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CURRICULUM VITAE
Ho conseguito la Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze con
110 su 110 in data 08/11/1979,con tesi in Urbanistica seguita dal Prof. Silvestro Bardazzi
sull'evoluzione della casa economica e popolare dall' inizio del novecento agli anni
settanta, correlatore Il Prof. Riccardo Mariani .
Ho attestazione di qualifica professionale per un stage di 390 ore al programma di iniziativa
comunitaria NOW (New Opportunity Women) denominato
“Stage di formazione
professionale sulle tecnologie ambientali”, corso pluridisciplinare sull' analisi del
territorio , specializzandomi sui sistemi informativi territoriali ed il telerilevamento .
Sono iscritta all' ordine degli Architetti
Libera Professione.

di Firenze dall'1981 ed ho sempre praticato la

Associata in uno studio di architettura con sede in Firenze fino dicembre 2008 ho
eseguito soprattutto lavori di Restauro Conservativo ,in edifici di alto profilo storico.
Mi sono occupata tra le altre cose anche di nuove costruzioni progettando case in
bioarchitettura a basso impatto ambientale,ad efficienza energetica elevata con i
vantaggi provenienti dai materiali naturali ,ecologici,riciclabili.
Attualmente pratico la libera professione in Empoli e sto sviluppando progetti di
autocostruzione sia su edifici di nuova edilizia residenziale che su edifici esistenti da
ristrutturare.

attivita' sociali:
Faccio parte
Gruppo di Coordinamento della associazione Biodistretto
Montalbano ,associazione ambientalista che si occupa di agricoltura, storia, tradizioni,
cultura e che si interroga sul futuro, ricercando l’opportunità di uno sviluppo sostenibile
delle nostre risorse.
Attualmente ci stiamo impegnando nella realizzazione di un biodistretto riconosciuto in
termini” legislativi” sul territorio del Montalbano seguendo l’ iter della Legge toscana sui
Biodistretti (di prossima discussione in consiglio regionale)
Ci stiamo impegnando anche alla lotta al glifosate ed a gli altri pesticidi di sintesi sparsi
indiscriminatamente sui nostri territori ,attraverso molteplici iniziative e sottoponendo alle
dieci amministrazioni facenti parte del territorio del Montalbano una nostra proposta di
regolamentazione per l’ uso ,per ora consentito, di suddette sostanze.
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In particolare ,all’ interno dell’ associazione , mi sono occupata anche di due progetti
interconnessi tra loro:
1)La conoscenza del territorio dei dieci comuni del Montalbano, organizzando percorsi
trekking per residenti e curiosi con guide esperte a vario titolo delle nostre terre,sfociata
in una bellissima mostra fotografica titolata “Bellezza e Degrado”,mostra che denuncia
attualmente lo stato di degrado delle nostre bellissime colline .
2) Progetto “ Ricostruiamo la montagna giardino”
per la realizzazione di un cantiere didattico itinerante nei 10 comuni del Montalbano per
rifacimento di tratti di muretti a secco franati .
Lo scopo del progetto è quello di non perdere la memoria di un sistema costruttivo che
salvaguardava le nostre colline dal rischio idrogeologico e di formare manovalanza
giovane che sappia perpetuare l’ opera in futuro.
Attivita’ politica:
Attivista del movimento dal 2014 partecipando alla lista che concorreva a Montelupo per il
candidato Sindaco,simpatizzante dalla nascita del movimento ,ho partecipato a Firenze
alla sua istituzione .
Partecipo al TDL toscana ,tavolo di lavoro di attivisti del movimento 5 stelle che si
occupano principalmente di agricoltura ,discutendo le proposte di leggi inerenti al tema
agricolo
ed
alle
varie
problematiche
connesse
alla
nostra
produzione
primaria,interfacciandosi con i nostri consiglieri regionali e i nostri deputati toscani .
Attualmente sono iscritta nella lista Empolese che concorre per amministrare la citta’.
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