubblici
▪    Diagnostica: tecniche costruttive, strutture, degradi e dissesti
▪    Il sistema dei Beni tutelati
▪    Il sistema Informativo Generale del Catalogo
▪    Il sistema Carta dei Rischi
Campi di studio

Architettura ed edilizia 

05/05/2004 – 18/06/2004 – Via Assisi, 20, Firenze, Italia 

Corso di formazione professionale per operatori in Rendering 3D dove
sono state acquisite competenze informatiche 3D Studio Max e 3D
Studio Viz 
Campi di studio

Informatica 
Livello 3 EQF |  http://educazione.comune.fi.it/oltre14anni/index.html 

01/11/1998 – 31/05/1999 – Viale Volta, 80, Firenze, Italia 

▪    studio naturalistico del territorio
▪    ecologia del paesaggio
▪    bioarchitettura
▪    ingegneria naturalistica  
Campi di studio

Protezione dell'ambiente 
Livello 4 EQF |  http://inforelea.academy 

14/11/1997 – Piazza San Marco, 4, Firenze, Italia 

indirizzo "Tutela e Recupero del Patrimonio Storico e Architettonico" -
conseguita nell'anno accademico 1996-97 con tesi di laurea dal titolo:
"Lo stagno di Santa Gilla. Recupero ambientale dell'area circostante il
porto canale di Cagliari" relatore prof. Alessandro Bellini voto 101/110
Campi di studio

Architettura ed edilizia 
Livello 7 EQF |  http://www.unifi.it 

15/07/1988 – Viale Colombo, 37, Cagliari, Italia 

Livello 4 EQF |  http://www.liceoalberti.it 

30/04/1983 – Cagliari, Italia 

◦ 

Operatore in Rendering 3 D 
Comune di Firenze - Direzione Istruzione Servizio Scuola
Orientamento Professionale 

◦ 

Tecnico in discipline ecologiche per la Riqualificazione
Ambientale 
ELEA in collaborazione con C.N.R. - I.RI.S. - A.I.P.N. 

◦ 

Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Architettura 
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

◦ 

Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico statale L. B. Alberti 

http://educazione.comune.fi.it/oltre14anni/index.html
http://inforelea.academy
http://www.unifi.it
http://www.liceoalberti.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 
ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

spagnolo 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Posta elettronica /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) /  Editing foto e video /  Microsoft Office /  Gestione
autonoma della posta e-mail 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

01/03/1998 – 31/05/1999 – Piazza della Stazione, 50, Firenze, Italia 

Corso di formazione sulla Direttiva Sicurezza dei cantieri D.L. 494 del 14
Agosto 1996 per la Formazione delle figure Professionali di Coordinatore
per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e   Coordinatore per
la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione 
Campi di studio

Architettura ed edilizia 
Livello 4 EQF |  http://www.ordinearchitetti.fi.it 

Corso di lingua inglese 
Istituto Professionale americano 

“Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per
l'esecuzione" 
Ordine degli Architetti di Firenze 

◦ 

- Gestione del personale e organizzazione del lavoro del Compendio
garibaldino e Memoriale G. Garibaldi;
- Esperienza nella gestione di progetti e gruppi all'interno della
formazione universitaria e lavorativa .

Competenze organizzative 

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella
percezione delle esigenze individuali   acquisite durante la formazione
universitaria e durante le esperienze lavorative all'interno delle Gallerie
degli Uffizi dove ho ricoperto ruolo di rappresentanza dei lavoratori.

Competenze comunicative e interpersonali. 

http://www.ordinearchitetti.fi.it


COMPETENZE PROFESSIONALI 

Altre competenze:
▪   2013 - Corso di addetto squadra antincendio presso l'attuale sede
lavorativa
▪   Settembre  2010 - Percorso formativo "Gestione Beni Culturali"
presso il sistema web-learning Progetto Trio  della Regione Toscana
▪   Marzo 2010 - Percorso formativo "Museo contemporaneo:
Museologia e Museografie Contemporanee " presso il sistema web-
learning Progetto Trio  della Regione Toscana 
▪   Marzo 2010 - Percorso formativo "Restauro e conservazione di
Immobili " presso il sistema web-learning Progetto Trio  della Regione
Toscana 
▪   2007 - Corso ascensore di primo intervento
▪   2006 - Corso di formazione per il personale addetto alla vigilanza dei
musei fiorentini - Prefettura di Firenze
▪   2005 - Corso di formazione per addetti all'utilizzo apparecchiature
antisabotaggio sulla radioprotezione

Competenze professionali 
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                 Polo museale fiorentino
                 
                     
                         
                             Via della Ninna, 5
                             Firenze
                             it
                             50122
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.polomuseale.firenze.it/
                    
                
                 S
                 
                     Operatore vigilanza e accoglienza
                     
                         
                             2000-04-20
                        
                         
                             2013-02-28
                        
                         false
                    
                     <p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2008 - 2013 presso la Galleria degli Uffizi</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gennaio Febbraio 2008 - Docenza corso nell'ambito del Progetto Nazionale "2L - LIFELONG LEARNING" - Informatizzazione di Base (altri titoli quali pubblicazioni o riconoscimenti scientifici);</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2003 Collaborazione tecnica per l'allestimento della mostra Recenti acquisizioni novecentesche. Firenze nel Novecento. Gli interni e la città</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2003 Settimana dei Beni Culturali – collaborazione tecnica per gli allestimenti previsti durante l'evento presso la Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti – Firenze;</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2001 – collaborazione per l'allestimento della mostra dedicata a Giuseppe Graziosi (1879-1942) presso la Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti;</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15/07/2001- 15/02/2002 Rilievo e restituzione digitale e cartacea dell'Allestimento della Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti (esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia contrattuale, presso una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre);</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 - 2008 Vigilanza e accoglienza presso la Galleria d'arte Moderna di Palazzo Pitti</p>
                
            
             
                 Federico Motta Editore  (Italia)  archinfo.it
                 
                     
                         
                             C. B. Castiglioni 7
                             Milano
                             it
                             20156
                        
                    
                
                 M
                 
                     Data Entry e Copywriter
                     
                         
                             2001-03-01
                        
                         
                             2006-03-31
                        
                         false
                    
                     <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Collaborazione professionale coordinata e continuativa di redazione e aggiornamento del portale Internet di architettura Archinfo - http://www.archinfo.it</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inserimento dati relativi alla parte Normativa e Lavoro</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Schede tecniche (altri titoli quali pubblicazioni o riconoscimenti scientifici) ora pubblicate sul sito www.arketipomagazine.it:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Solai (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/solai/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/solai/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Criteri e tecniche di produzione (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/criteri-e-tecniche-di-produzione/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/criteri-e-tecniche-di-produzione/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tecniche di preparazione e realizzazione (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/tecniche-di-preparazione-e-realizzazione/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/tecniche-di-preparazione-e-realizzazione/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rivestimenti in resina sintetica (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/rivestimenti-in-resina-sintetica/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/rivestimenti-in-resina-sintetica/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Proprietà (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/proprieta/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/proprieta/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Problematiche (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/problematiche/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/problematiche/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pavimenti in calcestruzzo gettati in opera (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/pavimenti-in-calcestruzzo-gettati-in-opera/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/pavimenti-in-calcestruzzo-gettati-in-opera/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PVC – tecniche di produzione (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/pvc-tecniche-di-produzione/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/pvc-tecniche-di-produzione/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Materiali vinilici (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/materiali-vinilici/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/materiali-vinilici/</a>)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gomma (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/gomma/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/gomma/</a>)</p><p>Criteri e tecniche di produzione (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/criteri-e-tecniche-di-produzione/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/criteri-e-tecniche-di-produzione/</a>)</p><p>Criteri e tecniche di produzione (<a href="http://www.arketipomagazine.it/it/criteri-e-tecniche-di-produzione/" rel="nofollow">http://www.arketipomagazine.it/it/criteri-e-tecniche-di-produzione/</a></p>
                
            
             
                 Comune di San Sperate
                 
                     
                         
                             Via Sassari, 12
                             San Sperate (SU)
                             it
                             09026
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.sansperate.net
                    
                
                 M
                 
                     Collaborazione
                     
                         
                             1998-07-01
                        
                         
                             1998-08-30
                        
                         false
                    
                     <p>Proposta di riqualificazione urbana lungo il fiume Concias dal titolo "I luoghi del fiume"</p>
                
            
             
                 Provincia di Firenze
                 
                     
                         
                             Via Cavour, 1
                             Firenze
                             it
                             50129
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.cittametropolitana.fi.it/
                    
                
                 M
                 
                     Tirocinio pratico
                     
                         
                             1999-03-01
                        
                         
                             1999-05-31
                        
                         false
                    
                     <p>Tirocinio pratico di 240 ore presso l'Assessorato alla Pianificazione territoriale della Provincia Firenze per la realizzazione del piano strutturale del Comune di Londa (esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia contrattuale, presso una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre):</p><p>- Progetto di riqualificazione sponde fluviali e lacustri e relativa progettazione del "Parco delle fiabe".</p><p>Attività o settore Pianificazione Urbanistica</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Firenze
                 
                     
                         
                             pizza San Marco, 4
                             Firenze
                             it
                             50129
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.unifi.it
                    
                
                 
                     Impiegato di biblioteca
                     
                         
                             1994-01-02
                        
                         
                             1994-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>- Archivio e documentazione storica presso Biblioteca di Architettura Università degli studi Firenze</p><p>- Accoglienza e informazione all'utenza</p>
                
            
             
                 Studio di Architettura Carlo Carrai Via Lanza, 50100 Firenze (Italia)
                 
                     
                         
                             Firenze
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaborazione presso studio di architettura
                     
                         
                             1997-02-01
                        
                         
                             1998-09-30
                        
                         false
                    
                     <p>- Rilievo, progettazione e arredamento di negozi (in modo particolare High Class a Firenze e Milano con relativa progettazione della disposizione degli oggetti in vendita);</p><p>- Progetto di ristrutturazione edifici e realizzazione di stazioni agrituristiche Gambassi Terme;</p><p>- Progettazione urbana di complessi residenziali;</p><p>- Rilievo e progettazione dell'albergo "L'orologio" a Firenze</p>
                
            
        
         
             
                 Fondazione Scuola del Patrimonio
                 
                     
                         
                             viale Castro Pretorio, 105
                             Roma
                             it
                             00185
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
                    
                
                 
                     
                         2020-09-23
                    
                     
                         2020-10-28
                    
                     false
                
                 
                     MUSEI IN CORSO • Officina • Orientarsi (I ed) 
                
            
             
                 SNA -Scuola Nazionale dell'Amministrazione
                 
                     
                         
                             Via dei Robilant, 11
                             Roma
                             it
                             00135
                        
                    
                     
                         Web
                         https://sna.gov.it/
                    
                
                 
                     
                         2020-11-11
                    
                     
                         2020-11-12
                    
                     false
                
                 
                     Contratti pubblici - Seminario integrativo "Il RUP: ruolo, funzioni e responsabilità"
                
            
             
                 Inps - Università degli studi di Cagliari - CreNos
                 
                     
                         
                             Via San Giorgio, 12
                             Cagliari
                             it
                             09124
                        
                    
                     
                         Web
                         http://crenos.unica.it/
                    
                
                 
                     
                         2020-05-01
                    
                     
                         2020-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Master Breve in Progettazione Europea
                
            
             
                 Formel S.r.l.
                 
                     
                         
                             Via Vitruvio, 43
                             Milano
                             it
                             20124
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.gruppoformel.com/
                    
                
                 4
                 
                     
                         2019-02-28
                    
                     
                         2019-06-20
                    
                     false
                
                 
                     Corso operativo in materia di appalti e contratti pubblici: dalla gestione gara all'esecuzione
                     
                         
                             Giurisprudenza
                        
                    
                     <p>- Gli affidamenti sottosoglia e con modalità telematiche;</p><p>- La progettazione dell'acquisizione di lavori, beni o servizi;</p><p>- Il bando (o la lettera di invito) e la gestione delle procedure di gara;</p><p>- L'aggiudicazione, i controlli sui requisiti e la stipulazione del contratto</p><p>- L'esecuzione dell'appalto e le verifiche</p>
                
            
             
                 FormezPA
                 
                     
                         
                             viale Marx, 15
                             Roma
                             it
                             00137
                        
                    
                     
                         Web
                         http://eventipa.formez.it/node/123196
                    
                
                 1
                 
                     
                         2017-12-21
                    
                     false
                
                 
                     Il nuovo sistema di autenticazione in PerlaPA
                     <p>Assistenza e supporto alle PPAA per l'adeguamento al FOIA degli adempimenti del sistema PERLAPA e per il monitoraggio dell'attuazione dell'accesso civico</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Firenze - dipartimento di Architettura
                 
                     
                         
                             Piazza San Marco, 4
                             Firenze
                             it
                             50129
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.unifi.it
                    
                
                 8
                 
                     
                         2016-03-04
                    
                     false
                
                 
                     Scuola di Specializzalizazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
                     
                         
                             Architettura ed edilizia
                        
                    
                     <p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti teorico-scientifici, delle metodologie e delle tecniche proprie del restauro e della conservazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico;</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti storico-critici, a fini di studio, catalogazione e ricerca, anche analitica, sui beni architettonici;</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti legislativi, amministrativi ed economici necessari per la conservazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico.</p><p>Tesi in Restauro architettonico - relatore prof Maurizio De Vita: Il Museo delle Porcellane nel giardino di Boboli: proposte di restauro e valorizzazione voto 110 e lode/110</p>
                
            
             
                 SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.sna.gov.it
                    
                
                 
                     
                         2015-04-28
                    
                     
                         2015-06-20
                    
                     false
                
                 
                     Il conservatore dei documenti digitali
                     <p>Corso finalizzato alla preparazione della figura professionale della figura di conservatore dei documenti digitali, ovvero del manager responsabile dell'organizzazione e gestione dei processi sicuri di prevenzione-conservazione-fruizione dei documenti digitali.</p>
                
            
             
                 British Institute of Florence
                 
                     
                         
                             Lungarno Guicciardini, 9
                             Firenze
                             it
                             50125
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.britishinstitute.it
                    
                
                 
                     
                         2009-06-09
                    
                     false
                
                 
                     Corso di inglese
                     
                         
                             Sviluppo personale
                        
                    
                     <p>Course of General English at post elementary level</p>
                
            
             
                 Ministero per i Beni e le attività culturali
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2009-01-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso per il passaggio dall'area B all'area C profilo di architetto
                     
                         
                             Architettura ed edilizia
                        
                    
                     <p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dichiarazione d'interesse culturale e dichiarazione di notevole interesse pubblico, alienazioni, prelazioni, concessioni</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; La tutela e la pianificazione paesaggistica</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli appalti - Contabilità - Collaudo</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; La sicurezza nei cantieri</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione dell'emergenza, rilievo del danno e opere provvisionali</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le autorizzazioni paesaggistiche e del patrimonio architettonico</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio architettonico</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; La programmazione dei lavori pubblici</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diagnostica: tecniche costruttive, strutture, degradi e dissesti</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il sistema dei Beni tutelati</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il sistema Informativo Generale del Catalogo</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il sistema Carta dei Rischi</p>
                
            
             
                 Comune di Firenze - Direzione Istruzione Servizio Scuola Orientamento Professionale
                 
                     
                         
                             Via Assisi, 20
                             Firenze
                             it
                             50142
                        
                    
                     
                         Web
                         http://educazione.comune.fi.it/oltre14anni/index.html
                    
                
                 3
                 
                     
                         2004-05-05
                    
                     
                         2004-06-18
                    
                     false
                
                 
                     Operatore in Rendering 3 D
                     
                         
                             Informatica
                        
                    
                     <p>Corso di formazione professionale per operatori in Rendering 3D dove sono state acquisite competenze informatiche 3D Studio Max e 3D Studio Viz</p>
                
            
             
                 ELEA in collaborazione con C.N.R. - I.RI.S. - A.I.P.N.
                 
                     
                         
                             Viale Volta, 80
                             Firenze
                             it
                             50133
                        
                    
                     
                         Web
                         http://inforelea.academy
                    
                
                 4
                 
                     
                         1998-11-01
                    
                     
                         1999-05-31
                    
                     false
                
                 
                     Tecnico in discipline ecologiche per la Riqualificazione Ambientale
                     
                         
                             Protezione dell'ambiente
                        
                    
                     <p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; studio naturalistico del territorio</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; ecologia del paesaggio</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; bioarchitettura</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp; ingegneria naturalistica</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
                 
                     
                         
                             Piazza San Marco, 4
                             Firenze
                             it
                             50121
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.unifi.it
                    
                
                 7
                 
                     
                         1997-11-14
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Architettura
                     
                         
                             Architettura ed edilizia
                        
                    
                     <p>indirizzo "Tutela e Recupero del Patrimonio Storico e Architettonico" - conseguita nell'anno accademico 1996-97 con tesi di laurea dal titolo: "Lo stagno di Santa Gilla. Recupero ambientale dell'area circostante il porto canale di Cagliari" relatore prof. Alessandro Bellini voto 101/110</p>
                
            
             
                 Liceo Scientifico statale L. B. Alberti
                 
                     
                         
                             Viale Colombo, 37
                             Cagliari
                             it
                             09125
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.liceoalberti.it
                    
                
                 4
                 
                     
                         1988-07-15
                    
                     false
                
                 
                     Maturità Scientifica
                
            
             
                 Istituto Professionale americano
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1983-04-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di lingua inglese
                
            
             
                 Ordine degli Architetti di Firenze
                 
                     
                         
                             Piazza della Stazione, 50
                             Firenze
                             it
                             50123
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.ordinearchitetti.fi.it
                    
                
                 4
                 
                     
                         1998-03-01
                    
                     
                         1999-05-31
                    
                     false
                
                 
                     “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione"
                     
                         
                             Architettura ed edilizia
                        
                    
                     <p>Corso di formazione sulla Direttiva Sicurezza dei cantieri D.L. 494 del 14 Agosto 1996 per la Formazione delle figure Professionali di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione</p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali acquisite durante la formazione universitaria e durante le esperienze lavorative all'interno delle Gallerie degli Uffizi dove ho ricoperto ruolo di rappresentanza dei lavoratori.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>- Gestione del personale e organizzazione del lavoro del Compendio garibaldino e Memoriale G. Garibaldi;</p><p>- Esperienza nella gestione di progetti e gruppi all'interno della formazione universitaria e lavorativa .</p>
            
        
         
             
                 Posta elettronica
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Editing foto e video
                 Microsoft Office
                 Gestione autonoma della posta e-mail
            
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Altre competenze:</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013 - Corso di addetto squadra antincendio presso l'attuale sede lavorativa</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;Settembre 2010 - Percorso formativo "Gestione Beni Culturali" presso il sistema web-learning Progetto Trio della Regione Toscana</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marzo 2010 - Percorso formativo "Museo contemporaneo: Museologia e Museografie Contemporanee" presso il sistema web-learning Progetto Trio della Regione Toscana</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marzo 2010 - Percorso formativo "Restauro e conservazione di Immobili" presso il sistema web-learning Progetto Trio della Regione Toscana</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 - Corso ascensore di primo intervento</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 - Corso di formazione per il personale addetto alla vigilanza dei musei fiorentini - Prefettura di Firenze</p><p>▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 - Corso di formazione per addetti all'utilizzo apparecchiature antisabotaggio sulla radioprotezione</p>
            
        
    


