C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

DONATI CRISTINA

Indirizzo

via Toscoromagnola, N . 2392, 56021, Cascina, Pisa

Telefono

347 6248699

E-mail
Nazionalità

cristinad75@hotmail.it
Italiana

Sesso

27. 03.1975
F

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Data di nascita
Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DICEMBRE 2019 - OGGI

COMUNE DI PONSACCO – III SETTORE - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Comune di Ponsacco – Piazza Valli, n.8 – 56038 Ponsacco (PI)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

PUBBLICO

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat D - tempo indeterminato

•
Ricevimento tecnici per supporto redazione pratiche edilizie
•
Ricevimento cittadini per informazioni in materia edilizia;
•
Gestione archivio cartaceo ed informatico del servizio;
• Istruttoria di pratiche edilizie: Permessi di costruire, SCIA, CILA, Permessi di
•
•
•
•
•
•

Date

costruire in Sanatoria, Scia in Sanatoria, Cila tardiva, Accertamenti di
Conformità
Autorizzazioni alle installazioni di mezzi pubblicitari (cartellonistica stradale e
insegne di esercizio)
Autorizzazione abbattimento alberi
Pareri preventivi su interventi urbanistico/edilizi
Predisposizione di determine dirigenziali, ordinanze e provvedimenti vari
Predisposizione delibere di giunta e consiglio, informative.
Effettuazione sopralluoghi e redazione relativo verbale nell’ambito dell’attività
di vigilanza sull’attività edilizia;

GIUGNO 2013 – DICEMBRE 2019
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI CASCINA – MACROSTRUTTURA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SIT

Comune di Cascina – corso Matteotti, n.90 – 56021 Cascina (PI)
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

PUBBLICO

Istruttore Tecnico – Cat C - tempo indeterminato

•
Ricevimento utenza per chiarimenti ed informazioni in materia urbanistica;
•
Gestione archivio cartaceo ed informatico del servizio;
• Predisposizione varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
• Attività istruttoria della procedura relativa alle richieste di riclassificazione degli

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LUGLIO

edifici in conformità all’art.4 comma 6 delle NTA del RU (ricevimento istanze,
istruttoria, predisposizione elaborati per approvazione in consiglio,
pubblicazione sul BURT.);
Attività istruttoria relativa a piani attuativi (piani lottizzazione, piani di recupero)
di iniziativa privata comprensiva di ogni eventuale adempimento inerente il
relativo procedimento fino alla formulazione motivata della proposta ed alla
predisposizione della relazione tecnica allegata all’atto di adozione/approvazione
dello strumento e successiva fase di pubblicazione sul BURT e sul sito
istituzionale;
Attività redazionale degli strumenti pianificazione territoriale
Collaborazione con il servizio Ambiente nei processi di valutazione ambientale;
Collaborazione con gli altri servizi, per la parte urbanistica, per la
predisposizione di progetti intersettoriali;
Predisposizione delibere di giunta e consiglio, informative, convenzioni
urbanistiche;
Effettuazione sopralluoghi e redazione relativo verbale;
Redazione di pareri di compatibilità urbanistica relativamente alle installazione
di mezzi pubblicitari (insegne di esercizio, cartelli stradali, targhe etc) e delle
occupazioni di suolo pubblico (Sepi)
Partecipazione alla redazione del piano degli impianti pubblicitari (rilevi sul
territorio, redazione del regolamento)
Attività di supporto (banca dati, quadro conoscitivo) alla redazione del Piano
della Telefonia
Aggiornamento dei piani di sviluppo annuali delle compagnie telefoniche
Pareri sulle istallazioni e riconfigurazione delle stazioni radio base

2009 – GIUGNO 2013

COMUNE

DI

SAN GIULIANO TERME – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO
– QUALITÀ DELLA VITA NELLE FRAZIONI – OPERE PUBBLICHE

E TERMALISMO

PROGETTAZIONE

SERVIZIO MANUTENZIONI
VIA G.B. NICCOLINI N

Tipo di azienda o settore

25 - 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)

Pubblico
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–

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore Tecnico – Cat. C – tempo indeterminato

• Progettazione da preliminare ad esecutiva prevalentemente di lavori stradali e

•
•
•
•
•
•
Date

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

DICEMBRE

2007 -

LUGLIO

2009

COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 - 57123 LIVORNO (LI)
Pubblico

Istruttore Tecnico – Cat. C – tempo determinato

• Pareri di conformità degli impianti pubblicitari al Codice della Strada ed al Piano
•
•
•
•
•

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

restauro monumenti, predisposizione delle perizie di stima, affidamento e
direzione dei lavori, contabilità e controllo degli stessi di opere rientranti nelle
previsioni del Regolamento dei lavori in economia.
Pareri su opere pubbliche di urbanizzazione realizzate da privati nell’ambito di
piani attuativi.
Adempimento di tutti gli aspetti burocratici relativi agli affidamenti dei lavori e
servizi: richieste DURC, CUP e CIG, verifica e validazione dei progetti.
Presidio dei fabbisogni manutentivi nel campo della viabilità, delle piazze e dei
parcheggi comunali, o comunque ad uso pubblico e del verde pubblico.
Individuazione delle necessità di pronto intervento ed in genere delle esigenze
manutentive ordinarie. Rapporti con la società in house, segnalazione ai soggetti
competenti alla realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione.
Esame e valutazione delle segnalazione e dei reclami degli utenti funzionali al
mantenimento in efficienza delle opere esistenti.
Redazione di determinazioni dirigenziali, deliberazioni collegiali, bandi di gara.

Generale degli Impianti del Comune.
Redazione di schede tecniche inerenti la localizzazione e l’istallazione di nuovi
impianti per le pubbliche affissioni.
Controllo sulla corretta fornitura e posa in opera dei suddetti impianti.
Redazione di Capitolati tecnici.
Rapporti con le ditte private proprietarie degli impianti pubblicitari sul territorio
comunale, prescrizioni e ipotesi di ricollocazione in conformità al P.G.I.
Pareri di conformità dei passi carrabili al Codice della Strada.

AGOSTO 2006 - DICEMBRE 2007
STUDIO TECNICO ARCH. GHIONZOLI ANTONIO
VIA MORICONI, 82 MARINA DI PISA
Privato
Tecnico
Definizione di pratiche di condono edilizio.
Pratiche edilizie (D.I.A., permesso a costruire).
Piani di recupero.
Progettazione architettonica (preliminare, definitiva ed esecutiva)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

SETTEMBRE 2007-LUGLIO 2008
Diploma Grafico Designer
Grafica Cad 3D – Rendering - Fotoritocco

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

LUGLIO 2007
Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Abilitazione all’esercizio della professione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

IFF – Istituto di Formazione Franchi - Lungarno Colombo 66 - 50136 Firenze

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze

SETTEMBRE 1997 - LUGLIO 2006

Laurea in architettura – Votazione:110/110
Tesi in Restauro Architettonico – oggetto: “Torre della Troja - Castiglione della Pescaia
(GR) – Proposta per un intervento di restauro e riqualificazione”
Relatore Prof. Arch. G. Petrini, correlatore Dott. Arch. G. Nannetti
Progettazione architettonica e restauro delle varie tipologie edilizie – pianificazione
urbanistica

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze

LUGLIO 2007

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Abilitazione all’esercizio della professione

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze
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Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

OTTOBRE 1996 – GIUGNO 1997

Attestato di qualifica professionale: Disegno edile assistito da supporti informatici.
Durata: 400 ore

Grafica cad

Provincia di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56125 Pisa

LUGLIO 1996

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Geometra

Abilitazione all’esercizio della professione

Istituto Tecnico per Geometri “E. Santoni” Largo Concetto Marchesi, 56124 PISA

SETTEMBRE 1995 –GENNAIO 1996

Attestato di qualifica professionale: Esperto in sicurezza sui cantieri edili.
Durata: 200 ore.

Legge 626/94

Provincia di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56125 Pisa
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Date

SETTEMBRE 1989 LUGLIO1994

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Tecnica - Geometra – votazione:48/60

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tecnologia delle costruzioni - Estimo – Topografia - Diritto

Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Istituto Tecnico per Geometri “E. Santoni” Largo Concetto Marchesi, 56124 PISA

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

In allegato elenco corsi di formazione eseguiti nell’ambito di formazione presso le
amministrazioni in cui ho prestato servizio dal 2009 ad oggi (aggiornato al maggio
2021)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE

ITALIANA

LINGUA

ALTRE LINGUE

INGLESE

AUTOVALUTAZIONE

Livello europeo (*)

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buone capacità di relazione e collaborazione con i colleghi, buone capacità di
relazione con tecnici esterni e privati cittadini
Buona conoscenza di Programmi Office: Microsoft Word, Microsoft Excell,
Microsoft PowerPoint
Adobe Acrobat
Programmi di grafica e modellazione tridimensionale: Autocad 2d e 3d,
3D Studio Max, Photoshop
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Fotoraddrizzamento:Archis
Programmi GIS conoscenza base
Buona conoscenza di Sicr@web programma di gestione archivio informatico,
pratiche edilizie, protocolli, atti (delibere, determine)

PATENTE

B

Cascina 04.05.2022
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