
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Sara Pizzo 

Via Don G. Bernardi, 10, 12012 Boves (CN) (Italia) 

339.8329125    

sara.pizzo@libero.it 

www.studiotecnico1881.it 

Date of birth 15/01/1974 

POSIZIONE RICOPERTA Architetto

WORK EXPERIENCE

01/08/2018–Present Coordinatore Tecnico e Responsabile dei Controlli
Gal Borba s.c.a.r.l. "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato", Ponzone (Italia) 

Coordinamento delle procedure di richieste anticipo, acconto, saldo da parte dei beneficiari di 
finanziamenti PSR erogati dal Gal, incluso verifiche in sito e collaborazione con Arpea, CSI, cda del 
GAL nonchè attività di supporto e collaborazione con il RAF ed il Direttore Tecnico del GAL nell'ambito
delle iniziative CLLD Leader.

Disciplinare Incarico prot. 246 del 1.8.2018

30/06/2016–Present Houzz Italia Contributor
Houzz Germany GmbH, Berlino (Germania) 

Scrittura di articoli di interior design, architettura, normative edilizie, bonus fiscali pubblicati 
dal Magazine Houzz Italia.

20/02/2004–Present Architetto
ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CUNEO al n.1881 dal 15.03.2018,  
precedentemente iscritta all'Ordine Architetti PPC di  Livorno al n.450 dal 22.02.2004

INARCASSA n.725806

 

▪ Commissioni e Tavoli di Concertazione      

 

- Dal 2015 ad oggi: Architetto nella Commissione Edilizia del Comune di Livorno (abitanti 158.000
circa).

- Dal 2010 al 2017: Architetto al Tavolo di Concertazione tra Ordini professionali della Provincia di 
Livorno ed il Comune di Rosignano Marittimo per la revisione degli strumenti urbanistici (abitanti 
31.000 circa)

- Dal 2015 al 2017: Architetto nella Commissione per il Paesaggio del Comune di Campiglia 
Marittima (abitanti 13.296 circa).

-  Nel 2015 Architetto nella Commissione del Paesaggio del Comune di Livorno (abitanti 158.000 
circa) - rinunciato in favore della Commissione Edilizia del medesimo Comune:

 

▪ Principali incarichi settore: URBANISTICA (generale o attuativa) e      VIA-VAS      

 

- Redazione di PIANO OPERATIVO COMUNALE del Comune di Santa Luce e contestuale variante
generale al Piano Strutturale (abitanti 1.723 circa). Disciplinare di incarico rep. 1708 del 5 luglio 
2017, Avvio del procedimento Delibera CC n.40 del 17/11/2017 e pubblicazione sul BURT n.13 del 
28/3/2018. Ruolo: Progettista in RTP

- Collaborazione Variante parziale PRG e relativa VAS Comune di Roddino, VAS per variante 
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semplificata PRG Comune di Castiglione Falleltto e redazione dell’adeguamento dei Regolamenti 
Edilizi Comunali di Roccaforte Mondovì, Villanova Solaro, Dogliani, Frabosa Sottana, Osasio, 
Margarita, Ruffia (totale n.7 regolamenti) al regolamento edilizio tipo ai sensi Deliberazione Consiglio 
Regione Piemonte n.247-45856 del 28 novembre 2017. Ruolo: collaboratore di Tautemi Associati srl

- Collaborazione alla redazione dell’adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali di Verzuolo, 
Lagnasco, Costigliole Saluzzo, Limone Piemonte, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Morozzo, 
Trinità, Pontechianale (totale n.9 regolamenti) al regolamento edilizio tipo ai sensi Deliberazione 
Consiglio Regione Piemonte n.247-45856 del 28 novembre 2017. Ruolo: collaboratore di Tautemi 
Associati srl

- Documento preliminare di assoggettabilità a VAS, planivolumentrico e proposta di variante al RU
per la realizzazione di comparto commerciale-direzionale e servizi comprendente due medie strutture 
di vendita in Rosignano Solvay (LI) - 2014/2015 Ruolo: Co - Progettista

- Documento preliminare di assoggettabilità a VAS, planivolumentrico e proposta di variante al RU
per la realizzazione di nuovo complesso turistico a destinazione RTA per 106 posti letto in Vada (LI) - 
2012/2014 Ruolo: Co - Progettista

- Documento preliminare di assoggettabilità a VAS, planivolumetrico e proposta di variante al RU 
per l'inserimeto di nuova area artigianale in Vada (LI) - 2013/2014 Ruolo: Co - Progettista

- Planivolumetrico, VIA e progettazione di nuovo insediamento industriale e artigianale in Quart 
(AO) - 2008 Ruolo: Co - Progettista

 

▪ Principali incarichi settore: EDILIZIA       

 

- Progetto di ristrutturazione interna e studio d'arredo di appartamento in Alassio (SV) - 2018
 Ruolo: Progettista

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche e private del nuovo 
insediamento commerciale-direzionale e servizi in Rosignano Solvay (LI) - 2014/2017 Ruolo: Co - 
Progettista

- Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, pratiche catastali delle opere di 
ampliamento di villa bifamiliare in Rosignano Solvay (LI) - 2010 Ruolo:  Progettista e Direttore lavori

- Progettazione architettonica, pratiche autorizzative alla Sovrintendenza ed alle Ferrovie, 
direzione lavori, pratiche catastali delle opere di risanamento conservativo di Casa Cantoniera a 
destinazione residenziale in Chioma di Castiglioncello (LI) - 2008/2010  Ruolo:  Progettista e Direttore 
lavori

- Progettazione strutturale e direzione lavori di nuova villa residenziale in Lorenzana (PI) - 
2006/2008 Ruolo:  Progettista e Direttore lavori

 

▪ Principali incarichi settore: INTERIOR DESIGN      

 

- Studio d'arredo di appartamento con modellazione tridimensionale degli interni in Limone 
Piemonte (CN)  - 2018 IN CORSO  Ruolo: Progettista

- Studio d'arredo di ristorante con modellazione tridimensionale degli interni in Savigliano (CN)  - 
2018  Ruolo: Progettista

- Studio d'arredo online di abitazione con modellazione tridimensionale degli interni in Bressana 
Bottarone (PV) - 2017  Ruolo: Progettista

- Studio distributivo degli spazi interni ed esterni di villa in Scarlino (GR) - 2017 Ruolo: Progettista

- Design d'interni ed esterni, con modellazione tridimensionale fotorealistica, di villetta in Rosignano 
Solvay (LI) - 2008/2009 Ruolo: Progettista

 

▪ Principali incarichi settore: CATASTO e PERIZIE       

 

- Rilievo topografico ed elaborazione di modello tridimensionale del terreno di versante in frana 
in Località Limoncino (LI) - 2010 Ruolo:  Tecnico incaricato

- Perizia di stima per complesso edilizio ad uso piccola industria in Località Le Morelline (LI) - 2008 
Ruolo:  Tecnico incaricato

- Rilievo topografico, tipo mappale ed accampionamento di villa in Castiglioncello (LI) - 2009 
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Ruolo:  Tecnico incaricato

 

07/11/2014–16/11/2015 Consulente in attività di audit
Soc. Sviluppo Toscana S.p.A., Firenze (Italia) 

- Assistenza tecnica nelle attività di istruttoria e conttrolli ex-post su Enti Pubblici beneficiari di contributi
per progetti di infrastrutture erogati dalla Regione Toscana tramite POR CreO 2007-2013.

- Assistenza tecnica nelle attività di controllo ex-post presso aziende turistiche del'Isola d'Elba 
beneficiarie di contributi, erogati dalla Regione Toscana e finanziati con fondi europei, a seguito degli 
eventi alluvionali 2012. 

08/05/2014–28/07/2014 Consulente in politiche comunitarie
Provincia della Spezia, La Spezia (Italia) 

Attività di studio nell'ambito del P.O. transfrontaliero Italia - Francia Marittimo 2007-2013, Progetto 
Fabbrica Europa - 2020 finalizzate alla valutazione ex post ed alle prospettive nella programmazione 
2014-2020 del GAL della Spezia con particolare riferiemento ad Aree Interne ed approccio CLLD.  

01/03/2012–01/10/2012 Docente
Agenzia formativa L'ARCA, Cecina (Italia) 

Docenza nella materia Tutela Ambientale nei corsi di formazione rivolti ad apprendisti e tutori aziendali
annualità 2011/2012 Prato CUP.I35C11005320005 CODICE 54053.

17/01/2011–03/04/2011 Istruttore tecnico nella PA
Pubblica Amministrazione, Orciano pisano (Italia) 

Ufficio edilizia privata, ambiente e lavori pubblici

01/01/2002–20/02/2007 Architetto freelance
Studio Tecnico Associato Centro Progettazioni, Rosignano Marittimo (Italia) 

Servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria ai sensi del D.lvo 163/2006 dal 2004, 
precedentemente servizi cad, inerenti:

- Nuova lottizzazione residenziale BA1-BA2 in Rosignano Solvay - 2006/2007

- Nuova lottizzazione residenziale H5 in Rosignano Solvay - 2006/2007

- Analisi ed elaborazione database dello stato conservativo di fabbricati civili ed industriali esistenti 
all'interno dello Stabilimento chimico Solvay - 2006

- Demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare in Castiglioncello - 2006

- perizie tecniche, di stima e bancarie.

18/06/2012–14/01/2013 Rilevatore statistico
Centro Statistico Aziendale, Firenze (Italia) 

Servizi di consulenza, rilevazione statisica e compilazione di database informatici nell'ambito della 
Rilevazione Statistica delle Forze Lavoro della Provincia di Livorno 2012-2013

EDUCATION AND TRAINING

01/10/1993–30/10/2001 Laurea in Architettura v.o. laurea

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Progettazione, pianificazione territoriale e urbanistica, restauro.

Laurea conseguita il 30.10.2001 con voto 110/110 e tesi di laurea "La valorizzazione del paesaggio 
terrazzato: il progetto di ecomuseo di Cortemilia (CN)", relatore: A. Magnaghi.
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15/06/2009–21/12/2009 Esperto in "Biorchitettura e progettazione bioecologica"
Agenzia formativa della Regione Toscana Ippogrifo, Livorno (Italia) 

Corso di formazione in progettazione eco-orientata della durata di 120 ore (2008LI0083) e 
realizzazione finale dello studio "Percorsi di sotenibilità per il quartiere urbano: il caso delle Morelline a
Rosignano Solvay (LI)".   

05/2016–04/06/2016 ENACT Energy Auditor
AISFOR srl, e-learning (Italia) 

Corso di formazione adistanza di 80 ore per Energy Auditor-settore residenziale organizzato con fondi
europei del Progamma Erasmus +.

01/05/2013–30/11/2013 Progettista antincendio
Ordine Architetti di Livorno e Direzione Regionale VVF

Corso di specializzazione in progettazione antincendio di 120 ore ed esame finale, successiva 
iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui al DM 05/08/2011 

24/09/2009–04/02/2010 Coordinatore alla Sicurezza
Ordine Architetti di Livorno

Corso di abilitazione alle mansioni di Coordinatore alla Sicurezza nei cantieri ai sensi D.lgs 81/2008 
della durata di 120 ore ed esame finale.

03/03/2003–31/05/2004 Sommelier AIS
Associazione Italiana Sommelier

Corso di qualifcazione professionale di Sommelierorganizzato dall'Associazione Italiana Sommelier - 
Delegazione di Livorno con superamento di esami finali

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

inglese A2 B1 A1 A1 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Ottime capacità comunicative acquisite al Tavolo di Concertazione tra Ordini professionali e PA, alla 
Commissione Pari Opportunità, all'Assemblea Permanente di Frazione, in percorsi di partecipazione.

Organisational / managerial skills Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite nello svolgimento di co-progettazioni 
multidisciplinari, in concorsi di progettazione, nel ruolo di Coordinatore dell'Assemblea di Frazione, nel 
ruolo di curatrice del workshop su "Partecipazione e democrazia".

Job-related skills Ottima padronanza della progettazione edilizia ed urbanistica eco-orientata acquisita con il corso di 
specializzazione in Bioarchitettura, in Energy Auditor ed in numerosi seminari di formazione. 
Propensione per la progettazione partecipata maturata durante percorsi di partecipazione e seminari 
formativi. Conoscenza dei principali strumenti ed applicazioni del project management appresa 
durante i corsi Energy Auditor e Bussiness Plan.

Digital skills SELF-ASSESSMENT
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Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid 

Ottima padronanza delle applicazioni di progettazione, elaborazione grafica, elaborazione dati, 
pacchetto open office; discreta conoscenza Qgis, Blender, TopCall.

ADDITIONAL INFORMATION

Pubblicazioni Articolo: "Eco-quartiere produttivo: scenario possibile di welfare urbano” negli allegati agli atti del XXVII
Congresso INU, ed. INU - Aprile 2011.

Articolo: "La viticoltura eroica: i terrazzamenti” sulla rivista Sommelier Toscana n.1 – Marzo 2004, ed. 
Coop. Toscana Sommelier A.I.S. s.c.a.r.l.

Percorso formativo sul PIT-PPR
della Regione Toscana

Percorsi formativi "I fondamenti del Piano" (46 ore divise in 3 corsi) e "La dimensione operativa del 
pIano" (44 ore divise in 3 corsi) sul Piano Paesaggistico della Toscana organizzati dalla Regione, in 
collaborazione con Anci Toscana e Fondazione Architetti della Toscana, Pisa, dal 17.05.2016 al 
09.02.2017, Ti-forma.

Formazione professionale Principali seminari/corsi svolti:

- Seminario 12 ore "Il business plan", Polo Tecnologico della Magona - maggio 2015

- Seminario nazionale "Social Housing: leva per la rigenerazione urbana in Europa", Piombino - 15 
maggio 2015

- Workshop 8 ore "La progettazione degli spazi verdi", Pistoia - 22 aprile 2015

- Convegno internazionale "Alfabetizzazione all'ecologia ed alla qualità dell'architettura", Palazzo 
Vecchio di Firenze - 21 giugno 2011

- lectio magistralis di 8 ore "Progettazione partecipata, gestione creativa dei conflitti e democrazia" 
tenuta da M. Sclavi - Università di Pisa, 15 aprile 2011

- XXVII Congresso nazionale INU “La città oltre la crisi:risorse, welfare, governo" Teatro Goldoni di 
Livorno, 7-9 aprile2011

- Convegno nazionale di studi "Paesaggi di città: la sfida degli ecoquartieri" - Università di Firenze, 
31maggio 2011

- Workshop: "Life 2020: L'acqua" - Navicelli di Pisa S.p.A., 14 giugno 2010

- Workshop "Life 2020: L'enegia" - Palazzo Reale di Pisa, 15 giugno 2010

- Workshop "Life 2020: Il paesaggio" - Ente Parco Migliarino e San Rossore, 16 giugno 2010

- Workshop "Recupero funzionale e paesaggistico delle aree di cava" - Museo di Storia del 
Mediterraneo diLivorno, 27 maggio 2010

- Workshop "Urbanistica ed agricoltura, tutela dell'ambiente e del paesaggio: verso una pianificazione 
integrata del territorio" - Sovrintendenza di Pisa, 26 febbraio 2010

Concorsi di idee Partecipazione al concept Edisonstart con il progetto "CCN-SMILE: +piccoli negozi +ecologia 
+vivibilità" - 2014;

Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione della Pineta Marradi a Castiglioncello con il 
progetto "SMART PARK, la pineta accessibile, divertenete, musicale, conviviale, ecologica" - 2014;

Partecipazione al concorso di idee per la piazza di Castellina Marittima con il progetto "La piazza-
belvedere" - 2011

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio del wwf Italia dal 2010/2017

Coordinatore di zona per l'Ordine Architetti della Provincia di Livorno dal 2014/2017

Coordinatore dell'Assemblea Permanete di Frazione di Rosignano Solvay - 2012/2014
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Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rosignano Marittimo - 2010/2012

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità specifiche di selezione/affidamento di 
incarico ai sensi del  Gdpr 2016/679  in materia di privacy.

 

Dichiarazione La sottoscritta Sara Pizzo, consapevole delle sanzioni penali previste all'art.76 della Legge 445/2000 
per la falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente CV
sono veritiere.
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   ECV 2013-02-17T11:03:33.846Z 2018-09-12T11:03:49.613Z V3.3 EWA Europass CV true                           Sara Pizzo    Via Don G. Bernardi, 10 12012 Boves (CN)  IT Italia  sara.pizzo@libero.it   339.8329125  mobile Cellulare   www.studiotecnico1881.it     position POSIZIONE RICOPERTA  Architetto     true  Coordinatore Tecnico e Responsabile dei Controlli <p>Coordinamento delle procedure di richieste anticipo, acconto, saldo da parte dei beneficiari di finanziamenti PSR erogati dal Gal, incluso verifiche in sito e collaborazione con Arpea, CSI, cda del GAL nonchè attività di supporto e collaborazione con il RAF ed il Direttore Tecnico del GAL nell&#39;ambito delle iniziative CLLD Leader.</p><p>Disciplinare Incarico prot. 246 del 1.8.2018</p>  Gal Borba s.c.a.r.l. "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato"    Ponzone  Italia    true  Houzz Italia Contributor <p>Scrittura di articoli di interior design, architettura, normative edilizie, bonus fiscali pubblicati dal Magazine Houzz Italia.</p>  Houzz Germany GmbH    Berlino  DE Germania     true  Architetto <p><em>ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CUNEO al n.1881 dal 15.03.2018,  precedentemente iscritta all&#39;Ordine Architetti PPC di  Livorno al n.450 dal 22.02.2004</em></p><p><em>INARCASSA n.725806</em></p><p> </p><ul><li><u><strong>Commissioni e Tavoli di Concertazione</strong></u></li></ul><p> </p><p>- Dal 2015 ad oggi: Architetto nella<strong> Commissione Edilizia del Comune di Livorno</strong> (abitanti 158.000 circa).</p><p>- Dal 2010 al 2017: Architetto al <strong>Tavolo di Concertazione</strong> tra Ordini professionali della Provincia di Livorno ed il Comune di Rosignano Marittimo per la revisione degli strumenti urbanistici (abitanti 31.000 circa)</p><p>- Dal 2015 al 2017: Architetto nella <strong>Commissione per il Paesaggio del Comune di Campiglia Marittima</strong> (abitanti 13.296 circa).</p><p>-  Nel 2015 Architetto nella <strong>Commissione del Paesaggio del Comune di Livorno</strong> (abitanti 158.000 circa) - rinunciato in favore della Commissione Edilizia del medesimo Comune:</p><p> </p><ul><li><u><strong>Principali incarichi settore: URBANISTICA (generale o attuativa) e  VIA-VAS</strong></u></li></ul><p> </p><p>- Redazione di <strong>PIANO OPERATIVO COMUNALE</strong> del Comune di Santa Luce e contestuale <strong>variante generale al Piano Strutturale</strong> (abitanti 1.723 circa). Disciplinare di incarico rep. 1708 del 5 luglio 2017, Avvio del procedimento Delibera CC n.40 del 17/11/2017 e pubblicazione sul BURT n.13 del 28/3/2018. Ruolo: Progettista in RTP</p><p>- Collaborazione <strong>Variante parziale PRG e relativa VAS</strong> Comune di Roddino,<strong> VAS</strong> per variante semplificata PRG Comune di Castiglione Falleltto e redazione dell’adeguamento dei <strong>Regolamenti Edilizi Comunali </strong>di Roccaforte Mondovì, Villanova Solaro, Dogliani, Frabosa Sottana, Osasio, Margarita, Ruffia (totale n.7 regolamenti) al regolamento edilizio tipo ai sensi Deliberazione Consiglio Regione Piemonte n.247-45856 del 28 novembre 2017. Ruolo: collaboratore di Tautemi Associati srl</p><p>- Collaborazione alla redazione dell’adeguamento dei <strong>Regolamenti Edilizi Comunali</strong> di Verzuolo, Lagnasco, Costigliole Saluzzo, Limone Piemonte, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Morozzo, Trinità, Pontechianale (totale n.9 regolamenti) al regolamento edilizio tipo ai sensi Deliberazione Consiglio Regione Piemonte n.247-45856 del 28 novembre 2017. Ruolo: collaboratore di Tautemi Associati srl</p><p>- Documento preliminare di <strong>assoggettabilità a VAS</strong>, <strong>planivolumentrico</strong> e<strong> </strong>proposta di variante al RU per la realizzazione di comparto commerciale-direzionale e servizi comprendente due medie strutture di vendita in Rosignano Solvay (LI) - 2014/2015 Ruolo: Co - Progettista</p><p>- Documento preliminare di <strong>assoggettabilità a VAS</strong>, <strong>planivolumentrico</strong> e proposta di variante al RU per la realizzazione di nuovo complesso turistico a destinazione RTA per 106 posti letto in Vada (LI) - 2012/2014 Ruolo: Co - Progettista</p><p>- Documento preliminare di <strong>assoggettabilità a VAS</strong>, <strong>planivolumetrico</strong> e proposta di variante al RU per l&#39;inserimeto di nuova area artigianale in Vada (LI) - 2013/2014 Ruolo: Co - Progettista</p><p>- <strong>Planivolumetrico, VIA e progettazione</strong> di nuovo insediamento industriale e artigianale in Quart (AO) - 2008 Ruolo: Co - Progettista</p><p> </p><ul><li><u><strong>Principali incarichi settore: EDILIZIA </strong></u></li></ul><p> </p><p>-<strong> Progetto di ristrutturazione</strong> interna e studio d&#39;arredo di appartamento in Alassio (SV) - 2018  Ruolo: Progettista</p><p>- <strong>Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva </strong>delle opere pubbliche e private del nuovo insediamento commerciale-direzionale e servizi in Rosignano Solvay (LI) - 2014/2017 Ruolo: Co - Progettista</p><p>-<strong> Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, pratiche catastali </strong>delle opere di ampliamento di villa bifamiliare in Rosignano Solvay (LI) - 2010 Ruolo:  Progettista e Direttore lavori</p><p>- <strong>Progettazione architettonica, pratiche autorizzative alla Sovrintendenza ed alle Ferrovie, direzione lavori, pratiche catastali </strong>delle opere di risanamento conservativo di Casa Cantoniera a destinazione residenziale in Chioma di Castiglioncello (LI) - 2008/2010  Ruolo:  Progettista e Direttore lavori</p><p>- <strong>Progettazione strutturale e direzione lavori </strong>di nuova villa residenziale in Lorenzana (PI) - 2006/2008 Ruolo:  Progettista e Direttore lavori</p><p> </p><ul><li><u><strong>Principali incarichi settore: INTERIOR DESIGN</strong></u></li></ul><p> </p><p>- <strong>Studio d&#39;arredo</strong> di appartamento con modellazione tridimensionale degli interni in Limone Piemonte (CN)  - 2018 IN CORSO  Ruolo: Progettista</p><p>- <strong>Studio d&#39;arredo </strong>di ristorante con modellazione tridimensionale degli interni in Savigliano (CN)  - 2018  Ruolo: Progettista</p><p>- <strong>Studio d&#39;arredo online </strong>di abitazione con modellazione tridimensionale degli interni in Bressana Bottarone (PV) - 2017  Ruolo: Progettista</p><p>- <strong>Studio distributivo</strong> degli spazi interni ed esterni di villa in Scarlino (GR) - 2017 Ruolo: Progettista</p><p>- <strong>Design d&#39;interni ed esterni</strong>, con modellazione tridimensionale fotorealistica, di villetta in Rosignano Solvay (LI) - 2008/2009 Ruolo: Progettista</p><p> </p><ul><li><u><strong>Principali incarichi settore: CATASTO e PERIZIE </strong></u></li></ul><p> </p><p>-<strong> Rilievo topografico</strong> ed elaborazione di <strong>modello tridimensionale del terreno</strong> di versante in frana in Località Limoncino (LI) - 2010 Ruolo:  Tecnico incaricato</p><p>- <strong>Perizia di stima</strong> per complesso edilizio ad uso piccola industria in Località Le Morelline (LI) - 2008 Ruolo:  Tecnico incaricato</p><p>-<strong> Rilievo topografico, tipo mappale ed accampionamento</strong> di villa in Castiglioncello (LI) - 2009 Ruolo:  Tecnico incaricato</p><p> </p>     false  Consulente in attività di audit <p>- Assistenza tecnica nelle attività di istruttoria e conttrolli ex-post su Enti Pubblici beneficiari di contributi per progetti di infrastrutture erogati dalla Regione Toscana tramite POR CreO 2007-2013.</p><p>- Assistenza tecnica nelle attività di controllo ex-post presso aziende turistiche del&#39;Isola d&#39;Elba  beneficiarie di contributi,  erogati dalla Regione Toscana e finanziati con fondi europei, a seguito degli eventi alluvionali 2012. </p>  Soc. Sviluppo Toscana S.p.A.    Firenze  IT Italia     false  Consulente in politiche comunitarie <p>Attività di studio nell&#39;ambito del P.O. transfrontaliero<em><u> Italia - Francia Marittimo 2007-2013</u></em>,  Progetto Fabbrica Europa - 2020  finalizzate alla valutazione ex post   ed alle prospettive  nella programmazione 2014-2020 del GAL della Spezia con particolare riferiemento ad <em><u>Aree Interne ed approccio CLLD.</u></em></p>  Provincia della Spezia    La Spezia  IT Italia     false  Docente <p>Docenza nella materia <u><em>Tutela Ambientale</em></u> nei corsi di  formazione rivolti ad apprendisti e tutori aziendali annualità 2011/2012  Prato CUP.I35C11005320005  CODICE 54053.</p>  Agenzia formativa L'ARCA    Cecina  IT Italia     false  Istruttore tecnico nella PA <p>Ufficio edilizia privata, ambiente e lavori pubblici</p>  Pubblica Amministrazione    Orciano pisano  IT Italia     false  Architetto freelance <p>Servizi tecnici attinenti l&#39;architettura e l&#39;ingegneria ai sensi del D.lvo 163/2006 dal 2004, precedentemente servizi cad, inerenti:</p><p>- Nuova lottizzazione residenziale BA1-BA2 in Rosignano Solvay - 2006/2007</p><p>- Nuova lottizzazione residenziale H5 in Rosignano Solvay - 2006/2007</p><p>- Analisi ed elaborazione database dello stato conservativo di fabbricati civili ed industriali esistenti all&#39;interno dello Stabilimento chimico Solvay - 2006</p><p>- Demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare in Castiglioncello - 2006</p><p>- perizie tecniche, di stima e bancarie.</p>  Studio Tecnico Associato Centro Progettazioni    Rosignano Marittimo  IT Italia     false  Rilevatore statistico <p>Servizi di consulenza, rilevazione statisica e compilazione di database informatici nell&#39;ambito della Rilevazione Statistica delle Forze Lavoro della Provincia di Livorno 2012-2013</p>  Centro Statistico Aziendale    Firenze  IT Italia      false Laurea in Architettura v.o. <p>Progettazione, pianificazione territoriale e urbanistica, restauro.</p><p>Laurea conseguita il 30.10.2001 con voto 110/110 e tesi di laurea <u><em>&#34;La valorizzazione del paesaggio terrazzato: il progetto di ecomuseo di Cortemilia (CN)&#34;</em></u>, relatore: A. Magnaghi.</p>  Università degli Studi di Firenze    Firenze  IT Italia  laurea     false Esperto in "Biorchitettura e progettazione bioecologica" <p>Corso di formazione in progettazione eco-orientata della durata di 120 ore (2008LI0083) e  realizzazione finale dello studio<u><em> &#34;Percorsi di sotenibilità per il quartiere urbano: il caso delle Morelline a Rosignano Solvay (LI)&#34;. </em></u></p>  Agenzia formativa della Regione Toscana Ippogrifo    Livorno  IT Italia     false ENACT Energy Auditor <p>Corso di formazione  adistanza di 80 ore per Energy Auditor-settore residenziale organizzato con fondi europei del Progamma Erasmus &#43;.</p>  AISFOR srl    e-learning  IT Italia     false Progettista antincendio <p>Corso di specializzazione in progettazione antincendio di 120 ore ed esame finale, successiva iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui al DM 05/08/2011 </p>  Ordine Architetti di Livorno e Direzione Regionale VVF     false Coordinatore alla Sicurezza <p>Corso di abilitazione alle mansioni di Coordinatore alla Sicurezza  nei cantieri ai sensi D.lgs 81/2008 della durata di 120 ore ed esame finale.</p>  Ordine Architetti di Livorno     false Sommelier AIS <p>Corso di qualifcazione professionale di Sommelierorganizzato dall&#39;Associazione Italiana Sommelier - Delegazione di Livorno  con superamento di esami finali</p>  Associazione Italiana Sommelier      it italiano    en inglese  A2 B1 A1 A1 B1  <p>Ottime capacità comunicative acquisite al Tavolo di Concertazione tra Ordini professionali e PA, alla Commissione Pari Opportunità, all&#39;Assemblea Permanente di Frazione, in percorsi di partecipazione.</p>  <p>Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite nello svolgimento di co-progettazioni multidisciplinari, in concorsi di progettazione, nel ruolo di Coordinatore dell&#39;Assemblea di Frazione, nel ruolo di curatrice del workshop su &#34;Partecipazione e democrazia&#34;.</p>  <p>Ottima padronanza della <u><i>progettazione edilizia ed urbanistica eco-orientata</i></u> acquisita con il corso di specializzazione in Bioarchitettura, in Energy Auditor ed in numerosi seminari di formazione. Propensione per la <i><u>progettazione partecipata</u></i> maturata durante percorsi di partecipazione e seminari formativi. Conoscenza dei principali strumenti ed applicazioni del <u><em>project management</em></u> appresa durante i corsi Energy Auditor e Bussiness Plan.</p>  <p>Ottima padronanza delle applicazioni di progettazione, elaborazione grafica, elaborazione dati, pacchetto open office; discreta conoscenza Qgis, Blender, TopCall.</p>  C C C C C    publications Pubblicazioni Articolo: &#34;Eco-quartiere produttivo: scenario possibile di welfare urbano” negli allegati  agli atti del XXVII Congresso INU, ed. INU  - Aprile 2011.<br />Articolo: &#34;La viticoltura eroica: i terrazzamenti” sulla rivista Sommelier Toscana n.1 – Marzo 2004, ed. Coop. Toscana Sommelier A.I.S. s.c.a.r.l.   Percorso formativo sul PIT-PPR della Regione Toscana <p>Percorsi formativi <u><em>&#34;I fondamenti del Piano</em></u>&#34; (46 ore divise in 3 corsi) e &#34;<u><em>La dimensione operativa del pIano</em></u>&#34; (44 ore divise in 3 corsi) sul Piano Paesaggistico della Toscana organizzati dalla Regione, in collaborazione con Anci Toscana e Fondazione Architetti della Toscana, <em>Pisa</em>, dal 17.05.2016 al 09.02.2017, Ti-forma.</p>   Formazione professionale <p>				Principali seminari/corsi svolti:</p><p>- Seminario 12 ore &#34;<em>Il business plan</em>&#34;, Polo Tecnologico della Magona - maggio 2015</p><p>- Seminario nazionale <em>&#34;Social Housing: leva per la rigenerazione urbana in Europa</em>&#34;, Piombino - 15 maggio 2015</p><p>- Workshop 8 ore <em>&#34;La progettazione degli spazi verdi&#34;</em>, Pistoia - 22 aprile 2015</p><p>- Convegno internazionale<em> &#34;Alfabetizzazione all&#39;ecologia ed alla qualità dell&#39;architettura</em>&#34;, Palazzo Vecchio di Firenze - 21 giugno 2011<br /></p><p>- lectio magistralis di 8 ore <em>&#34;Progettazione partecipata, gestione creativa dei conflitti e democrazia&#34;</em> tenuta da M. Sclavi - Università di Pisa, 15 aprile 2011</p><p>- XXVII Congresso nazionale INU <em>“La città oltre la crisi:risorse, welfare, governo&#34;</em> Teatro Goldoni di Livorno, 7-9 aprile2011</p><p>- Convegno nazionale di studi &#34;<em>Paesaggi di città: la sfida degli ecoquartieri</em>&#34; - Università di Firenze, 31maggio 2011</p><p>- Workshop: &#34;<em>Life 2020: L&#39;acqua</em>&#34; - Navicelli di Pisa S.p.A., 14 giugno 2010</p><p>- Workshop &#34;<em>Life 2020: L&#39;enegia&#34;</em> - Palazzo Reale di Pisa, 15 giugno 2010</p><p>- Workshop &#34;<em>Life 2020: Il paesaggio</em>&#34; - Ente Parco Migliarino e San Rossore, 16 giugno 2010</p><p>- Workshop &#34;<em>Recupero funzionale e paesaggistico delle aree di cava</em>&#34; - Museo di Storia del Mediterraneo diLivorno, 27 maggio 2010</p><p>- Workshop &#34;<em>Urbanistica ed agricoltura, tutela dell&#39;ambiente e del paesaggio: verso una pianificazione integrata del territorio</em>&#34; - Sovrintendenza di Pisa, 26 febbraio 2010</p>   Concorsi di idee <p> Partecipazione al concept Edisonstart con il progetto <em> &#34;CCN-SMILE: &#43;piccoli negozi &#43;ecologia &#43;vivibilità&#34;</em> - 2014;</p><p>Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione della Pineta Marradi a Castiglioncello con il progetto<em> &#34;SMART PARK</em>, la pineta accessibile, divertenete, musicale, conviviale, ecologica&#34; - 2014;</p><p>Partecipazione al concorso di idee per la piazza di Castellina Marittima con il progetto <em>&#34;La piazza-belvedere&#34; </em>- 2011</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Socio del wwf Italia dal 2010/2017</p><p>Coordinatore di zona per l&#39;Ordine Architetti della Provincia di Livorno dal 2014/2017</p><p>Coordinatore dell&#39;Assemblea Permanete di Frazione di Rosignano Solvay -  2012/2014</p><p>Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rosignano Marittimo - 2010/2012</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità specifiche di selezione/affidamento di incarico ai sensi del  Gdpr 2016/679  in materia di privacy.</p><p> </p>   Dichiarazione <p>La sottoscritta Sara Pizzo, consapevole delle sanzioni penali previste all&#39;art.76 della Legge 445/2000 per la falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente CV sono veritiere.</p> 

