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indirizzo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018 Corso di formazione professionale per addetto al web design e grafica pubblicitaria.
Progettazione e creazione di siti web con CMS Wordpress, ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca,
SEO, google analytics, Wordpress in locale con XAMPP. Utilizzo dei software Adobe (Photoshop, Illustrator,
InDesign) per la creazione di grafica raster e vettoriale ed impaginazione editoriale.
2017

Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Paesaggista.

Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio. Università degli Studi di Firenze.
Titolo della Tesi: “Studio e valutazione degli impatti sul paesaggio dovuti al raddoppio della S.G.C. E78
in un tratto fra Siena e Grosseto.” Laurea con Lode
2013

Laurea triennale in Scienze Ambientali. Università degli Studi di Siena.
Titolo della Tesi: ”Messa a punto ed applicazione di Biomarker per lo studio ecotossicologico del pesce
spada (Xiphias gladius, L. 1758).” Laurea con lode
2009

2006

Diploma di maturità in Scienze Sociali. Liceo della Formazione “E.S. Piccolomini” Siena.
Votazione 100/100

ESPERIENZA MATURATA
giu 2018
attuale

Responsabile gestione e progettazione del verde ornamentale
Az. agr. Fèlsina - Castelnuovo Berardenga
Gestione e progettazione degli spazi verdi ornamentali e di servizio, direzione lavori in cantiere.

mag 2017
ott 2017

Collaborazione professionale con lo Studio di Architettura del Paesaggio “Natura Progetto”
Studio di Architettura del Paesaggio dell’Arch. Ines Romitti - Firenze
Lo studio si occupa di progettazione paesaggistica: giardini privati, verde pubblico alle diverse scale.

giu 2015
apr 2017

Collaborazione professionale con lo Studio Tecnico dell’Arch. Franco Pallecchi
Studio Tecnico Arch. Franco Pallecchi - Siena
Progettazione architettonica, ristrutturzioni e nuovi edificati. Pratiche architettoniche e paesaggistiche (Attestati di Prestazione Energetica, Relazioni Paesaggistiche, pratiche catastali, ecc.).

nov 2015
nov 2016

Servizio civile regionale presso la Fondazione Musei Senesi
Fondazione Musei Senesi - Siena
SCR presso Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga. Valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico tramite la progettazione di iniziative culturali all’interno del Museo. Gestione
social network.

apr 2015
set 2015

Collaborazione professionale con lo Studio Tecnico dell’Arch. Fabio Massimo Rossi
Studio Tecnico Arch. Fabio Massimo Rossi - Siena
Progetto per la valorizzazione e riqualificazione del giardino della Villa San Lucchese - Poggibonsi e
del bosco adiacente.

apr 2015
set 2015

Collaborazione professionale con lo Studio Associato Proeco
Studio Associato Proeco - Siena
Servizio di biglietteria e guida all’interno dell’Orto Botanico di Siena.

mag 2014
nov 2014

ott 2013
dic 2013

apr 2012
giu 2012

Tirocinio formativo presso il Comune di Montepulciano, Area Ambiente ed Ecologia
Comune di Montepulciano (Si)
Applicazione di leggi e norme di gestione e tutela dell’ambiente, ecosistemiche, dello sviluppo
sostenibile e del marketing territoriale. Monitoraggio dei sistemi di gestione ambientale del territorio
e del ciclo dei rifiuti.
Tirocinio di mobilità internazionale - Progetto Leonardo Da Vinci
Villa Bologna Gerdens - Malta
Tirocinio in GARDMED -The network of Mediterranean Gardens Project. Il progetto si occupa di incrementare la fruizione e la conoscenza dei giardini mediterranei, creando un network di siti di interesse
storico tra Malta e la Sicilia così da incoraggiarne la valorizzazione e la gestione sostenibile.
Tirocinio curriculare presso il Comune di Firenze, Ufficio del Verde urbano
Comune di Firenze
Gestione del verde, progettazione degli spazi verdi urbani, gestione delle alberature cittadine.

COMPETENZE INFORMATICHE
Internet e posta elettronica: molto buona
Pacchetto Office (Word, Excel, Power point): molto buona
Autocad 2D, 3D: molto buona
Adobe Photoshop: molto buona
Adobe Illustrator: buona
Adobe InDesign: buona
CMS, Wordpress e plugin connessi: buona
XAMPP per l’utilizzo di Wordpress in locale: buona
Acca Software TerMus (per certificazioni energetiche): buona
Civilia web e Help Desk Folium: buona
Sketchup e Cinema 4D: in fase di approfondimento

COMPETENZE LINGUISTICHE
INGLESE: Fluente scritto e parlato.
Idoneità B2 conseguita in ambito universitario e ulteriori corsi in scuole di lingua anche all’estero.
FRANCESE: Livello base, abilità in corso di approfondimento.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Progettazione architettonica e paesaggistica.
Web e Grafic design, social media management, SEO e ottimizzazione testi per il web marketing.
Operatore museale.
Procedure amministrative nel settore ambientale e del ciclo dei rifiuti.

COMPETENZE RELAZIONALI
Ottime capacità di relazionarsi con altre persone e lavorare in gruppo.
Propensione al diaogo e alla risoluzione dei problemi.
Capacità di portare a termine compiti in autonomia.

PATENTI
Patente di guida categoria B.

VOLONTARIATO
Appartenenza all’Associazione LEGAMBIEMTE Circolo di Siena.
Progetti di Educazione Ambientale nelle scuole e divulgazione di tematiche ambientali.
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” e successive modificazioni

