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C U R R I C U L U M    V I T A E     
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ilenia Vannini 

Indirizzo  Via Avanella n°158 – 50052 - Certaldo (Fi) 

Telefono  333-7070666 

Fax   

E-mail  arch.ileniavannini@gmail.com 

ilenia.vannini@pec.architettifirenze.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09-01-1981 -  Empoli (Fi) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ( PUBBILCA 

AMMINISTRAZIONE ) 
 

• Date (da – a)  30 novembre 2010 – 14 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Settore Affari Generali ed Istituzionali 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo occasionale – con incarico di rilevatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conferimento incarico di Rilevatore numeri civici e degli edifici 

 

• Date (da – a)  19 settembre 2011 – 31 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo occasionale – con incarico di rilevatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento incarico di Rilevatore per il 15°Censimento Generale della Popolazione 

e delle Abitazioni. 
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• Date (da – a)  11 Marzo 2013 - 31 Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Barberino Val d' Elsa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Edilizi Privata : ottima capacità di gestire l'ordinario  

All'interno dell'Ufficio Tecnico.  

Urbanistica: Ottima capacità di gestione dell'ordinario e della parte  

Straordinaria inerente alla realizzazione del Regolamento Urbanistico e 

Piano Strutturale. Tutto ciò grazie alla partecipazione attiva alla redazione  

della variante al R.U. del Comune di Barberino Val d'Elsa, dove sono stata 

incaricata di 

gestire dalle fasi che portano all'adozione dello strumento a quelle  

successive che portano all'approvazione. 

Inoltre, sono stata incaricata di organizzare, controllare e verbalizzare la 

Conferenza dei Servizi che trova presenti al tavolo tecnico oltre al Comune, 

il Genio Civile e l'Autorità di Bacino. 

Amministrativo: ottima capacità di redigere gli atti inerenti la parte 

Amministrativa (redazione di: delibere,determine, liquidazioni etcc.). 

 

• Date (da – a)  01 Agosto 2016 – 31 Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore per la gestione dei servizi tecnico logistici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico: progettazione e consulenza sulle problematiche tecniche che si presentano sui  

beni immobili di proprietà e in affitto dell’Ente. Redazione dei progetti e documenti  

tecnici ( DVRI, Capitolati Tecnici etcc..) necessari per indire una gara d’appalto. 

 

Amministrativo: ottima capacità di redigere gli atti inerenti la parte 

Amministrativa (preparazione atti e gestione gare d’appalto sulla base del D.Lgs. 50/2016 - 

redazione di: delibere, determine, liquidazioni etcc.). 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA ( LAVORI PUBBLICI- APPALTI INTEGRATI ) 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Esecutivo  - Ampliamento spogliatoi Campo Sportivo Petroio 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Vinci 

• Tipo di impiego  Appalto Integrato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Classificati al Primo posto per OFFERTA TECNICA – Redazione progetto definitivo 

ed esecutivo. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Esecutivo Liceo Classico “Socrate” – Ampliamento di cinque aule  

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Roma – Dipartimento X Servizi per la scuola – Servizio 3 zona est ufficio 

5 

• Tipo di impiego  Appalto Integrato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Classificati al secondo posto per OFFERTA TECNICA . 
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Da Marzo 2010 rappresento uno dei tre Capo gruppi che costituiscono l’Ufficio Gare dell’ Impresa Frangerini s.r.l. 

con sede in Livorno (Li). Per tale azienda sono state  redatte ed elaborate varie gare d’appalto che hanno portato 

l’Impresa ad aggiudicarsi l’opera da realizzare. 

 

• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lavori di Riqualificazione Piazza Attias- II Lotto – indetta dal Comune di Livorno   

• Tipo di azienda o settore  Privato - Impresa Frangerini s.r.l. con sede in Livorno (Li). 

• Tipo di impiego  Appalto Integrato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Aggiudicata dall'Impresa Frangerini per miglior offerta tecnica OFFERTA TECNICA . 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Invito a Procedura Concorsuale negoziata per l’affidamento dei lavori di recupero 

dell’area della rocca con destinazione a parco archeologico – II Lotto – Museo del 

Territorio - omune di Santa Maria a Monte. 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Impresa Frangerini s.r.l. con sede in Livorno (Li). 

• Tipo di impiego  Appalto Integrato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Aggiudicata dall'Impresa Frangerini per miglior offerta tecnica OFFERTA TECNICA . 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Crocetti edilcostruzioni srl  

• Tipo di azienda o settore  Curia metropolitana - Arcidiocesi di Siena 

• Tipo di impiego  Offerta tecnica  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 OFFERTA TECNICA  PER REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI 

PARROCCHIALI LOC. AGRESTONE COLLE DI VAL D'ELSA (SI) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ( STIME VALORE IMMOBILI, ASSISTENZA TECNICA PER STIPULA 

CONTRATTI   RELATIVI AD IMMOBILI – REDAZIONE CERTIFACATI ENERGETICI ) 

 

 

Negli anni relativi alla Libera Professione sono state messe in atto le conoscenze apprese durante il 

periodo formativo e di tirocinio svolto presso lo studio tecnico nel quale è stato svolto. 

Tale esperienza è stata messa in atto per la redazione di stime relative agli immobili e per perizie 

relative alle compravendite immobiliari. 

 

Inoltre, particolare interesse è volta alle nuove tecnologie costruttive. La Bioarchitettura e tutti i 

processi del costruire sostenibile sono elementi di continuo studio e aggiornamento professionale in 

modo da dare una risposta concreta e una rispondenza immediata alle nuove esigenze che il mondo del 

costruire denuncia. 

In merito a quanto sopra dette, ho partecipato ad un Convegno in Portogallo dal 16 gennaio 2012 al 19 

gennaio 2012, promosso dalla Regione Toscana. Tale Convegno denominato Green Economy Project 

aveva la volontà crescere la formazione professionale attraverso lo scambio e lo studio di esperienze 

ecosostenibili con altri Paesi Europei. 
 

PRINCIPALIE ESPERIENZE LAVORATIVE ( SETTORE 

EDILIZIA PRIVATA) 
 

Da gennaio 2009, con iscrizione all’Ordine degli Architetti di Firenze, è maturata l’esperienza 

nell’ambito della LIBERA PROFESSIONE. Si riportano alcuni dei principali incarichi svolti. 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Architetto  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione a progetto come professionista tecnico per vari studi tecnici. 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2010 – Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. Lucia Masini 

• Tipo di azienda o settore  Prepositura di San Tommaso – Certaldo (Fi) 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione grafica del Complesso di San Jacopo e Filippo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rilevo e restituzione grafica 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio ARKIT TECNICI ASSOCIATI 

• Tipo di impiego  Architetto - socio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione di progettazione architettonica per vari clienti dello studio e redazione di gare 

d'appalto per varie imprese del settore.  

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società agricola San Felice 

• Tipo di azienda o settore  Loc. San Felice - Castelnuovo Berardenga (Si) 

• Tipo di impiego  Progettisti e D.L. per varie ristrutturazioni  curate all'interno del Borgo e su immobili di 

proprietà della Società. 

 

 

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Riccardo Luca Breschi 

• Tipo di azienda o settore Opera Pubblica (importo lavori, al netto delle somme a disposizione, € 

212.0000,00) 

• Tipo di impiego Collaborazione Professionale per schedatura immobili del Comune di Greve in 

Chianti 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione Professionale relativa alla schedatura del patrimonio immobiliare 

del Comune di Greve in chianti per la redazione del nuovo Piano Strutturale e 

Regolamento Urbanistico comunale.  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ( CONCORSI DI IDEEE E PROGETTAZIONE 

STAND FIERISTICI ) 
 

 

• Date (da – a)  Febbraio  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Concorso di idee  per il restauro  di Villa Gennaioli - Anghiari 

• Tipo di azienda o settore  Banca di Anghiari 

• Tipo di impiego  Concorsi d’idee 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto preliminare 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Concorso per la riqualificazione del complesso di Santa Fina in San Gimignano 

• Tipo di azienda o settore  ESTAV 

• Tipo di impiego  Concorsi d’idee 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto preliminare 
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• Date (da – a)  5-6-7 Febbario 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Giuseppina Pizzolato 

• Tipo di azienda o settore  BALTTOUR 2010 - 17°Fiera Internazionale del Turismo – Riga (Lettonia) 

• Tipo di impiego  Progettazione Stand  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed allestimento stand fieristico. 

 

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

In considerazione dell’obbligatorietà della FORMAZIONE continua prevista dalla normativa e consultabile 

sul profilo dell’Ordine, si riportano i principali corsi frequentati. 

 

• Date (da – a)  Dal 07/05/2014 al 18/06/2014 – ore 28  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  CORSO MEMBRI DI COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE 

   

• Date (da – a)  Anno 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LATINA 

• Tipo di azienda o settore  I PROGRAMMI COMPLESSI NELLA PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO 

 

   

• Date (da – a)  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LATINA 

• Tipo di azienda o settore  CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELL'EDILIZIA MURARIA 

STORICA IN AREA SISMICA 

 

• Date (da – a)  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  INVOLUCRO EDILIZIO 

 

• Date (da – a)  Anno 2017 – Corso iniziale  

Anno 2018 – Seminario di aggiornamento 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal nuovo Codice 

dei Contratti 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  LINEE GUIDA PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
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• Date (da – a)  Anno 2019 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

FIRENZE 

• Tipo di azienda o 

settore 

 La riforma della normativa sui lavori pubblici: Procedura, 

Etica e Legalità negli affidamenti - Il contenzioso in materia 

di lavori pubblici, Il contratto, Il calcolo dei corrispettivi 

 

• Date (da – a)  GIUGNO - LUGLIO  2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 UNIVERSITA' DI SIENA - VALORE PA 2019 INPS  

• Tipo di azienda o 

settore 

  LO STANDARD BPMN PER LA MAPPATURA DEI 

PROCESSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

LA MODERNIZZAZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA 

DIGITALIZZAZIONE E LA REINGEGNERIZZAZIONE 

DEI PROCESSI (BPMN PA) - 40 ORE 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO Anno 2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ITA - E-LEARNING   

• Tipo di azienda o 

settore 

  Formazione di base sulla protezione dei dati personali 

GDPR e Codice Privacy 

 

• Date (da – a)  7 MAGGIO  2020 - 40 ORE 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CORSO MAGGIOLI E-LEARNING  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Corso di formazione a distanza Piano Formativo 

Anticorruzione 2019-2020 SEZIONE BASE E 

SPECIALISTICA.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “Ferraris - Brunelleschi” di Empoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche - Votazione conseguita 94/100 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra   

   

• Date (da – a)  2000-2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università degli Studi Firenze facoltà di Architettura  

Abilitazione conseguita in data 27- 10 -2009 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in ARCHITETTURA, orientamento progettazione dell’ architettura  

con approfondimento degli studi in restauro e la conservazione dei beni architettonici -  

votazione conseguita  110/110 

• Qualifica conseguita  Architetto   

   

   

• Date (da – a)  16 Gennaio 2012 – 19 Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Green Economy Project  : formazione professionale attraverso lo scambio e lo studio di 

esperienze ecosostenibili con altri Paesi Europei. Giornate studio in Portogallo. 

Partecipante al G.E.P. – Green Ecomony Project -  Bando Regione Toscana POR ob.2 

2007-2013 - Progetto organizzato dalla Regione Toscana volto a  sviluppare la 

tematica della Green Economy intesa come volano attraverso il quale coniugare 

crescita economica e rispetto dell'ambiente. Questo porta ad incentivare la formazione, 

la creazione di nuovi stimoli, di nuove sinergie, di nuovi partenariati tra le diverse 

realtà nazionali. 

Attraverso la diffusione e la condivisione di modelli innovativi legati alla Green 

Economy con lo scopo di conoscere le normative europee per meglio rispondere alle 

necessità del mercato. 
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ELENCO DOTAZIONE HARDWARE, 

SOFTWARE 

  Software di disegno: Autocad 2D e 3D, Revit  

Software Certificazione Energetica edifici esistenti: Docet,Termico 

Altri Software: Pacchetto Office, Pacchetto reader, Photoshop, Docfa4. 

Alice - maggioli per registrazione e consultazione pratiche edilizie 

Gestionale URBI PA 

  Hardware: n°1 Personal Computer, stampanti vario formato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE. OTTIMA CONOSCENZA DI APPLICATIVI CAD QUALI 

AUTOCAD E REVIT. BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI FOTORITOCCO . OTTIMA 

CONOSCENZA DEI DI ALICE PROGRAMMA DI REGISTRAZIONE DEL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” per autoveicoli  
 

LEGGE SULLA PRIVACY 

Informazione sull’uso dei miei dati e sui miei diritti Art.13 d.ls 

196/2003 Codice sulla protezione dei dati personali 

 

 


