
1\1 ROSANNA SPINELLI  Architetto 

 

 

CURRICULUM CULTURALE e PROFESSIONALE 

 

 

Dati anagrafici: 

 

Nome e cognome Rosanna Spinelli 

  

Data di nascita …….. 

  

Residenza ……….. 

  

Telefono ……… 

  

Nazionalità Italiana 

  

Stato civile Coniugata 

  

Cod. Fiscale  ……… 
 

 

Competenza Professionale: 

 

Titolo di Studio: - Maturità Scientifica presso  Liceo Scientifico“Il Pontormo” di 

Empoli, anno 1989; 

  

 - Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di 

Firenze, con tesi “Ipotesi di Riuso del Palazzo Vicariale di 

Certaldo”, punteggio di 110/110, Marzo 1999; 

  

 - Abilitazione professionale conseguita nel 1999, punteggio 

67/100; 

  

 - 2° Premio Nazionale di Laurea sull’Architettura Fortificata 

bandito dall’Istituto Italiano dei Castelli, Bari 1999;  

   (Attestato di Apprezzamento) 

  

 - Iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Firenze dal 

Gennaio 2002; 

  

Conoscenze informatiche: -   Sistema operativo Windows;  

- Programmi Applicativi: ArcView, Autocad LT 2006, Word,  

Excel, Power-Point, Internet Explorer; 

- Patente europea ECDL conseguita nel Maggio 2006 

 

Corsi di aggiornamento: 

  

- Sui procedimenti amministrativi;  

- PIT e Piano Paesaggistico Regionale; 

- Amministrazione digitale 



- Fonti rinnovabili 

- Corsi ai sensi del D.Lgs 81/2008 per preposto 

 

  

Lingua Straniera: - Inglese (scolastico) 

 

 

 

Esperienze Professionali: - da Maggio del 1999 ad Aprile 2002 collaborazione  con lo studio 

Tecnico arch. Marco Giglioli e arch. Cesare Spinelli di 

Castelfiorentino.  

 

 

 

 - dal 05.11.2001 al 22.03.2002 collaborazione professionale con 

l’Ufficio Urbanistica del Comune di Viareggio per la stesura del 

Piano Strutturale.  

 

 

 

 - da Settembre 2002 a Giugno 2003 collaborazione con l’Azienda 

USL 11 di Empoli – Area tecnica per la redazione di progetti  

preliminari, definitivi ed esecutivi.  

 

 

 

 - da Aprile 2002 a Marzo 2003 collaborazione professionale 

continuativa ininterrotta con l’Ufficio Tecnico – Servizio Assetto 

del Territorio del Comune di Castelfiorentino per la 

predisposizione degli elaborati del Regolamento Urbanistico, 

compresa l’elaborazione della cartografia digitalizzata.   

 

 

 

 - dal 06.05.2003 al 31.12.2003 e dal 13.01.2004 al 10.07.2004 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento di pratiche relative alle attività amministrative 

presso il Servizio Assetto del Territorio del Comune di 

Castelfiorentino.   

 

 

 

 - dal 20.09.2004 al 03.04.2007 contratto di lavoro a tempo 

determinato come Istruttore Direttivo Tecnico Architetto cat. D1 

presso il Servizio Assetto del Territorio del Comune di 

Castelfiorentino. 
 

 

 

 - dal 04.04.2007 al 29.12.2010 contratto di lavoro a tempo 

determinato come Funzionario di Urbanistica ed edilizia privata, 

Architetto, cat. D3 presso il Settore Servizi al Territorio del 

Comune di Vinci. 
 

 

 

 - dal 30.12.2010 contratto di lavoro a tempo indeterminato come 

Funzionario di Urbanistica ed edilizia privata, Architetto, cat. D3 

presso il Settore Servizi al Territorio del Comune di Vinci. 



 
  

 - dal 2006 partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare ed 

interistituzionale per la redazione del Regolamento per l’edilizia 

bio-eco sostenibile. Il gruppo di lavoro è stato coordinato dalla 

AUSL 11 di Empoli, comprendente tecnici dei comuni del 

territorio interessato (i 15 comuni del territorio della AUSL 11), 

oltre a tecnici dell’Arpat della provincia di Firenze e di Pisa. I 

documenti del Regolamento per l’Edilizia Sostenibile (RES) 

sono stati oggetto di una specifica presentazione da parte della 

Regione Toscana, in una conferenza stampa, il 19.06.2008 ed il 

23.07.2008 nell’ambito di un seminario regionale a Firenze, 

inoltre la Regione nel Maggio 2008, nell’ambito della 

manifestazione Terra Futura, ha attribuito al progetto del RES 

della AUSL 11 il riconoscimento “Toscana Ecoefficiente” e nel 

Giugno 2010 il premio “Toscana Ecoefficiente” sempre alla 

AUSL per il coordinamento del lavoro.   

 

 

 

 

 

 

Castelfiorentino, li 20.12.2021                                                  

 

 

 


