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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo

Angela Rosati
03.05.1965 Termoli (CB)
via Pisana n. 749 - 50143 Firenze (FI)

Telefono

055.7327259

cellulare

3472607442

E-mail
Nazionalità
Stato civile

rosati.angela@yahoo.it
italiana
coniugata

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività
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Dal 01/07/2016
Comune di Firenze – in comando al Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizio Pianificazione urbanistica
ente pubblico
Responsabile Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione urbanistica
- ctg D1 – tempo indeterminato
- Supporto impostazione e realizzazione di politiche di sviluppo e salvaguardia
del territorio
- Gestione attività di edilizia privata (CIL, CILA, SCIA, Permessi di Costruire,
Condoni, Sanatorie)
- Gestione attività di vigilanza e controllo edilizia privata
- Gestione attività archivi pratiche edilizie ed urbanistiche
- Gestione ricevimento pubblico
- Supporto predisposizioni strumenti pianificazione territoriale e urbanistica
- Procedimenti varianti urbanistiche
- Procedimenti pianificazione attuativa di iniziativa privata
Dal 20/07/2016
Comune di Firenze – in comando al Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizio Assetto del Territorio
ente pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico ctg D1 – tempo indeterminato
dal 30/12/2010
Comune di Firenze
Direzione Urbanistica – Servizio Pianificazione Urbanistica
ente pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico ctg D1 – tempo indeterminato, con responsabilità di
procedimento amministrativo
- referente tecnico percorso di partecipazione “Non case ma città 2.0”,
promosso dai Comuni di Firenze e Scandicci, coofinanziato dell'Autorità per
la Garanzia e Promozione alla Partecipazione della Regione Toscana, per
individuare insieme gli obiettivi della trasformazione urbanistica della ex
Caserma Gonzaga - Lupi di Toscana e le aree al suo intorno
- componente del gruppo tecnico per redazione del Regolamento Urbanistico,
in fase di adozione (2014) e di approvazione (2015), attività svolte:
campagna fotografica e schedatura del patrimonio edilizio ricadente nel
Centro storico UNESCO
ricognizione piani attuativi ed inserimento dati in applicativo GEODB del SIT
comunale

partecipazione focus group con i Quartieri
studi e analisi finalizzati all’individuazione di aree di trasformazione
elaborazione schede norma AT, ATa, ATs
verifica testo normativo in fase di adozione
sintesi e istruttoria delle osservazioni
verifiche, analisi e controdeduzioni delle richieste di nuove aree di
trasformazione disciplinate da schede norma AT, ATa (atterraggio), ATt
(trasferimento)
verifiche, analisi e controdeduzioni delle richieste di modifica alle aree di
trasformazioni adottate, in particolare schede norma AT e ATs relative a
proposte di piani di recupero già depositati presso l’A.C.
elaborazione nuove schede norma AT, ATa e ATt
elaborazione testo normativo modificato
verifica controdeduzioni/ testo normativo modificato
- progettista varianti al Piano Regolatore Generale:
complesso ex Manifattura Tabacchi (adottata 2014)
compendio ex Officine Grandi Riparazioni a Porta a Prato (adottata 2014)
ex area Fiat a Novoli (approvata 2013)
parcheggio pubblico via Stradella (approvata 2012)
- coordinamento procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione

• Data
Datore di lavoro
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Ambientale Strategica LR 10/2010
- coordinamento procedure di Valutazione Ambientale Strategica LR 10/2010
- coordinamento procedura di Accordo di Pianificazione
- coordinamento pianificazione attuativa di iniziativa privata:
piano di recupero viale De Amicis n. 75 (approvato 2014)
variante al piano di recupero ex Villa Demidoff (approvata 2013)
piano di recupero di completamento ex area Fiat a Novoli (approvato 2013)
piano di recupero via Villani, ex Gallery (approvato 2013)
piano di recupero via delle Porte Nuove n 16 (approvato 2012)
piano di recupero Villa Carobbi (istruito)
piano di recupero via di Bellagio (istruito)
piano di recupero via Manni (istruito)
- partecipazione conferenze paesaggistiche regionali art. 36 PIT
- coordinamento progetti esecutivi opere di urbanizzazione connesse alla
pianificazione attuativa e relative conferenze dei servizi
- componente gruppo tecnico per la redazione del Piano Strutturale (approvato
2011), attività svolte:
individuazione centralità e nodi da riqualificare
valutazione ed elaborazione dei contributi pervenuti sul documento di
Valutazione Integrata intermedia
coordinamento testo del documento Valutazione Integrata intermedia,
seconda parte - Le parti della città UTOE 1-12
verifiche testo normativo
sintesi e istruttoria delle osservazioni
controdeduzioni alle osservazioni
- predisposizione documenti per atti di indirizzo e delibere di Giunta, esempi:
Opere di urbanizzazione ammesse a scomputo degli oneri. Criteri per la
stesura di uno schema di convenzione tipo
Opere di urbanizzazione realizzate dai privati a scomputo degli oneri.
Approvazione schema tipo di convenzione
Opere di urbanizzazione realizzate dai privati a scomputo degli oneri.
Aggiornamento dei criteri e nuovi indirizzi per la stesura di una bozza di
convenzione
Indirizzi al Servizio Pianificazione urbanistica per l’attività complementare
all’obiettivo prioritario del Regolamento Urbanistico
Indirizzi applicativi per il reperimento delle dotazioni territoriali minime
(standard urbanistici) nella definizione dei piani urbanistici attuativi
dal 30/12/2002 al 30/12/2010
Comune di Firenze - Direzione Urbanistica

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività
Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività
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ente pubblico
Istruttore Edile ctg C1– tempo indeterminato
- progettista varianti al Piano Regolatore Generale:
modifiche articoli 23, 26, 29 Norme Tecniche di Attuazione
complesso immobiliare in via Corelli – Cittadella della solidarietà
complesso immobiliare via Burci . Ex Prestige
aree per emissario fognario in riva sinistra
complesso via della Chiesa
complesso via di Peretola n. 234
- coordinamento pianificazione attuativa di iniziativa privata:
piano di recupero via Burci - ex Prestige (approvato)
piano di recupero via di Peretola n. 234 (approvato)
piano di recupero ex area Fiat viale Belfiore (approvato)
piano di recupero ex Villa Demidoff (approvato)
piano di recupero via della Chiesa (approvato)
piano urbanistico esecutivo via Curzio Malaparte (istruito)
piano urbanistico esecutivo via della Cupola (istruito)
piano urbanistico esecutivo Osmannoro loc. Petriolo (istruito)
- partecipazione conferenze paesaggistiche regionali art. 36 PIT
- referente manifestazione 100 luoghi – ex Villa Demidoff
- componente gruppo di lavoro interdirezionale “opere di urbanizzazione a
scomputo”
- verifiche e aggiornamento “tabella capacità insediativa” del PRG
- coordinamento procedure di Valutazione Integrata
- collaborazione alla costituzione dell'archivio piano attuativi, catalogazione
documentazione e predisposizione di apposita interfaccia gestionale nel
programma GESPRA
- partecipazione al gruppo tecnico per la redazione del Piano Strutturale
(adottato 2007) con mansioni di:
collaborazione alla stesura del Quadro Conoscitivo - Stato di attuazione delle
previsioni del PRG, analisi zone omogenee B2.1, B2.2, D2, D4, H2, H3, F e
G di progetto
- collaborazione alla redazione del Piano Strutturale (adottato 2004)
- supporto tecnico al Servizio Giuridico Amministrativo
- informative su lottizzazioni private
- referente tecnico sui piani attuativi
- sportello informativo PRG
30/08/2001 al 29/12/2002
Comune di Vaglia - Settore Urbanistica - Ufficio tecnico
ente pubblico
Istruttore Edile ctg C1– tempo indeterminato
pratiche urbanistiche ed edilizie
12/02/2001 al 31/07/2001
Comune di Vaglia - Settore Urbanistica - Ufficio tecnico
ente pubblico
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
istruttoria delle pratiche edilizie
supporto attività della Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata
supporto tenuta registri e controllo pratiche abitabilità
istruttoria pratiche abusivismo edilizio
03/11/1999 al 02/05/2000 proroga al 07/01/2001 - contratto individuale di
lavoro a tempo determinato
Comune di Vaglia - Settore Urbanistica - Ufficio tecnico
ente pubblico
Istruttore Edile ctg C1– contratto individuale di lavoro a tempo determinato
pratiche urbanistiche edilizie
pratiche abitabilità/ agibilità
gestione archivio
1999

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività

Data
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività

QART Studio di architettura in Firenze
studio professionale
libero professionista
- adeguamento funzionale e restauro villa Michelucci - sede Fondazione
Michelucci a Fiesole (FI)
- progetto di riconversione in RSA dell'ex Ospedale Sant'Antonino a Fiesole
(FI)
1996 - 1998
Studio di architettura, architetto Pier Vittorio Morri in Rimini
studio professionale
libero professionista
redazione pratiche edilizie finalizzate all'ottenimento di Concessioni Edilizie,
Nulla Osta da parte della Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali,
agevolazioni fiscali e contributi ministeriali su edifici notificati, supporto alla
direzione dei lavori, verifica stato di avanzamento dei lavori. Edifici notificati
oggetto di restauro e manutenzione:
- Palazzo Baldini - Rimini
- ex Palazzo Dionigi - Montegridolfo
- complesso Villa e giardino Des Verges - Rimini
- complesso Villa Miralfiore - Pesaro
- Grand Hotel - Rimini
1994 - 1998
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Firenze
ente pubblico
incarichi ad obiettivo - Catalogatore
redazione schede Ministeriali di Precatalogo Parchi e Giardini "PG", di
Inventario Beni Architettonici "A” e Beni Artistici e Storici "OA”
oggetto della catalogazione:
- giardino di Villa La Pietra - Firenze
- giardino di Villa Ruspoli - Firenze
- giardino di Villa Finaly - Firenze
- giardino di Villa Papiniano - Fiesole (FI)
- giardino di Villa Schifanoia - Firenze
- giardino di Villa Sparta - Fiesole (FI)
- edifici di enti pubblici ed ecclesiastici nel territorio comunale di Pistoia
campagna di catalogazione e censimento dei Beni Architettonici e Storici
Artistici del territorio comunale di Signa (FI)
1993 al 1994
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Siena
ente pubblico
incarichi ad obiettivo - Catalogatore
redazione schede Ministeriali di Inventario Beni Architettonici "A” e schede
Ministeriali Beni Artistici e Storici "OA”
oggetto catalogazione:
- n. 75 edifici vincolati (ex L. 1089/39) e di interesse storico artistico nel
comune di Pienza (SI)

ISTRUZIONE
Data
Istituto di istruzione
Formazione
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1994/1995
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali
Corso di perfezionamento: “La Scienza per la conservazione dei Beni Culturali"
(180 h)
Tesi: "Metodologie di indagine e di rilevamento dello stato di conservazione di
edifici situati nel centro storico di Firenze e loro schedatura"

Data

Data
Istituto di istruzione
Formazione
Data
Istituto di istruzione
Formazione

Data
Istituto di istruzione
Formazione

1994/1995
relatore dott. Carlo Manganelli Del Fà, correlatore prof. Luigi Zangheri

sessione 2°1992
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di architettura
Abilitazione all’esercizio della professione
10.07.1992
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di architettura
Dipartimento di Storia dell'Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche
Laurea in architettura - Tesi: "La Villa e la Tenuta di Bellavista in Valdinievole:
nuovi documenti di architettura", votazione 110/110, relatore prof. arch.
Giuseppina Carla Romby
1984
Istituto Tecnico per geometri Giovanni Boccaccio
Diploma di geometra

TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI

Data
Istituto di istruzione
Formazione

Data
Istituto di istruzione
Formazione
Data
Istituto di istruzione
Formazione
Data
Istituto di istruzione
Formazione
Data
Istituto di istruzione
Formazione
Date
istituto di istruzione
formazione
Data
Istituto di istruzione
Formazione
Data
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2014
Comune di Firenze
Corso di formazione e aggiornamento professionale (20 crediti formativi)
Modulo 1 – Conservazione del patrimonio storico monumentale(h 4)
Modulo 2 – Normativa in materia di lavori pubblici e appalti. Apparato
normativo, recenti modifiche e problemi applicativi (h 6)
Modulo 3 – Normativa nazionale e regionale in materia urbanistica ed edilizia.
Apparato normativo, recenti modifiche e problemi applicativi (h 6)
Modulo 4 – Il Teatro dell’Opera di Firenze. La realizzazione di una “macchina”
complessa dentro
la città storica (h 4)
2014
Ordine degli architetti di Firenze
Corso di aggiornamento on line (4 crediti formativi)
Deontologia FI 01
2013
Comune di FirenzeCorso di aggiornamento
“Formazione all’uso dei prodotti Gis Open Source”( h 18)
28.09.2009
Ti forma consulenza e formazione
Seminario “La Vas e la Valutazione Integrata nel processo di formazione degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio”
2008
Regione Toscana
vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 7 posti dei
ruoli regionali di categoria D, profilo professionale D1 "Funzionario per il
territorio" con mansioni "Tutela e gestione del patrimonio e del territorio"
2007/ 2008
Comune di Firenze - Istituto Nazione di Bioarchitettura (INBAR)
Corso di Bioarchitettura per tecnici del Comune di Firenze - Moduli di
biocompatibilità ed ecosostenibilità (110 h)
2001
Comune di Vaglia (FI)
vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto
dei ruoli del comune di Vaglia di categoria C, profilo professionale C1
"Istruttore Edile"
1997

Istituto di istruzione
Formazione
Data
Istituto di istruzione
Formazione
Data
Istituto di istruzione
Formazione

Data
Istituto di istruzione
Formazione

Istituto privato
Corso di formazionei “Autocad 13 comandi base ed avanzati” (50 h)
1996
Ordine degli architetti della Provincia di Rimini
Corso di formazione Sicurezza del lavoro nel settore edile Dlgs n. 494/1996
(120 h)
1996
Centro di Formazione Professionale della Provincia di Arezzo
Corso di specializzazione Conservazione di Giardini Storici (300 h)
esame finale “rilievo e schedatura del Giardino di Villa Morra a Cortona (AR)
il lavoro della tesina è stato esposto alla mostra "Giardini e Parchi storici del
Cortonese", svoltasi a Cortona in autunno 1996, pubblicato sul Bollettino
Ingegneri n. 5/1996
1995
Centro di Formazione Professionale della Provincia di Arezzo
Corso di specializzazione Catalogazione dei Giardini Storici (300 h)
tesina: rilievo e schedatura del Giardino di Villa Tommasi Aliotti a Cortona
(AR), esposto alla mostra "Giardini e Parchi storici del Cortonese", svoltasi a
Cortona in autunno 1996, pubblicato sul Bollettino Ingegneri n. 5/1996

PUBBLICAZIONI
Data
Titolo rivista/ testo/articolo
Data
Titolo rivista/ testo/articolo

Data
Titolo rivista/ testo/articolo
Data
Titolo rivista/ testo/articolo

2000
La fattoria di Bellavista e il Molin Nuovo, articolo inserito nella rivista
Microstoria, anno II n. 10, Metropoli/ Nuova Toscana Editrice, pagg.8 e 9
1998
Precisazioni su Bellavista: le date, gli artisti, articolo inserito nel catalogo
della mostra “La collezione Feroni. Dalle province unite agli Uffizi”, a cura di C.
Caneva, CENTRO DI, Firenze, pagg. 55-62. Galleria degli Uffizi, Salone delle
Reali Poste, 09.07.1998 – 11.10.1998
1994
Atlante storico dell’Architettura - Il Gotico, Paesi europei - Architettura sacra,
a cura di G. C. Romby, testi di Lucina Ferrazzi, Angela Rosati, Filippina Venuti;
vol. 1, Progetto Leonardo, Bologna
1993
La fattoria di Bellavista, articolo nel catalogo della mostra “Nel segno del
BAROCCO: Monsummano e la Valdinievole nel XVIIi secolo. terre, paludi, ville,
borghi”, a cura di G. C. Romby e L. Rombai, Pacini editori, 1993, pagg. 89-99

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ RELAZIONALI

COMPETENZE INFORMATICHE
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Italiano
Francese
buono
elementare
buono
ottima capacità di comunicazione
ottime capacità decisionali
ottima capacità di problem solving
buone capacità di ascolto
buona attitudine al lavoro di gruppo
buona attitudine alle relazioni con il pubblico
atteggiamento favorevole all'innovazione
ottima conoscenza Word, Excel, Autocad, Open Office ed altri programmi open source
discreta conoscenza Publischer, Power Point,
conoscenza base applicativo ArcGis
buona conoscenza sistema operativo windows

buona conoscenza programmi di gestione posta elettronica e firma digitale
capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e di ricerca

ALTRO
ORDINI PROFESSIONALI
PATENTE O PATENTI

iscritta all’Ordine degli Architetti di Firenze dal 1995
Patete B

Firenze, 18.01.2017
arch. Angela Rosati
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