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Esperienza
lavorativa
2018

20182015

Fattibilità tecnico economica e redazione della domanda di finanziamento, POR
CREO  Regione Toscana, per la riqualificazione energetica della Biblioteca
Comunale di Bagno a Ripoli.
Coordinamento, redazione progetti di riqualificazione energetica, redazione
domande di finanziamento e monitoraggio per PMI  Bandi Regionali POR CREO
e FURP  Area Metropolitana Fiorentina
Organizzazione, coordinamento e monitoraggio e delle fasi di Start Up del servizio
Raccolta Porta a Porta a Potenza; monitoraggio Start Up a Catanzaro e Bari –
Committente finale CONAI
Redazione interviste Stakeholders territorio comune di Vaglia (Fi) per il percorso
partecipativo di affiancamento alla redazione del nuovo Piano Operativo Comunale
 committente finale Comune di Vaglia
Docenza nel settore RD dei rifiuti urbani e nella sicurezza sul lavoro per
Informatori Ambientali nella fase di Start Up del servizio Raccolta Porta a Porta:
Genova  incarico Thesis Ambiente srl / Catanzaro, Potenza e Bari committente
finale CONAI

2015

Ideazione, progettazione e redazione del progetto “CO2 PASSBOOK” per il
Comune di Prato – Bando Horizon2020 – Societal Challenges
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di: bonifica di
coperture in amianto su fabbricati industriali  Campi Bisenzio (Fi)/ ristrutturazioni
edilizia privata

2014

DLL e progettista di opere manutenzione straordinaria di edifici privati per il
miglioramento strutturale, impiantistico ed energetico
Consulenza e coordinamento per la realizzazione di eventi nei comuni di
Frattamaggiore (Na) e Eboli (Sa) per le Cartoniadi 2014/Campania. Committente
finale COMIECO.

2013

Consulente per la comunicazione e diffusione delle attività progettuali inerenti la
razionalizzazione della rete di distribuzione energetica della dorsale Appenninica –
Committente finale TERNA S.p.A;

20122011 Incarico Comune di Campi Bisenzio per la progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva di canile rifugio comunale
Docenze vari corsi nel settore dei rifiuti, FER, progettazione ecosostenibile Incarichi
IFOA, sede Firenze e Grosseto

2010 Incarichi per l’organizzazione e la somministrazione di formazione interna delle

aziende socie Confindustria in materia RifiutiSistri  Committente Confindustria
Firenze
Consulente, per la redazione di analisi territoriali e urbanistiche e per la valutazione
del sistema rifiuti/raccolta/riciclo all’interno di progetti d’implementazione del ciclo
delle RD relativo ai territori di: Comune di Monopoli, Provincia di Matera, Provincia
di Potenza, Linee Guida nazionali – parte prima. Committente finale CONAI.
20092007 Incarico di consulenza, da parte del Comune di Firenze, all’interno

dei processi di Agenda21, per l’analisi dei parametri e i riferimenti
di sostenibilità degli strumenti di governo del territorio dei comuni
dell’Area Fiorentina
Elaborazione di Bilancio Ambientale per gli anni 2006/2009 per il Comune di Bagno
a Ripoli;
Consulente per l’Ambiente, la Sostenibilità Ambientale e l’Edilizia Sostenibile per il
Comune di Bagno a Ripoli (Fi)
Incarico di studio e realizzazione di Piano Energetico Comunale – Comune di
Chianni (Pi) – Committente Società Parco Eolico Montevitalba;
Project Manager per la Soc. European Wind Farms per gli Studi di Impatto
Ambientale relativi a progetti di impianti eolici nelle Province di Firenze, Pisa,
Livorno e Arezzo.
Incarico di consulente per SAIF Srl per conto Assindustria Firenze per il progetto
4RCF SAFI sulla riduzione di rifiuti nelle aziende. Cofinanziato dalla Provincia di
Firenze.
2007 2003 Consulente per l’Ambiente, la Sostenibilità Ambientale e l’Edilizia Sostenibile per il

Comune di Bagno a Ripoli, referente per la PA nel procetto Agenda 21 dell’Area
Omogenea Fiorentina
Promozione e redazione di progetto sottoposto al Bando Comunitario SAVE
denominato “Efficent Building” . Regione Toscana come proponente e ETA –
Firenze come partner per le fasi di coordinamento e diffusione
Ideazione, gestione e coordinamento per il settore Ambiente del Comune di Bagno a
Ripoli di progetti di educazione ambientale cofinanziati dalla Provincia di Firenze
Appaltoconcorso “Nuovo Stadio di Siena”  Studio Archiplan dell’Arch, M. Piccini
– consulenza per le questioni inerenti la compatibilità ecologica, il riuso, il riciclo dei
materiali e le migliori tecnologie ecocompatibili ed energetiche. Progetto secondo
classificato premio nazionale I.Q.U.(2007).
Piano attuativo per edifici unifamiliari in bioarchitettura comune di Pisa (2006).
2003 Concorso di progettazione “Scuola Elementare a Croce a Varliano” Bagno a Ripoli

con l’Arch. Maurizio Muraglia
“Semplicemente bio!” Art Director della campagna nazionale di promozione per la
diffusione dei prodotti da agricoltura biologica organizzata da Ass. Proscenio come
Ente Esecutore, AMAB come Ente Proponente, in collaborazione con il Prof. R.
Zanoli dell’Università di Ancona, Facoltà di Agraria, cattedra in Marketing dei
prodotti Agroalimentari.
“La città del sole” manifestazione realizzata a Borgo San Lorenzo, patrocinio della
Regione Toscana, organizzazione generale dell’evento e dell’allestimento e, in
particolare, del settore della manifestazione inerente la sostenibilità ambientale e la
bioarchitettura e degli eventi seminariali

2002  1992 Concorso nazionale di idee per la “Riqualificazione del Parco di San Rossore,

Migliarino, Massaciuccoli” – capogruppo. Quinto classificato pari merito:
utilizzazione dei principi del riuso dei materiali e di ecodesign, soluzioni di arredo
esterno e segnaletica per disabili integrate in forme ludiche e di apprendimento.
Concorso internazionale di idee indetto dalla UIA “Espaces conviviaux” –
capogruppo. Menzione speciale per il continente Europa: recupero urbanistico area
exindustriale Campolmi, Firenze, con applicazione dei principi della bioclimatica e
dell’ edilizia sostenibile.
Progettista con studio Arch. L. Papi ( Fi) e studio CBCR (Mi) per la ristrutturazione
di AbitazioneStudio “La casa della Luce” in Firenze.
Concorso europeo di idee per l’ampliamento della città di Copenhagen “Orestaden”
con studio associato CBCR (Mi)  pubblicato sulla rivista l’Arca n° 96
Apertura studio di architettura

Istruzione e
formazione
20182016 Formazione professionale nei settori della Gestione dell’Energia, TEE, Conto

Termico, Sicurezza impianti, procedure VIAVAS, Deontologia professionale.
2016 Esperto in rendicontazione di progetti europei. Europa Cube Innovation Business

School  Corso intensivo 16 h
Iscrizione al Registro Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register of EUProjects
Designers and Managers – Europe Project Forum Foundation)
20162015 Master non universitario in Europrogettazione  Nov 2015/Maggio 2016  Europa

Cube Innovatione Business School
20142009 Corso Sicurezza dei cantieri in edilizia  Betaformazione  120 h

Corso Business English  40 h; Corso Fund Raising e Project Cycle Management
nella progettazione Europea per il terzo settore  Istituto Reale  60 h
Corso GIS – sistemi informativi territoriali e georeferenziazione  HumanGest spa 
40 h
20082009 Corso di alta formazione organizzato da ANCI Toscana per la Valutazione di Impatto

Ambientale (4 h) e Valutazione Ambientale Strategica (4 h)
Corso di alta formazione per la valutazione e la progettazione energetica di edifici
organizzata da Fondazione Architetto (40 h)
20052006 Corso residenziale di alta formazione per la comunicazione ambientale “Energia:

dall’efficienza alle fonti rinnovabili”  Centro delle Rinnovabili di Rispescia (Gr) con
Kyoto Club e Azzero CO2 come partner
Corso di alta formazione realizzato dalla Scuola di Studi Superiore Sant’Anna (Pisa),
cofinanziato da Regione Toscana, dal titolo "Ideare, Progettare, Gestire e
Comunicare i progetti di cooperazione decentrata: percorso formativo 2005/2006”.
88 ore

20022004 Partecipazione attiva a incontri e forum all’interno dei processi di Agenda 21 attivati

ai diversi livelli da Enti Pubblici Toscani
17 settembre 2004: seminario di una giornata per i proponenti di progetti di
dimostrazione LIFE AMBIENTE 2005 – Comune di Parma con Ministero
dell’Ambiente
20031999 Specializzazione post laurea in bioarchitettura presso il Dipartimento di architettura e

pianificazione territoriale dell’Università di Ingegneria di Bologna organizzata da
INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura ) e Università di Ingegneria di Bologna
 Dic 2001/giugno 2002
Seminario in quattro giornate organizzato dal comune di Campi Bisenzio e
dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura INBAR: “Verso la città sostenibile”
1990 Laurea in architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze,

Dipartimento di processi e metodi della produzione edilizia con la tesi: “La pubblicità
di moda in italia:1975/1985. Relazione tra produzione, mercato dell’abbigliamento e
l’immagine pubblicitaria come scenografia”. 110/110 – 09/02/90
1989 Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico A.Gramsci di Firenze

Competenze
linguistiche
Prima lingua

Italiano

Altre lingue

Inglese: lett/B, scritt/B, parl/B
Francese: lett/O, scritt/B, parl/O

Capacità e
competenze
relazionali

Organizzazione lavoro e formazione per operatori e tecnici dei settori ambientali,
della Pubblica Amministrazione e del Terzo Settore.

Gestione team, organizzazione delle competenze, coordinamento e monitoraggio
progetti complessi
Comunicazione su vari media e partecipazione a dibattiti pubblici, conferenze e
Organizzazione di laboratori didattici non formali e gestione amministrativa
Attività convegnistica e/o di moderazione in campo ambientale, cambiamenti
Altre attività
2018 Candidata al Parlamento Italiano per la Federazione Verdi
20172014 Cocoordinatrice della Commissione Territoriale del Mugello dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Firenze;
Correlatrice esterna per tesi sull’integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili in
contesti urbani presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze;
20142001 Quadro dirigenziale in Legambiente Toscana, responsabile Commissione Regionale
Energie Rinnovabili);
Docente in corsi di formazione non formale e organizzazione convegni per
Legambiente Toscana
Partecipazione al Social Forum di Firenze come volontaria

Patente

AB

Pubblicazioni

20102011 articoli su bimestrale Metropoli Green su Fonti Energetiche Rinnovabili, impatti
socioeconomici e paesaggio
2010 L'ambiente conviene – ed CESVOT
2008 Bilancio Ambientale del Comune di Bagno a Ripoli
2005 Progetto Start: Relazione sullo stato dell’Ambiente dell’Area Omogenea Fiorentina 
MARTINELLI GRAFICA
2007 Progetto Agenda 21 Area Fiorentina: Relazione sullo stato dell’Ambiente dell’ Area
Omogenea Fiorentina
2007 Piano di Azione Locale Area Omogenena Fiorentina
2004 Il territorio è una rete – articolo su rivista Bioarchitettura III/2004
2002 L'agricoltura al Social Forum a Firenze – articolo su rivista 'Informatore Agrario”
2002 Concorso Piazza Mercatale a Prato, pubblicato su L'Arca
1997 Edilizia residenziale privata: progetto per Casa San Vito (Fi) su L'Arca n° 114
1995 Concorso Europeo “Orestadt”: progetto pubblicato su L'Arca, n° 96
1994 Scrivania F.1.: progetto di design con Arch. Lorenzo Papi, pubblicato su L'Arca n° 81
1992 Progetto L'Onda Mediterranea, pubblicato su L'Arca n° 56
Capacità
Informatiche
Pacchetto Office, Open Office, Iwork;
Vari sistemi navigazione web e social
Progettazione vettoriale 2D e 3D, Grafica
Programmi per elaborati Sicurezza Cantieri Edili, Certificazione Energetica, Gestione
Energia e Diagnosi Energetica
Ambiente Mac e Windows
Ulteriori
Informazioni
Scrivo racconti, dipingo acquerelli. Mi piace leggere, di tutto.

Barberino di Mugello, 03/01/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

