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CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI

Rossella Del Sere nata a Firenze il 27.04.1964 
residenza e studio professionale a Pratovecchio-Stia (AR) in via monte,1.
Dal 01.04.1996 è iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Arezzo col n° 425
Dal 04/02/1997 è iscritta a INARCASSA con il n° 615490.

TITOLI DI STUDIO

 22.09.1984   Diploma di  Maturità  Classica  presso  il  Liceo  Ginnasio  Statale  "F.  Petrarca"  di 
Arezzo.

 14.07.1995  Laurea in Architettura presso la facoltà di Architettura di Firenze con voti 108/110 
discutendo la tesi:  "Le trasformazioni  del paesaggio  agrario  terrazzato:  un esempio nel  Comune di 
Castel San Niccolò in Casentino", relatore G. Di Pietro. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA

 01.07.1996 Attestato di Qualifica professionale per il corso di Conservazione dei Giardini Storici 
della durata di 300 ore, del Centro di Formazione Professionale di Arezzo.

 06.03.1997 Certificato di Frequenza per il corso di Progettazione dei Piani del Verde della durata 
di 60 ore, gestito dellaProvincia di Arezzo.

 28.07.1997 Attestato di Frequenza al Corso di Formazione per Coordinatore della sicurezza per 
la progettazione e  Coordinatore della sicurezza per la esecuzione dei lavori, della durata di 120 
ore ai sensi del D.LGS. 494/96, dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo. 

 12.1999, Attestato di Frequenza al Corso di Ristrutturazione dei fabbricati rurali  della durata di 
60 ore, organizzato dalla C.I.A. di Arezzo. 

 07/2006 Attestato  di  Frequenza al  Corso di  Aggiornamento sulla  Normativa Sismica di  cui 
all’Ordinanza 3274 del 20/03/03, organizzato dell'Ordine dei Geometri della Provincia di Arezzo.

 22/05/2007 Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Sicurezza nei cantieri edili- le linee 
guida del DPR 222/2003 del Dipartimento della prevenzione settore PISLL di Arezzo.

 marzo 2013  “CORSO OBBLIGATORIO DI  AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA AI SENSI 
DEL D.LGS 81/08 E SUCC. MOD. – DA 40 ORE” organizzato dal Ordine degli Architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di Arezzo.

PUBBLICAZIONI -  MOSTRE - CONVEGNI

 Giardino di Villa Boninsegni a Metelliano  in Bollettino ingegneri n° 5 di maggio 1996;

 La conservazione dei giardini storici nel Cortonese  mostra a cura di M. Pozzana, Cortona 1996;
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 In giardino , mostra collettiva a cura di Piergiorgio e Gabriella Fornello, Prato 1999.

 Il  giardino non-storico:  riprogettazione o riqualificazione?  di Biagio Guccione in  LINEAVERDE 
Aprile 2002.

 Il  progetto  del  nuovo  museo  archeologico  nel  palazzo  Ferri  a  Bibbiena  in Notiziario  della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 2/2005

 Pratiche di conservazione del patrimonio. Terrazzamenti e muriccioli.  Conferenza promossa dal 
Comune di Sovicille e dal Museo Etnografico del Bosco in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Siena Ottobre 2005.

CONOSCENZA DI PROGRAMMI INFORMATICI

Word, Autocad, Excell, Photoshop

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

Inglese 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO DATORE DI LAVORO PRIVATO

 Dal  01/03/2002  al  22/11/2004  Incarico  di  DIRETTORE  TECNICO  e  RESPONSABILE  DEL 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) per la Cooperativa AGRIFOREST di Poppi (AR):

l’incarico  di  Direttore  Tecnico ha  avuto  per  oggetto  la  Direzione Tecnica  di  tutti  i  lavori  forestali, 
ambientali di sistemazione idraulica e di sistemazione e manutenzione spazi ed aree verdi,  lavori di 
ingegneria naturalistica, la cura del rapporto con gli enti committenti e con i referenti tecnici, l’analisi dei 
progetti e computi metrici estimativi, il controllo dei lavori; 

l’incarico di  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in base al D.Lgs 626/94 e D.Lgs. 
242/96,  ha avuto per oggetto la redazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) per tutti  i cantieri 
mobili della cooperativa, il coordinamento della formazione dei lavoratori, il coordinamento delle visite 
mediche, il coordinamento della individuazione dei fattori di rischio della cooperativa, il controllo delle 
misure preventive e protettive. 

SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELLA SCUOLA PUBBLICA

 Dal 2003 ho prestato supplenze nell'insegnamento di tecnologia, di arte e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo grado presso vari istituti comprensivi della provincia di Arezzo. Dal 2015 al 2022 le 
supplenze sono state annuali. 

SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal  01/08/2022  assunta  a  tempo  indeterminato  e  pieno  presso  l'ufficio  autorizzazioni  del 
settore viabilità della Provincia di Arezzo come tecnico categoria C.

Dal  2004  al  2009  Architetto  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Bibbiena assunta  con 
contratto a tempo determinato con incarico di alta specializzazione cat. D1.

Nei 5 anni presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bibbiena ho curato la Progettazione nelle fasi 
di  fattibilità,  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  e  la  Direzione  dei  Lavori di  vari  interventi  con 
l'acquisizione  di  autorizzazioni  e  nulla  osta  di  vincoli  specifici  da  parte  delle  autorità  preposte 
(Soprintendenza dei Beni Architettonici, Ente Parco Foreste Casentinesi, Comunità Montana, Provincia, 
ASL,  ecc...);  ho  inoltre  curato  la  progettazione  di  interventi  per  la  richiesta  di  finanziamenti  della 
Comunità Europea e della Regione Toscana.

I progetti realizzati ammontano a circa ad un importo di sei milioni di euro e riguardano prevalentemente 
le seguenti tipologie di intervento:



 PAVIMENTAZIONE DI CENTRI STORICI

 REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI E PARCHEGGI

 RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTI  E  NUOVE  REALIZZAZIONI  DI  SCUOLE  PER 
L'INFANZIA, SCUOLE MATERNE E SCUOLE PRIMARIE

 REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO

 RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI PUBBLICI

 ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI 

 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO 

 AMPLIAMENTO DI CIMITERI

 ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI

 REALIZZAZIONE DI NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO IN PALAZZO STORICO

 RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI STORICI

 RIQUALIFICAZIONE DI CENTRI STORICI

 ACCESSIBILITÀ DEI CENTRI STORICI

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI EDILIZIE

Dal 22/03/2005 al 2010 sono stata componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune 
di Chiusi della Verna

ATTIVITA’ DI  LIBERO PROFESSIONISTA

Dal  1996  al  2022  ho  esercitato  la  libera  professione  sia  con  committenza  pubblica  che  privata 
occupandomi  di  nuove  costruzioni,  restauri,  ristrutturazioni,  piani  di  recupero,  nuove  lottizzazioni, 
sistemazioni  a  verde,  interventi  sperimentali  nel  campo  della  bioarchitettura,  allestimenti  di  musei 
didattici e di mostre temporanee.

Incarichi da enti pubblici

2000 Comune di Castel San Niccolò - Progetto, direzione dei lavori e coordinatore del progetto per la 
sicurezza per la sistemazione dei  giardini pubblici di Piazza Vittorio Veneto a Strada in Casentino 
(AR) con la consulenza al progetto del Prof. Arch. B. Guccione. Importo dei lavori L. 258.793.000

2000  Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna - Progetto e 
Direzione  dei  Lavori  per interventi  di  recupero  di  elementi  strutturali  tipici  del  paesaggio 
nell’ambito del programma LEADER II -intervento 81- in collaborazione con l’Ing. A. Bartolini. Importo 
dei lavori L. 137.940.000

2000 Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna - Direzione dei 
Lavori  per Itinerari  e  percorsi  didattici  in  Casentino  e  nel  Parco  delle  Foreste  Casentinesi 
nell’ambito del programma LEADER II -intervento n° 59- in collaborazione con l’Ing. A. Bartolini. Importo 
dei lavori L. 123.907.070

2000  Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna - Progetto e 
Direzione dei  Lavori  per Segnaletica  degli  itinerari  didattici  del  Parco Nazionale  delle  Foreste 
Casentinesi  nell’ambito del programma LEADER II -intervento n° 66- in collaborazione con l’Ing. A. 
Bartolini.Importo dei lavori L. 33.860.000



2002 Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna – Progetto e 
Direzione dei lavori per la Realizzazione di un punto informazioni presso Piazza Tanucci a Stia e 
per l’allestimento del Planetario nel centro visite di Stia.

2010 Comune di Bibbiena – progettazione esecutiva per la Riqualificazione della viabilità comunale 
del centro storico di Soci – importo dei lavori € 310.000

2013  Comune  di  Castel  Focognano –  Incarico  per  redazione  di  variante  al  Regolamento 
Urbanistico del Comune di Chitignano finalizzata alla variazione puntuale di n°4 zone.

2017 Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna – Progetto e 
del  progetto  preliminare,  definitivo  ed esecutivo  e  Direzione  dei  lavori  per  la  Realizzazione di  un 
percorso dedicato al lupo a Moggiona nel Comune di Poppi (AR), progetto realizzato in 4 stralci 
funzionali.

Incarichi da privati  :  

I lavori per la committenza privata hanno avuto per oggetto la progettazione con la acquisizione delle 
necessarie  autorizzazioni  e nulla  osta  da parte  delle  autorità  preposte  e la  Direzione dei  Lavori  di  
numerosi interventi di cui possiamo riassumere le seguenti tipologie:

• Piani  di  Recupero con  contestuale  variante  al  PRG per  ristrutturazione  di  fabbricati  rurali  nel 
Comune di Montemignaio, di Castel San Niccolò, di Marciano della Chiana.

• Piano di Lottizzazione nel Comune di Castel San Niccolò

• Progetto e direzione lavori per l'apertura di nuove attività produttive comprensive di autorizzazione 
ASL.: Bar pasticceria Dolcevita a Ponte a Poppi; Centro estetico a Badia Prataglia; Panifico Milloni a 
Pratovecchio.

• Numerose  progetti  e  direzione  lavori  di  ampliamenti  e  ristrutturazioni edilizie  di  civili 
abitazioni nel Comune di Castel San Niccolò, Pratovecchio, Stia, Bibbiena.

• Progettazione di bioarchitettura relativa alla  Progettazione preliminare di un ecovillaggio in loc. 
Corezzo nel Comune di Chiusi della Verna (AR) vincitore di un finanziamento della Regione Toscana di 
cui ho anche progettato lo schema di sistemazione urbanistica dell'area del 1° lotto funzionale.

DIREZIONE ARTISTICA PROGETTI DI ARTE CONTEMPORANEA

• Dal  2016  ad  oggi  sono  ideatrice,  insieme  a  Paolo  Fabiani,  di  Stand  Up  For  Africa,  arte 
contemporanea per i diritti umani, progetto di arte contemporanea, vincitore delle ultime VII edizioni 
del bando regionale Toscanaincontemporanea, con il ruolo di coordinatrice del progetto curando tutte le 
fasi:  la  formulazione del  progetto,  la  richiesta  dei  contributi,  i  rapporti  con i  partners,  la  cura  delle 
residenze d'artista e l'allestimento della mostra finale.

Pratovecchio  28.09.2022                                                                              (Arch. Rossella Del Sere)
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