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COMITATO PER PARMA2O2O

E'Coordinatore di Parma, Capitale ltaliana della Cultura 2O2O+2L.

L'incarico prevede il coordinamento delle attività progettuali, lo sviluppo e la messa a

terra delle politiche strategiche del programma, la verifica delle attivítà in itinere, il
supporto tecnico-scientifico allo sviluppo e al monitoraggio del programma - progetti,

strumenti e policy -, anche in riferimento al ri-allineamento dello stesso con le attività

e gli indirizzi locali, regionali ed europei in materia di .sviluppo a base culturale, di

turismo e sostenibilità.

Cura e sviluppa direttamente gli asset cultura e benessere, cultura e sostenibilità e

cultura e impresa.

La collaborazione è nata nel 2QI7, a valle della redazione del dossier di candidatura

della Città di Parma a Capitale ltaliana della Cultura, il cui incarico è stato sviluppato

nell'ambito dell'incarico ricevuto come Promo PA Fondazione.

PROMO PA FONDAZIONE - LUCCA

Fondazione di ricerca e progetti per l'innovazione e lo sviluppo della Pubblica

Amministrazione con particolare riferimento al sistema pubblico/privato e dello

sviluppo a base culturale.

Vicepresidente. Ha la delega per i beni culturali, turismo, marketing territoriale,
sostenibilità energetica e sociale, relazioni esterne. lnsieme al Presidente definisce le

strategie della Fondazione di medio e lungo periodo e segue lo sviluppo.

Affianca gli amministratori degli Enti pubblici locali e centrali nella realizzazione di piani

di sviluppo territoriali a base culturale, curando attività specifiche nell'ambito della

valorizzazione e gestione dei beni culturali, della comunicazione istituzionale, con skill

specifici nella creazione e valorizzazione di reti e sistemi integrati pubblico/privato.

Dal 2005 è direttor.e di LuBeC - Lucca Beni Culturali, l'incontro internazionale sulla

valorizzazione e l'innovazione nella filiera cultura - innovazione - turismo che

promuove la creazione di sistemi di gestione e valorizzazione pubblico/privato

attraverso progetti propri, formazione in aula, presentazione di buone pratiche,

laboratori, talk, convegni, etc. Si svolge ogni anno a Lucca in ottobre.

Dal 2007 ha affiancato a LuBeC, tuBeC Digital Technology, la rassegna espositiva

sull'innovazione tecnologica nel sistema dei beni culturali, che vede imprese, enti,

università e soggetti privati confrontarsi rispetto ai sèrvizi e prodotti a base tecnologica
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Dal 2018 ad oggi

nel settore; dal 2013 infine ha ideato Creathon, l'open lab esperienziale tra digitale,
cultura e turismo dedicato alle imprese culturali e creative e agli enti locali.

È coordinatore tecnico - scientifico della Magna Charta del Volontariato per i Beni
Culturali, il documento guida per il volontariato organizzato nei beni culturali che il MiC
ha veicolato come riferimento per tutte le Regioni.

Dal 2075 È Coordinatore della Rete delle Città della Cultura
http://www.retecittadellacultura.itl cui aderiscono oggi oltre 80 città italiane,
finalizzata a promuovere la programmazione strategica della cultura come volano e

strumento per lo sviluppo dei territori aderenti, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche sul tema della valorizzazione dei beni culturali e del turismo ad esso collegato.

Nell'ambito delle competenze della Fondazione come Agenzia Formativa Accreditata è

direttore e docente in percorsi formativi afferenti alla filiera beni culturali - tecnologia
- turismo, (sistemi e reti pubblico - privato di gestione e valorizzazione; modelli di
business nella cultura; innovazione tecnologica applicata iprocessi, servizi e prodotti
nel sistema culturale).

Di seguito le principali attività di assistenza tecnica condotte nell'ambito della filiera
culturale nel ruolo di Project Manager, riferite agli enti committenti.

ArnvtrÀ Dt AssrsrENzA TECNtcA

. CULTURA E BENESSERE: sviluppa attività di ricerca e consulenza finalizzate a

stabilizzare processi per il rafforzamento del dialogo tra i sistemi culturale, sanitario
e sociale, attraverso indagini, progetti e accompagnamento tecnico
prevalentemente per gli amministratori pubblici.

. DlsrRETro Tuntsrtco DEr LAGHT, MoNTr, E Vnl:Lr oell'OssoLn: è direttore del progetto
per la costituzione del Network dei parchi e dei Giardini del lago Maggiore, ne cura
il modello di gestione e la definizione degli standard di qualità, nonché la parte di
startup della comunícazione;

. RETE MUSEALE otlCowurur Dr lMpERrA: ha curato il progetto per la realizzazione del
sistema museale di lmperia e per la gara finalizzata alla esternalizzazione della
gestione.

. ARr BoNUs- ha curato una serie di incontri e percorsi di sensibilizzazione sull'uso
di Art Bonus in varie città e territori italiani supportando enti e Fondazioni di Origine
Bancarie nella sua applicazione e comunicazione.

r CrrrA' Dr PARMA - Dossier di Candidatura a Capitale ltaliana della Cultura - ha
curato la redazione del Dossier di candidatura della città, che ha vinto il titolo per il
2020.

. CoMUNE Dt AeutLEIA E CoMUNE Dt REcANATI - Piano Strategico della Cultura

r Colurur Dt BARI - Bari Best Card 2.0 - creazione di un sistema integrato base
tecnologica di gestione e valorizzazione pubblico privato del patrimonio turistico-
culturale dell'Area Metropolitana di Bari, commissionato dal Comune di Bari.
Nell'ambito del progetto affianca il Comune di Bari su: definizione def Business Plan;
capitolato tecnico di gara e protocolli collegati; Piano di Comunicazione e

immagine coordinata.

o UrutVenstrÀ DEGLT STUDr DELLA BASTLtcATA - Assistenza tecnica nell'ambito del progetto
CAST - Cittadinanza Attiva per lo Sviluppo sostenibile del Territorio, per docenza in
materia di programmazione culturale partecipata, della valorizzazione del
patrimonio culturale pubblico e privato, dello sviluppo di politiche e di progetti per
la cultura; redazione di uno schema di bando da proporre all'amministrazione
comunale di Matera per l'affidamento in gestione di contenitori pubblici dismessi da
parte del privato.

r CovuNE Dl MoNTERtGGtoNI - Progetto per l'attivazione e la diffusione di Art Bonus
alle Mura di Monteriggioni, compreso supporto per redazione contenuti e
campagna di comunicazione verso i cittadini e verso le scuole;

. lNVlrALlA, MISE - Nell'ambito del Tavolo di lavoro per la qualità dei bandi e degli
appalti nei servizi lnnovativi della filiera dei Beni Culturali, sostenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico - DPS, UVAL e lnvitalia, ha coordinato la sezione eualità
nei Bandi della PA: cosa pensano committenti e imprese? analizzando lo.stato
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dell'arte della committenza pubblica nei servizi per i beni culturali e scrivendo ilfocus
sul grado di innovazione possibile nei servizi della cultura a base tecnologica.

r Rectour ToscANA, POR CREO - Te.Be. Tecnologie e Beni Culturali - Studio di

fattibilità per l'individuazione di modelli di Business nelle Tecnologie ICT applicate

alla valorizzazione dei Beni Culturali, finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito

del Programma POR CREO 2007-2013.

. PRovrNcrA Dr LtvoRNo - Supporto tecnico, di comunicazione e disseminazione per

i progetti transfrontalieri l-Nofaracess e'l-Perla finanziati dal PO Francia Marittimo
2OO7-2OL3, commissionati dalla Provincia di Livorno, ivi compresa l'assistenza nella

redazione delle attività finali per la rendicontazione.

e CovuNr Dt MoNTERIGGToNT - Piano di marketing turistico e Piano degli eventi per

gli 800 anni di Monteriggioni Castello, per il Comune di Monteriggioni.

. PRovrNcrA Dr LuccA - Analisi per l'accreditamento dei Musei pubblici parte del

Sistema museale della L'analisi ha riguardato la dotazione strutturale, tecnica e i

requisiti giuridico amministrativi rispetto al Testo Unico dei Musei della Regione

Toscana di n. 15 Musei, nonché la redazione di schede singole con le attività da porre

in essere per raggiungere gli standard minimi richiesti dal punto di vista

amministrativo e dell'accoglienza.

e CCIAADt LuccA- Lucca Land Card, progetto pluriennale per la realizzazione di un

sistema integrato a base tecnologica di organizzazione e fruizione dell'offerta
turistico-culturale sul territorio provinciale lucchese, mediante card elettronica.

Pnoewrt DlAsstsrENzATEcNtcA A SoGGETTI DtvERst DALLA PA E PRoGETTI PRoPRI

r Apcr - GARDEN RourE - Cura la messa in opera del progetto Garden Route

relativamnete alla strutturazione del Network e al dimensionamento del portale di

servizi che sarà la base per la costruzione, promozione e vendita di GR.

o. Arrs- Concorso Progetto Art Bonus dell'Anno - Cura dal 2016 l'edizione annuale

del Concorso il cui obiettivo è rafforzare Art Bonus attraverso premialità mediatica

verso enti e mecenati dei progetti conclusi.

. CESVoT - Centro Servizi Alternanza Scuola Lavoro e Volontariato - Hn curato la

messa in opera di una nuova area di servizi di cesvot dedicato all'ASL e il volontariato.
Obiettivo del centro servizi è costituirsi come punto di riferimento in Toscana per

l'alternanza scuola lavoro nel terzo settore, favorendone il riconoscimento, la

programmazione e l'organizzazione stabile

o CSVNTT- La Magna Charta del Volontariato in Basilicata -

r CEI - Assistenza tecnica per la definizione del Bando nazionale, linee guide e

schemi progettuali per stimolare la progettualità integrata nell'ambito del

volontariato e patrimonio culturale ecclesiastico, committente Ufficio Nazionale
per il Patrimonio Ecclesiastico della CEI - Conferenza Episcopale ltaliana.

o ICS - lstituto per il credito sportivo - Assistenza tecnica per il Riposizionamento

strategico dell'lstituto per il Credito Sportivo nell'ambito della Cultura e redazione

della Guida Operativa per la valutazione economico finanziaria dei progetti nel

settore cultura, uno strumento di analisi ex-ante per qualsivoglia iniziativa

collocabile nel comparto dei beni culturali e potenzialmente valida per ricevere un

finanziamento bancario a medio-lungo termine.
. FoNDAZtoNE CARI LU - [a Scuola adotta un Museo è finalizzato alla definizione dei

carichi di lavoro, punti di forza e criticità nella collaborazione tra Musei e Scuole. ll
progetto vuole costruzione di rapporti stabili tra istituzioni culturali e scolastiche

nel perseguimento di molteplici obbiettivi, in primis la riscoperta di quella identità
storico-culturale che si è affievolita nel sentire delle nuove generazioni. Progetto
proprio co-finanziato da Fondazione CARI Lucca.

r Mu.S.A. MusEo vIRTUALE DELTA SCuLTURA E DELL'ARcHlrElruRA Dl PIETRASANTA -

Supporto scientifico e per la valorizzazione del Mu.5.A., ivi compreso il

coordinamento della redazione dei contenuti della piattaforma tecnologica e la
definizione della programmazione delle attività. Committente Lucca lnTEC.

. CEsvor E REGToNE ToscANA - La Magna Charta del Volontariato per i beni culturali,
con Regione Toscana, Cesvot e MiBACT, un percorso triennale per il riconoscimento,

la programmazione e l'organizzazione dell'attività delle associazioni di volontariato
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nell'ambito del patrimonio culturale statale e locale corredato da Linee guida,
convenzione tipo e la "Guida ad uso del volontariato informato".

. ARcHlvlo CHINI 2.0 www.galieochini.it - progetto di valorizzazione e divulgazione
dell'Archivio Chini che ha prodotto due strumenti di consultazione del patrimonio
documentario dell'artista: una piattaforma web e un database online, costituendo il
primo archivio digitale del Maestro, testimonianza dell'intensa e poliedrica attività
artistica che fu caratteristica peculiare di Galileo Chini (1873 -1956). Progetto proprio
co-finanziato da Fondazione CARI Lucca.

. SARDEGNA RTcERCHE - Sportello Energia. è stata Project Mangaer della start up
creata da Sardegna Ricerche con il supporto della Regione Sardegna. Obiettivo dello
sportello è fornire assistenza agli operatori economici sardi che intendono entrare e

consolidarsi nel mercato dell'energia delle energie rinnovali e dell'efficienza
energetica; è uno sportello fisico e virtuale che mette a disposizione strumenti,
competenze e conoscenze di natura economica, giuridica e tecnologica.

. FoNDAzToNE ITALIANA AccENTURE - Trame di [unigiana si propone di implementare
e diversificare le modalità di scoperta e permanenza sul territorio della Lunigiana e

mettere a sistema, attraverso una piattaforma tecnologica multicanale, un sistema
integrato di conoscenza, accessibilità e offerta turistica, con il duplice obiettivo di
aumentare il flusso dei turisti nell'area e quello di creare occupazione giovanile. ll
progetto, intende costruire una rete digitale a sostegno e distribuzione di
informazioni e contenuti multimediali relativi alle storie di un territorio che siamo
certi possa seguire il successo delle ormai consolidate esperienze europee. Vincitore
del premio ARS - Arte che realizza occupazione sociale di Fondazione ltaliana
Accenture.

r ARCUS SPA - M -Tour Ascolta la città, progetto di valorizzazione integrato del
patrimonio culturale attraverso una piattaforma mobile, finanziato da Arcus spa e

realizzato per le Provincie di Lucca, Pisa e Treviso.

MnsruRpnru E PRocETTt DtAILESIMENTo MusEAtE

r Fondazione Banca del Monte di Lucca - Masterplan per la riqualificazione e il
rinnovamento delle funzioni del Palazzo Ducale di Lucca, per la Provincia di Lucca e
la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la cui riqualificazione assume la scala di un
vero e proprio progetto urbano, in grado di rappresentare un asse di sviluppo e
rinnovamento culturale per il territorio.
o Masterplan "Lucca: le Mura, la Via Francigena" per la valorizzazione del
complesso monumentale della Casa del Boia e Casermetta del Salvatore sulle Mura
di Lucca, nell'ambito dello sviluppo della Via Francigena. Commissionato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il progetto - analisi, concept, preliminare di
allestimento, e piàno dei costi - si è costituito come matrice del capitolato tecnico
della gara di gestione e appalto servizi da cui è nato il Francigena Entry Point,
stazione di sosta multimediale per la Via Francigena.

o Masterplan per la valorizzazione e la promozione di S. Antioco di Bisarcio,
attraverso la creazione di un sistema pubblico/privato orientato all'attrazione dei
flussi nell'interno del Nord Sardegna, commissionato dalla CCIAA del Nord Sardegna.

r Concept e allestimento immersivo del Centro per il Pellegrino ad Abbadia a
lsola (Monteriggioni) con la realizzazione di un percorso emozionale che conduca il
visitatore in un percorso di pellegrinaggio contemporaneo e dialogo interculturale,
in parallelo con i significati più antichi della Via Francigena (in corso).

. Progetto preliminare, definitivo e allestimento del MUR - Museo del
Risorgimento di Lucca, già Museo della Guerra - Pensato secondo principi di
accessibilità 4all, per condurre il visitatore in un viaggio alla scoperta delle origini
della Nazione e delle proprie radici, in un'escursione nella storia tra fatti locali e
avvenimenti nazionali. Al centro del percorso il visitatore coinvolto attraverso
strumenti multimediali per sostenere e divulgare i contenuti museali con rinnovata
vivacità. Commissionato dalla Provincia di Lucca.

. Progetto di allestimento della nuova Stazione di sosta multimediale della Via
Francigena Monteriggioni Castello, per il Comune di Monteriggioni, realizzata sulle
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esigenze del pellegrino, ma altresì soddisfando le necessità dell'ufficio turistico che

vi trova sede.

PRoe errr Fonrunnvr

c 2OI7 /2OI8 - è Direttore del progetto Cult&C - Cultura, Tecnologia e Creatività -

Verso l'lndustria Creativa 4.0", finanziato sul Fondo Sociale Europeo dal POR

Toscana 2OI4/2o20, nell'ambito dei percorsi sull'Alternanza Scuola-Lavoro. ll

percorso destinato a circa 600 studenti e oltre 100 tra docenti e tutor d'impresa,

intende fornire ai partecipanti competenze multidisciplinari nell'ambito della filiera
"lndustria Creativa 4.0" connettendo organizzazioni culturali, scuole e imprese

tecnologiche operative sul territorio e coinvolgendo alunni, docenti, tutor scolastici

di licei e istituti tecnico-professionali e tutor aziendali..

t 2OLG|2OL7 - Pavia: crossroad delle vie difede d'Europa. Progetto di formazione
e supporto tecnico per la costruzione della Community dell'accoglienza turistico-
culturale a Pavia, con gli operatori del settore alberghiero e della ristorazione. ll

percorso formativo mira a valorizzare il sistema privato dell'accoglienza al

pellegrino lungo al Francigena, approfondire le opportunità di sviluppo turistico
legate alla valorizzazione del percorso nel pavese, potenziare i servizi di accoglienza

rendendo glioperatori consapevole dei valori, delle necessità e delle opportunità che

questo specifico target reca con sé. Commissionato dal Comune di Pavia.

t 2Ot2l2OL3 - Master formativo per giovani diplomati e laureati in Tecnologie ICT

pei la divulgazione dei beni culturali. ll percorso, di cui è stata direttore, si è posto

l'obiettivo di sviluppare nei discenti le competenze necessarie per realizzare progetti

di divulgazione del patrimonio storico-artistico e archeologico locale attraverso
l'applicazione delle tecnologie lCT. Alternando lezioni teoriche ad incontri con

testimoni del settore, il corso rappresenta un momento di confronto con i soggetti

istituzionalmente e professionalmente interessati allo sviluppo della filiera beni

culturali - nuove tecnologie. Finanziato da Provincia di Sassari e realizzato in

collaborazione con Liceo Margherita di Castelvì di Sassari.

r 2013 - RES_TO-REN - Recupero degli edifici storici e risparmio energetico.
Direttore del Corso dedicato alle imprese del territorio lucchese per formare tecnici

e tecnici di cantiere capaci di coordinare i vari aspetti di un .recupero edile

nell'ambito de! patrimonio vincolato, rispondendo alle necessità energetiche
propriamente dette e gestionali sia nel campo della ristrutturazione, sia in quello

della conservazione delle specificità el bene culturale. Finanziato dalla Provincia di

Lucca nell'ambito del POR FsE 2OO7/2013 e realizzato in collaborazione con Scuola

Edile Lucchese.

c 2OLL - MUSEI lN TEMPO Dl CRlSl. lntercettare finanziamenti straordinari e

applicare tecniche di marketing per attivare nuove risorse. È stata direttore del

percorso formativo dedicato al sistema dei musei toscani, che si è posto l'obiettivo
di fornire nuove competenze aifunzionari e ai direttori in materia di sponsorizzazioni

e finanziamenti europei alla cultura, per migliorare l'offerta, ampliare la fruibilità e

avviare rinnovamenti in senso di ampliamento dell'accessibilità culturale e fisica.

Finanziato da Regione Toscana - Settore Cultura.

o 2OLL - AGRI.CUL.TUR. E' stata direttore del corso Animatore e divulgatore del
patrimonio turistico - culturale ed agrituristico del territorio provinciale lucchese,

un percorso formativo impostato su una continua interazione fra la didattica "in
aula" e le applicazioni e sperimentazioni in stage (ricorrendo a simulazioni e a project

working) che ha formato operatori della filiera cultura - beni culturali - turismo,
attraverso orientamenti teorico - pratici, con un'ampia e continua applicazione delle

metodologie "sul campo". Finanziato nell'ambito del POR FSE 2007/2O!3, dalla

Provincia di Lucca.

c 2OL0llL e 2OL2|L3 - Ener.Loc. Faculty - Master formativi Under 28 in materia
di energia e sostenibilità ambientale. E' stata direttore del corso per giovani

diplomati in elettrotecnica, che ha l'obiettivo di stimolare I'imprenditorialità sul

tema delle energie rinnovabili. ll percorso formativo, costruito con il supporto
scientifico del Prof. Romano Giglioli, dell'Università degli Studi di Pisa, alternava per

sei settimane lezioni in aula a sessioni di e-learning. Al termine tra i 20 partecipanti

saranno selezionati in base al merito 6 candidati, hanno avuto l'opportunità di
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partecipare ad uno stage di 6 mesi in aziende del settore. Sostenuto dalla Provincia
di Sassari.

e 2OtOlZOLl- Giovani e lstituzioni: istruzioni per l'uso - Ha diretto il corso nato con
l'obiettivo di offrire ai giovani I'opportunità di vivere con consapevolezza la propria
dimensione di cittadini ed il processo di mutamento in atto nella politica italiana:
questi gli obiettivi del corso. ll progetto ha favorito la conoscenza delle diverse
istituzioni, sostenendo igiovani nell'acquisire una coscienza critica e diretta su fatti
e idee, promuovendo una cultura.della partecipazione consapevole alla cosa
pubblica, secondo le diverse inclinazioni, valorizzando le capacità diciascuno. ll Corso
è stato realizzato in due edizioni finanziate dal Comune di Cagliari e da Regione
Toscana, nelle due Regioni.

r 2008 - Percorso formativo per l'inserimento dei disabili nel sistema di fruizione
dei Beni Culturali. Ha diretto il corso che si è posto l'obiettivo di realizzare e
sperimentare sul campo un modello replicabile che offra soluzioni operative per
rendere sistemica nella Regione Toscana la valorizzazione e la fruizione dei beni
culturali tramite l'impiego di disabili. Muovendo da un corso di formazione della
durata di dieci settimane e da un successivo e integrato stage, il progetto ha voluto
essere un'esperienza formativa volta, in primo luogo, a migliorare le capacità dei
discenti di relazionarsi con il pubblico, dando informazioni e supportando le azioni di
controllo e aumentando contestualmente la loro consapevolezza di fronte al
patrimonio storico-artistico della città. Finanziato da Regione Toscana nell'ambito di
Giovani Sì.

RrcrRcsr

E' intervenuta come Project manager e ha redatto o co-redatto le seguenti ricerche:

o 2O2O Ha curato la prima indagine regionale italiana sul rapporto tra cultura e

benessere, focalizzata nella Regione Marche. Nel 2021 la stessa, estesa e aggiornata,
è stata erogata nella Regione Emilia Romagna.

c 2OL7 - E' coordinatore scientifico della ricerca Presenza, ruolo e configurazione
del volontariato per i beni culturali: lo stato dell'arte in Toscana, che si pone
l'obiettivo di comprendere il ruolo che le associazioni svolgono nella promozione e
valorizzazione dei beni cùlturali in Toscana. Finanziato da Cesvot.

o 2OL6- Mappatura dei servizi culturali e turistici del Comune di Bari. Nell'ambito
del progetto Bari Guest Card 2.0 ha diretto e sviluppato la mappatura, base del
progetto stesso. Finanziata dal Comune di Bari.

o 2OL2l12 e 2OL3lL4- Ha co-curato la ricerca per il I e ll Rapporto Nazionale sui
Modelli di Sviluppo delle Città d'Arte, sviluppata per elaborare modelli specifici per
preservare le caratteristiche tangibili delle città d'arte, al fine di stimolare lo sviluppo
economico e sociale del territorio muovendo da vivibilità, soluzioni di compatibilità
con l'innovazione tecnologica, conservazione dell'animus loci, politiche di PPP e
soluzioni gestionali replicabili. Finanziata da MiBACT e Comune di Lucca.

o 2OL3 - ll brand "Via Francigena" in Toscana. La progressiva diffusione dei social
network ha reso disponibile una massiccia e inedita quantità di dati sulle preferenze
e sulle opinioni degli utenti che usano il Web 2.0. ln un anno che vede la Via
Francigena Toscana fulcro di un importante programma di promozione regionale,
l'analisi ha rilevato l'opinione espressa online restituendo un qúadro quali-
quantitativo relativo alle opportunità, criticità e motivazioni che spingono i turisti e
non a frequentarla. Finanziata dalla Regione Toscana, Ufficio Progetti Speciali per il
Turismo.

o 2013 - Art&Turism nel sud ltalia, Art&Tourism basa la sua raccolta dati su una
piattaforma semantica di analisi reputazionale, per intercettare il sentiment degli
utenti dei social network, rispetto a sette città d'arte del Sud ltalia. L'obiettivo è.

quello di comprendere l'immagine percepita dall'utenza nei confronti di:
infrastrutture, servizi e musei. Finanziata da Formez.

o 2OLO-2OLL - Volontariato e Beni Culturali: lo stato dell'arte in Toscana. Rivolta
a tutti i musei, le biblioteche e gli archivi della Toscana per verificare lo stato dell'arte
delle collaborazioni in essere tra le associazioni di volontariato ed i luoghi della
cultura. Questa la base della Magna Charta del volontariato per i beni culturali.
Finaziata da Cesvot.
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Gennaio 2004 - dicembre 2008

o Tipo di ozienda e settore

o Tipo di lmpiego

o Principali Monsioni e

responsabilità

Novembre 2004

o Tipo di aziendo e settore

t Tipo di lmpiego

c Principali Mqnsioni e

responsobilità

Dicembre 2004

t Tipo di azienda e settore

c Tipo di Impiego

c Principali Mqnsioni e

responsobilitù

Gennaio 2003 - dicembre 2003

c Tipo di ozienda e settore

o Tipo di Impiego

o Principali Mansioni e

responsobilità

. Tipo di aziendo e settore

o Tipo di lmpiego

o Principali Monsioni e

responsabilità

Settembre 2003 - giugno 2004

o Tipo di ozienda e settore

e Tipo di Impiego

Aprile 2003 - dicembre 2003 COMUNE DI CAPANNORI - SETTORE URBANISTICA

t 2oo9l2oLo - Rapporto sul fabbisogno professionale per la gestione dei beni

culturali negli Enti Locali. Se è vero che dalla cultura si può ripartire, è altrettanto
evidente la necessità di sviluppare le competenze del management pubblico, in un

quadro evolutivo in continuo sviluppo. ll rapporto ha verificato i fabbisogni di

professionalità specifici negli enti per comprendere quali siano i set di competenze

necessari ad attuare politiche divalorizzazione integrate dei beni culturali. Finanziata

dal MiBACT nell'ambito del PON Attrattori 2OO7/2013.

COMUNE DICAMAIORE

Ente Pubblico, Museo Archeologico

lncarico annuale a valle di selezione pubblica

Ha ldeato e realizzato una serie di percorsi didattici storico-artistici e formativi
complementari a quelli del settore pubblica istruzione, erogati sia direttamente - al

Museo e nelle Scuole -, sia da altri docenti.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Dl LUCCA UFFICIO CUTTURA

Ente Pubblico

Collaborazione a Progetto

Progetto di rivitalizzazione e riallestimento del Museo del Risorgimento di Lucca

con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie nella comunicazione e

disseminazione dei contenuti storico e culturali. ll progetto è stato presentato

dall'Amministrazione alla Regione Toscana e finanziato.

CENTRO STUDIGIORGIO MORANDI - BOLOGNA

Ente Non profit

Collaborazione a Progetto

Progetto e cura dell'allestimento delle due grandi mostre di Folon a Firenze, una a

Palazzo Vecchio e una a Forte Belvedere, che si sono svolte nell'estate del 2015. Nel

progettare le mostre ha lavorato fianco a fianco con l'artista.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIATE DI TUCCA - FABBRICA DETLA FORTEZZADI MONTE

ALFONSO A CASTETNUOVO GARFAGNANA

Ente Pubblico

Collaborazione annuale a progetto

Ha realizzato, con I'Arch. Vittorio Maschietto e l'Arch. Stefano Dini il Masterplan
Fortezza di Mont'alfonso: un progetto globale che prevede la rifunzionalizzazione

della città fortificata, il ripristino e rivalutazione del patrimonio edilizio e

naturalistico, in connessione con il territorio circostante e il sistema delle

fortificazioni della Garfagnana. ll Masterplan è stato finanziato con 6 ml di euro e la

fortezza oggi è un centro di attività pertutta la valle.

Ha altresì realizzato il Piano di promozione culturale della Fortezza.

Ente Pubblico

Collaborazione a progetto

Redazione di schede dettagliate sul restauro di venti ville storiche presenti nel

territorio di Capannoni "da utilizzarsi come documentazione ufficiale che il Comune

presenterà per l'inaugurazione della prima edizione del Festival della Ville". Dal

lavoro è scaturita una pubblicazione.

GESTISCO SRL - TUCCA

Privato

Collaborazione a progetto
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. Principali Mansioni e

responsobilità

Ottobre 2003

c Tipo di aziendq e settore
o Tipo di lmpiego

t Principali Mqnsioni e

responsabilità

Gennaio 2000 - dicembre 2O02

t Tipo di aziendo e settore
o Tipo di lmpiego

c Principqli Mansioni e

responsabilità

Marzo2OO2

c Tipo di aziendo e settore

o Tipo di lmpiego

ldeazione e coordinamento del progetto di gestione, valorizzazione e restauro di
una importante Villa Liberty di Lucca. Oggetto specifico dell'incarico la definizione
del progetto (parte uffici e parte residenziale), il coordinamehto artistico e il
coordinamento dei professionisti, dei fornitori, ivi compresa la scelta dei materiali e

la revisione degli stati di avanzamento dei lavori.

PROMO P.A. FONDAZIONE - TUCCA

Fondazione

Collaborazione a progetto

ldeazione del logo e dell'immagine coordinata di Promo P.A. Fondazione, oltre a

realizzazione di tutti i prodotti coordinati per la comunicazione.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - UFFICIO FABBRICA DEt PATAZZO

Ente Pubblico

Collaborazione a Progetto - lncarico annuale (2000,2OOI,2OO2l

Progettazione e coordinamento di mostre d'arte, rifunzionalizzazione di immobili
storico artistici di alto prestigio, indagini e rilevamenti funzionali, gestione degli
iter amministrativi, redazione delle determina di spesa e rendicontazíone,
nell'ambito del progetto CANTIERE APERTO.

Di seguito le principali attività:

Anno 2000
Gennaio - Allestimento Mostra "Serafino Beconi"; marzo - Allestimento Mostra

"Luigi De Servi: ritratto d'artista"; maggio - Realizzazione de "ll Labirinto" - Giardino
ln Cortile Degli Svizzeri - Lucca; ottobre - Allestimento Mostra "sandro Luporini: la

tensione dello sguardo"; dicembre - Allestimento mostra curata da Velia Gini Bartoli
"...per vaghezza e utilità".

Anno 2007

Febbraio - Mostra "Giubileo e Mondo Moderno"; maggio - Bando di Concorso
Souvenir Palazzo Ducale; agosto - Allestimento Mostra "Homo Viator"; settembre -
Arti e Mestieri a Palazzo Ducale; settembre - Convegno Sotheby's ltalia - "l gioielli di
Casa Savoia"; ottobre - Campagna Nastro Rosa - Luce Nel Mondo; ottobre - Mostra
Bernardo Bertolucci: "Bertolucci lmages"; novembre - Allestimento del set
cinematografico de "ll Trionfo Dell'amore" - Bernardo Bertolucci e Fondazione
Scienza e Tecnica Firenze.

Anno 2002

Piano di riqualificazione di "Villa Argentina", il nuovo palazzo della cultura Liberty
in Versilia.

Allestimento de "ll teatro della natura": ha allestito un giardino nel cortile grande
del Palazzo Ducale di Lucca, pensato come funzionale sistema di interazione tra
natura e spettacolo. "ll Teatro della Natura" ha visto lo svolgersi di numerosi eventi
artistici, musicali, recitati, curati da scuole di diverse e la compartecipazione di
vivaisti della provincia, impresari edili, aziende informatiche, artisti e appassionati
botanici che hanno contribuito a renderlo vivo nei 5 mesi di permanenza.

Analisi abitabilità Palazzo Ducale - Lucca: Ha effettuato l'analisi degli spazi
occupati dai dipendenti della Provincia di Lucca ed in base alla disponibilità ed alle
esigenze ha redatto un piano di riorganizzazione degli uffici dell'Ente.

Progetto esecutivo nucleo operativo per i beni culturali dell'EELL - Lucca: ha
realizzato il progetto per la formazione di un nucleo operativo "tipo" da costituirsi
nell'ambito di strutture ad alto valore artistico per il potenziamento ed il controllo
della fruizione relativamente alle strutture stesse.

STUDI UNITI- FIRENZE

Studio di Architettura

Col la borazione Occasionale
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t Principqli Monsioni e

responsabilitù

Agosto 2002

c Tipo di aziendq e settore

o Tipo di lmpiego

o Principali Mansioni e

responsabilítà

Febbraio 1999 - novembre
1999

o Tipo di qziendo e settore

e Tipo di Impiego

c Principali Mqnsioni e

responsabilità

Marzo 1999

t Tipo di azienda e settore

t Tipo di lmpiego

t Principoli Mansioni e

responsobilità

Novembre 1998

c Tipo di aziendo e settore

. Tipo di lmpiego

o Principali Mansioni e

responsabilità

Settembre 1998 - dicembre
1998

o Tipo di azienda e settore

e Tipo di lmpiego

o Principali Mansioni e

responsabilítà

Ottobre 1993 - novembre
1993

c Tipo di qzienda e settore

ldeazione e allestimento della "cabina di viaggio" dell'artista Galileo Chini

nell'ambito della mostra su Galileo Chini "Ad Vivendum", realizzata a cura di Fabio

Benzi alle Terme Tamerici di Montecatini Terme con catalogo Maschietto e

Musolino.

SOCIETA TURRIS EBURNEA S.R.t. - PRATO

Privato - lmmobiliare

Prestazione occasionale

Progetto per il recupero funzionale di un complesso storico di prestigio posto sulle

colline lucchesi e destinato ad attività turistico-ricettiva. ln particolare ha curato il

modello di business e il piano di gestione, al fine di renderlo compatibile con

l'identità stessa del bene culturale e con le intenzioni di valorizzazione dei

proprietari.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - SETTORE POTITICHE DEt TAVORO

Ente Pubblico

Collaborazione a progetto

E' stata nominata tutor nell'ambito del progetto di stage Lo Bottega del Giubileo'

attivato dall'Ufficio Fabbrica del Palazzo.

Nell'ambito dell'incarico ha curato la progettazione di itinerari di visita interni al

Palazzo,l'allestimento di eventi culturali e la diffusione delle notizie storico-artistiche

attraverso materiale informativo progettato nell'ambito dello stage stesso.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIAIE DI MODENA - UFFICIO CULTURA

Ente Pubblico

Collaborazione Occasionale

Ha ricevuto l'incarico dall'di effettuare una ricerca archivistica nell'Archivio di Stato

di Modena sulla fortezza di Mont'Alfonso e sulle fortezze estensi del XVI sec ad essa

collegate.

STUDI UNITI- FIRENZE

Studio di Àrchitettura

Collaborazione Occasionale

Ha redatto parte dello Studio di Fattibilità per il restauro di Palazzo Medici Riccardi

di Firenze. Di tale studio ha curato la redazione del Progetto Culturale (itinerari

turistici, museo dei bambini, analisi dei flussi turistici, comunicazione,

informatizzazione della biblioteca del palazzo, ecc...) e la ricostruzione della storia

della città vista attraverso ritratti e dipinti medicei da inserire in una sala di

consultazione multimediale.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TUCCA - UFFICIO FABBRICA DEL PATAZZO

Ente Pubblico

Collaborazione a Progetto

Realizzare i contenuti storico - artistici e l'impostazione generale del sito internet

della Fabbrica del Palazzo, ufficio autonomi costituitosi al principio del 1998 per

dirigere il restauro e la gestione del Palazzo Ducale di Lucca con i fondi del Giubileo

e il fondo integrativo creato dall'Amministrazione attraverso la compartecipazione

dei cittadini.

STUDIO ARCHITETTURA GIOVANNI PARENTI - TUCCA
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. Tipo di lmpiego

c Principali Monsioni e

responsobilità

Settembre 1992 a settembre
L994

Puggucnzlorut

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2016

Anno 2014

Anno 2013

Anno 2012

Anno 2011

Collaborazione Occasionale

Ha realizzato in collaborazione con lo studio dell'Arch. Giovanni parenti una
riproduzione lignea della città di Lucca commissionata dalTeatro "La Scala" di Milano
per le celebrazioni dei luoghi pucciniani nel centenario della nascita del Maestro
Giacomo Puccini.

TIROCINIO OBBTIGATORIO

Si è iscritta al registro dei praticanti dell'Ordine dei Geometri, terminando il tirocinio
previsto dalla legge di due anni e svolgendo tale pratica presso lo studio del Geom.
Marco Colombini.

Francesca Velani, Città Capitali. O della necessità di programmare e investire in
cultura., in Città Come Cultura, AAW, edizioni MAXXI, Roma 2019

Francesca Velani e Annalisa Giachi, ll ruolo dei volontari per lo volorizzozione del
potrimonio culturale, Firenze 2017, Ed. Cesvot

A cura di Froncesco Veloni, Capitole Culturale e Copitole IJmono. L'innovazione ol
servizio dello Cultura, Atti dell'Xl'Convegno Nazionale LuBeC 20j_5, AAVV, Lucca
2016, Ed. Promo PA Fondazione

A cura di Gaetano Scognamiglio e Francesca Velani, Modelli di sviluppo dette città
d'arte, Il Rapporto Nozionole, Lucca 20t4, Ed. Promo PA Fondazione

A curo di Froncesco Velani, Cultura: password per il futuro. L'occupozione nella filiero
beni culturqli - tecnologio - turismo. Ruolo delle ístituzioni e opportunità per
imprese e operatori, Atti del lX'Convegno Nazionale LuBeC 2013, AAW, Lucca
2Ot4,Ed. Promo PA Fondazione

Francesca Velani, La Magna Charta del Volontoriato per i beni culturoli: risultoti del
percorso 2013, in Atti del lX" convegno nazionale LuBeC 2013, AAW, Lucca 2014,
Ed. Promo PA Fondazione

Francesca Velani, Lo Francigeno Toscono nei sociol network, in Atti del lX' convegno
nazionale LuBeC 2013, AAVV, Lucca 2QI4,Ed. Promo PA Fondazione

A curo di Froncesco Velani, Cantiere Culturo: dol dire al fare. Pubblico e privato.
Ricerca e tecnologia. Turismo. Nuove opportunità di lavoro. lnnovazione per le
smort cities, Atti del Vlll Convegno Nozionale, Atti dell'Vlll Convegno Nazionale
LuBeC 2012, AAVV, Lucca 2013, Ed. Promo PA Fondazione

A cura di Gaetano Scognamiglio e Francesca Velani, Modelli di sviluppo delte città
d'arte, I Ropporto Nozionole, Lucca 2OII, Ed. Promo PA Fondazione

A curs di Froncescq Velani, La Mogna Charto del Volontarioto per i Beni Culturoli -
Guido qd Uso del Volontorio lnformato, Firenze 2072, Ed. CESVOT

A cura di Francesca Velani, Beni culturali, ricerco e innovazione tra storiq e futuro.
Progettuolità, sviluppo, tecnologia e turismo, Atti del Vll Convegno Nazionale
LuBeC 2011, AAVV, Lucca 2OL2,Ed. Promo PA Fondazione

Rapporto Te.Be: stato dell'arte e sviluppi per le tecnologie ICT opplicate oi Beni
Culturali, Francesca Velani, Francesco Rossi, Guido Borà, Paola ponticelli, paolo

Lanari, Lucca 2017, Ed. Promo PA Fondazione
Benedetta Francesconi, simona Roca, Francesca Velani, Dell'qttitudine e/o vocozione
specifica oll'applicozione sperimentazione di innovqzioni tecnologiche in euotità dei
Bondi per l'acquisto di servizi nel sistemo dei beni culturali - tl Sistema dei servizi dei
beni culturqli, DPS, 2011

A cura di Francesca Velani, Una finestra virtuale sul futuro dei Beni Culturali, Atti del Vl
Convegno Nazionale LuBeC 2010, AAVV, Lucca 2011, Ed. Promo pA Fondazione

Francesca Velani - Annalisa Giachi, lfobbisogni professionoli degli Enti Locali nellq
filiero dei beni Culturali, a cura di Francesca Velani, Lucca 2010, Ed. promo pA

Fondazione
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Anno 2010



Anno 2009

Anno 2008

Anno 2007

Anno 2005

Anno 2004

A cura di Francesca Velani, Beni culturali, tecnologia e turismo tro diffusione dello

conoscenza e sviluppo economico, Atti del V Convegno Nazionale LuBeC 2009,

AAVV, Lucca 2010, Ed. Promo PA Fondazione

A cura di Francesca Velani, Lo città energeticomente sostenibile: bioedilizio, mobilità
ed urbonistico compotibile, Atti del Convegno, AAW, Sassari 2010

A cura di Francesca Velani, Volorizzazione dei beni culturali e innovozione:
progettualità concertato, tecnologie e finonziamenfi, Atti del lV Convegno

Nazionale LuBeC 2008, AAW, Firenze 2009, Noè Edizioni

A cura di Francesca Velani, Tecnologia e beni culturqli: soluzioni per la vslorizzozione

del patrimonio culturole per l'utente del XX secolo, Atti del I Convegno Nazionale

svoltosi a Sassari, AAW, Ed. Promo PA Fondazione

Francesca Velani, Le ville lucchesi tro quotidionità e ospitolità, in Lucco incontro ii
mondo, AAVV, Lucca 2009, Publied

Francesca Velani, La Fortezza di Mont'Alfonso, in Castelnuovo Gorfagnanà: i suoi
paesi, le sue terre, a cura di Gilberto Bedini, Lucca 2008, Publied

Gilberto Bedini e Francesca Velani, Andor perVille, a cura di Gilberto Bedini e

Francesca Velani, Lucca 2008, Publied

A cura di Francesca Velani, Volorizzazione dei beni culturoli e innovozione:
progettualità concertata, tecnologie e finanziomenfi, Atti del lll Convegno

Nazionale LuBeC 2007, AAW, Lucca 2008, Noè Edizioni

Francesca Velani, Dol 6rand Tour qll'M-Tour: un progetto a misuro di pubblica

omministrqzione, in Atti del 3'convegno internazionale LuBeC 2OO7,Lucca20O8,

Noè Edizioni

A cura di Francesca Velani, Valorizzazione dei beni culturali e turismo per l'innovazione

lo sviluppo: sistemi turistico culturali integroti per lo sviluppo economico del

territorio, modelli di gestione e formozione, Atti del ll Convegno Nazionale LuBeC

2006, AAVV, Lucca2007, Noè Edizioni

Francesca Velani, L'OTC, Osservotorio sul Turismo Culturole: proposte operotive per lo

PA, in otti del 2' convegno nazionole LuBeC 2006, Firenze 2007, Noè Edizioni

A cura di Francesca Velani, tl ruolo di coordinomento delle Province nei confronti dei

Comuni del territorio, Atti del I convegno nazionale, AAVV, Firenze 2006, Noè

Edizioni

A cura di Francesca Velani, Vqlorizzozione dei Beni Culturoli e Promozione del

Territorío: modelli innovotivi, esperienze di rete e percorsi turistico-culturali
integroti, Atti del I convegno nazionale LuBeC 2005, AAW, Firenze 2006, Noè

Edizioni

Francesca Velani, Reti territoriali tro PA locale e centrale: considerszioni e proposte

gestionoli,ln ISS - lnnovazione, Semplificazione e Soluzioni, Lucca 2006, rivista on

- line

Francesca Velani, Reti culturoli e turismo: coordinamento e operotività, in atti del

l'convegno nazionale LuBeC 2005, Lucca 2006, Noè Edizioni

Francesca Velani, La venditrice di Amorini - manifattura di Vienno (1784 - 1805), in

Mytologico et Erotica, a .cura di Ornella Casazza, catalogo della mostra a Palazzo

Pitti, Firenze 2005, Syllabe

Francesca Velani, ll Palozzo Ducale di Lucca: un esempio concreto nel processo di

rinnovomento degli ossetti ístituzionale per la gestione degli immobili storici -
problemotiche e risultoti, in atti del Convegno L'Azienda Museo, dolla

conservozione di volori alla gestione di valori, Milano 2004, Franco Angeli

Francesca Velani, La Disputo sull'uso dell'ocque: il coso Buonvisi - Compogni, in Lucca

il paesoggio dell'architetturo e dell'ocquo a cura di Gilberto Bedini, Lucca 2004,

PubliEd,
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Anno 2003

Anno 2002

EspeRteruzt Dr cATALoGAztoNE

Anno 1994

o Tipo di oziendo e settore

. Tipo di lmpiego

o Principali Monsioni e

responsobilità

Anno 1995

o Tipo di aziendq e settore

c Tipo di lmpiego

o Principoli Monsioni e

responsobilitù

Docrruzr

Dal 2005 ad oggi

Coruvecnrsrce

lsrnuzrorue E FoRMAztoNE

PERSONATE

Francesca Velani, Mont'Alfonso: genesi ed evoluzione di uno fortezzo, Lucca 2003,
Maria Pacini Fazzi

Francesca Velani, Mont'Alfonso: un'esperienzo giovanile di Giovon Bottista Aleotti, in
. Giovan Battisto Aleotti Architetto, a cura di Costanza Cavicchi e Francesco

Ceccarelli, Ferrara 2003, Diabasis

Francesca Velani, Mont'Aifonso tra XVI e XIX secolo, in atti del convegno lo
Garfognano da Modena capítale oll'orrivo di Nopoleone, Modena 2002, AEDES

Muratoria

Università degli Studi di Pisa - Dipartimento Storia delle Arti
Università

Progetto di ricerca

Ha effettuato la catalogazione informatica dei beni mobili artistici della Collegiata di
Empoli. ll lavoro è stato diretto dalla Prof.ssa Laura Corti e sí è svolto nei laboratori
informatici della Scuola Normale Superiore di Pisa di Via della Faggiola, uno dei centro
di calcolo per gli Studi Umanistici più avanzato che al tempo ci fosse in ltalia.

FONDAZIONE DINO TERRA - TUCCA

Ente Non Profit

Collaborazione Occasionale

Ha effettuato l'identificazione delle opere in base a liste date e realizzato un primo
inventario informatico dei beni mobili della Fondazione Dino Terra di Lucca.

Ha svolto attività di docenza nei seguenti ambiti

Nell'ambito della formazione della PA locale e centrale sulle tematiche legate ai beni
culturali e turismo ha svolto docenze su:

o ll Piano strategico della Cultura
o modelli e percorsi di valorizzazione per la cultura
r modelli di valorizzazione degli immobili pubblici
r modelli di business per la cultura
. Art Bonus: uso e applicazione anche per il coinvolgimento della cittadinanza
. le sponsorizzazioni nella PA

r reti e sistemi per l'implementazione e la redistribuzione dei flussi turistíco culturali;
o la tecnologia come strumento di supporto allavalorizzazione e comunicazione dei

beni culturali
r il piano di comunicazione dell'ente pubblico

r le relazioni e la comunicazione nella PA locale

Dal 2005 ad oggi è direttore di LuBeC - Lucca beni Culturali, l'incontro internazionale
dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali - tecnologie - turismo
che si svolge ogni anno a Lucca la terza settimana di ottobre.

Dal 2005 ad oggi intervenuta in oltre cento tra seminari e convegni a livello nazionale
su temi inerenti. cultura, turismo. Tra i più recenti: modelli di valorizzazione pubblico
privato; valorizzazione della Via Francigena; costruzione e avvio di sistemi di gestione
territoriali; innovazione culturale; piano strategico della cultura; nuove forme
imprenditoriali per la cultura; welfare culturale; dialogo interculturale.
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Giugno 2005 (10 gel

. lstituto di istruzione o

formazione
o Qùalifica conseguita

Novembre 2OOLlaCel
r lstituto di istruzione o

formazione
o Qualifica conseguita

Maggio 2001 (30 gg)

r lstituto di istruzione o

formazione
r Qualifica conseguita

14|-uglio 2000

. lstituto di istruzione o
formazione
r Tesi

o Valutazione

Anno 1992

. lstituto di istruzione o

formazione
r Valutazione

CapncrrÀ E coMPETENZE

Ltrucutsttcte

o Prima lingua

r Altre lìngue

EUROPROGETTMIONE

Eurosportello - Firenze

Attestato

,,GESTIONE DEL VATORE DEGLI IMMOBILT'

Facoltà di lngegneria - Università di Pisa.

Attestato

AITA FORMAZIONE IN "GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURAII''

Scuola Normale Superiore di Pisa

Diploma

DIPTOMA DI LAUREA STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA. CORSO DI LAUREA

QUADRIENNALE lN CONSERVAZIONE DEI BENI CUITURAII (Vecchio Ordinamento)

Facoltà di Lettere e Filosofia

"Mont'Alfonso: genesi ed evoluzione di una fortezza". Relatori della tesi la.Prof.ssa

Lucia Nuti e Prof.ssa Lucia Tomasi Tongiorgi; correlatore l'Arch. Vittorio Maschietto

7IO{77O con lode

DIPLOMA DIMATURITA

lstituto Tecnico per Geometri

s3l60

Italiano

lnglese - discreta conoscenza scritta e orale
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Francese - discreta conoscenza scritta e orale

Competenze informatiche ad uso personale ed ufficio.
I Ottima conoscenza del pacchetto Office per Windows;
r Ottima conoscenza dei più comuni browser lnternet (Explorer, Netscape, Mozilla

Firefox) e programmi di posta elettronica (Outlook Express, Netscape, Eudora,
Foxmail).

r Buona competenza di Autocad, e del pacchetto CS4 di Adobe, in particolare di
lndesign.

r Ottima conoscenza di applicazioni e sistemi informatici per la didattica,
l'elearning, CMS e in generale le infrastrutture necessarie per supportare un ente
a gestire i processi amministrativi e dei progetti.

Ottime capacità di

' problem solving

' progettazione
r costruire relazioni e connettere realtà differenti
I lavoro in situazioni di stress

' raggiungere gli obiettivi
Esperienza consolidata in materia di:
r project management
r coordinamento
. verifica e controllo dei budget
. supervisioneeditoriale,curapubblicazioni

Spiccata propensione alla ricerca archivistica su materiali dal XIV secolo ad oggi. Tale
passione è strategica anche'nel lavoro per la definizione di concept che mirano a

rafforzare l'identità territoriale dei luoghi in cui opera, utilizzando poi gli strumenti
sia tradizionali, sia innovativi per la messa in opera nei progetti.

lnteresse per l'architettura in genere, in particolare dei giardini, anche rispetto al
tema collegato della social innovation attraverso orti condivisi e agricoltura
partecipata.

È membro del Consiglio Nazionale delI'APGl, Associazione Parchi e Giardini d'ltalia.

È membro della FIDAPA - Federazione ltaliana Donne Professioniste.

Aderisce e collabora come volontario con il FAI - Fondo Ambiente ltaliano e con
Associazioni tra cui la Comunità di Sant'Egidio.

lo sottoscritta Francesca Velani autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nel presente Curriculum Vitqe, ai sensi del D.Lgs. 195/2003 per le esigenze di
selezione e di comunicazione.

Lucco, li 31/01/2022
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