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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA VITI 

Indirizzo  VIA UGO FOSCOLO 25, 51031 AGLIANA(PT) 

Telefono  380-2914581 / 0574-710621 

Fax  0574-790430 

E-mail 

Indirizzo linkedin 

 elena89.v@hotmail.it 

http://it.linkedin.com/pub/viti-elena/68/56a/a8/ 

 

Nazionalità  italiana. 
 

Data di nascita  06/02/1989, PISTOIA . 

 

 

 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2017- Marzo 2018. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio della Regione Toscana, Via Cavour 18 (FI). 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Gare, provveditorato, contratti e manutenzione sedi. 

• Tipo di impiego  Stagista (tirocinio post- laurea avente come ente promotore l’Università degli Studi di Firenze). 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controllo  della cartellonistica dell’impianto antincendio e stima degli elementi segnaletici 
mancanti per acquisto e redazione delle planimetrie delle vie di esodo da appendere nelle 
strutture di proprietà del Consiglio. Correzione delle planimetrie dell’anagrafica tecnica relativa ai 
vari impianti presenti negli immobili di proprietà del Consiglio della Regione. Redazione 
dell’abaco degli infissi degli immobili di proprietà del Consiglio della Regione con acquisizione 
della terminologia opportuna e stima economica, mediante redazione di computo metrico, degli 
interventi necessari su di essi. Partecipazione alla seduta pubblica di apertura delle offerte 
presentate dalle ditte partecipanti alla gara d’appalto relativo al nuovo “accordo quadro edile” 
per i lavori edili relativi alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del Consiglio della 
Regione. Stima economica e rilievo di alcune opere d’arte di proprietà del Consiglio Regionale. 
Acquisizione e conoscenza della modalità di fatturazione di lavori in anone e extracanone svolti 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)         Aprile 2018- Oggi.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico di ingegneria e architettura Arch. Diana Lombardi e Ing. Federico Boragine, 
Via Libero Grassi, 15, Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore         Studio di progettazione architettonica e strutturale. 

• Tipo di impiego         Collaboratrice occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità       Elaborazione grafica delle tavole relative al progetto esecutivo relative al lavoro di         
riqualificazione di 2000 mq di copertura del vecchio Ospedale di Prato. Elaborazione dei 
dettagli tecnologici. 

mailto:elena89.v@hotmail.it
http://it.linkedin.com/pub/viti-elena/68/56a/a8/
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• Date (da – a)   Settembre 2014- Maggio 2017. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gianluca Giovannelli. 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico. 

• Tipo di impiego  Collaboratrice. 
 

dalla ditta Manutencoop, responsabile degli vari interventi da svolgere nelle sedi del consiglio. 

Dal  lunedì al giovedì con orario variabile dalle 9:00 alle 17:00. 

 

Settembre 2017-oggi 

GTA architettura. 

Studio di progettazione architettonica. 

Collaboratrice. 

Elaborazione grafica di materiale per la partecipazione a concorsi di architettura. Redazione del 
materiale necessario per un provvedimento di sanatoria relativo ad un capannone industriale 
situato in Pistoia. 

Dal lunedì al giovedì 15:30-19:00. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014- Maggio 2017.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gianluca Giovannelli. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica. 

• Tipo di impiego  Collaboratrice. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione saltuaria nei periodi di maggiore necessità per restituzione grafica e 
realizzazione delle viste dei progetti realizzati dall’architetto. In particolare ho seguito la 
realizzazione del nuovo centro giovani presso la chiesa della Vergine a Pistoia, i lavori di 
restauro riguardanti  la chiesa di San Giovanni Battista a Pistoia ( sopratutto i lavori relativi 
all'illuminazione e al cancello di ingresso), e altri lavori di adeguamento normativo e restauro di 
immobili di proprietà dell'architetto stesso. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015- Ottobre 2015. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemurlo (PO), Via Toscanini n.1°. 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico, Area organizzativa B qualità del territorio e del patrimonio (Lavori Pubblici). 

• Tipo di impiego  Stagista (tirocinio di un mese previsto dal piano di studi universitario). 

• Principali mansioni e responsabilità  sopralluoghi in cantieri, redazione di computi metrici mediante il programma Primus  e di 
elaborati grafici riguardanti i progetti seguiti (in particolare dei lavori di restauro del Tabernacolo 
di Selvavecchia a Montemurlo), sopralluogo in cantiere con il corpo dei vigili del fuoco per 
ottenere la concessione della SCIA dell’immobile adibito a distretto socio-sanitario situato in Via 
Milano a Oste. 

Lunedì, Mercoledì: ore 8:00-14:00/ 15:00-18:00 

Martedì,Giovedì,Venerdì: ore 8:00-14:00 

 

• Date (da – a)   Giugno 2013- Maggio 2014. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montemurlo (PO), Via Toscanini n°1. 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico, Area organizzativa B qualità del territorio e del patrimonio (Lavori Pubblici). 

• Tipo di impiego  Stagista (tirocinio formativo di un anno tramite progetto “GiovaniSi”). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con tecnici comunali alla progettazione di opere pubbliche con redazione di 
elaborati progettuali grafici e di documenti di contabilità rispettivamente con i programmi 
Autocad e Primus; ricerca storica e preparazione della documentazione necessaria alla verifica 
di interesse culturale per la Soprintendenza Architettonica sul palazzo comunale sito in Via 
Montalese; operazioni di rilievo, strumentale e diretto, dei luoghi e restituzione degli stessi.. 
Inoltre nel campo ambientale ho preso parte alla revisione e aggiornamento rispetto alla nuova 
normativa nazionale del Regolamento sulla tutela degli animali. 

Lunedì, Mercoledì: ore 8:00-14:00/ 15:00-18:00 

Martedì,Giovedì,Venerdì: ore 8:00-14:00 

 

• Date (da – a)   Settembre 2012- Ottobre 2013. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piacenti s.p.a, Via Marradi n°38 (PO). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di restauro di beni storici e artistici. 

• Tipo di impiego  Stagista (tirocinio di un mese previsto dal piano di studi universitario). 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca storica su edifici antichi; realizzazione e impaginazione di tavole riguardanti progetti di 
restauro, mediante il programma Photoshop, da presentare a concorsi.  

 

Ho svolto anche lavori occasionali durante i periodi festivi e nel fine settimana come commessa 
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e cameriera. Ho inoltre allestito una mostra del laboratorio di architettura e città riguardante la 
riqualificazione urbana della cittadina di Lastra a Signa, da me frequentato durante il primo 
semestre dell’anno accademico 2015/2016. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2017- Luglio 2017. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi riguardanti la normativa che regola l’attività edilizia e la deontologia professionale. 

• Qualifica conseguita  Architetto. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Abilitazione all’esercizio alla professione di architetto. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014- Aprile 2017. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Architettura- Corso di laurea magistrale in 
Progettazione dell’Architettura. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi riguardanti la progettazione architettonica, urbanistica, il restauro, la progettazione 
impiantistica e ambientale; studi urbanistici; studi di valutazione economica degli edifici e 
dell’impatto sociale e psicologico che hanno sulla società.  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea magistrale in architettura, classe LM-4. Votazione 110/110 e lode. Titolo della 
tesi: “Un centro urbano per Montemurlo!”. Relatore: prof. Flaviano Maria Lorusso 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008- Marzo 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Architettura- Corso di laurea triennale in Scienze 
dell’Architettura. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi riguardanti la progettazione architettonica, le tecniche costruttive  e il rilievo architettonico; 
studi urbanistici e di stima economica di edifici. 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea triennale in Scienze dell’architettura. Votazione 110/110 e lode. Titolo della 
tesi: “Costruire in pietra oggi. La nuova sede dell’Ordine degli Architetti a Ragusa”. Relatore: 
prof. Flaviano Maria Lorusso. Correlatore: prof. Saverio Mecca. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

 

 

 

Laurea triennale, classe L-17 

• Date (da – a)  Luglio 2009- Luglio 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto formazione Franchi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi informatici di gestione dei programmi di archiviazione dati; studi di conoscenza e gestione 
della rete web. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di addetto informatico. 

• Date (da – a)  Settembre 2003- Luglio 2008. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo socio-psico pedagogico “A. Vannucci”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi umanistici e pedagogici. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di maturità. Votazione 88/100. 

• Date (da – a)  1 Ottobre 2016- 2 Ottobre 2 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio MTSYS. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio sull’utilizzo vray per Cinema 4d (programma di renderizzazione). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA       Inglese, Francese 
 

AUTOVALUTAZIONE   

Livello europeo  Comprensione                                     Parlato                                                      Scritto 

 

• Inglese 

• Francese 

 Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 

B1 B1 A2 A2 A2 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di interloquire con  altre persone. So parlare in pubblico. Ho buone capacità si 
spiegazione, argomentazione e mediazione. Mi piace parlare e stare a contatto con la gente. Ho 
maturato queste capacità grazie alle mie esperienze lavorative, che mi hanno sempre richiesto 
una certa relazione con la clientela con cui ero a contattato, sviluppando una certa abilità di 
comprensione dei desideri della gente.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa capacità grazie alle 
mie esperienze universitarie che mi richiedevano di lavorare con altri miei colleghi, in particolare 
grazie alle esperienze dei laboratori. Ciò mi ha permesso di riuscire a coordinare il mio lavoro 
con quello di altri, cercando di apprendere dalle persone con cui ero a contatto metodi diversi di 
lavoro e contemporaneamente insegnando ai miei colleghi e facendo capire loro il modo in cui 
invece lavoro io, per riuscire ovviamente a ottenere i migliori risultati lavorando assieme. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI UTILIZZATI 

 Sono in grado di gestire la realizzazione di un progetto architettonico in tutte le sue fasi e alle 
varie scale, mediante l’esposizione e la rappresentazione di esso attraverso i risultati ottenuti 
con l’uso di software riguardanti sia il disegno bidimensionale che la modellazione 
tridimensionale. Riesco perciò a esporre idee progettuali sia mediante le tradizionali tecniche di 
rappresentazione (proiezioni ortogonali, prospettive…) che  più moderne. Posso effettuare una 
valutazione economica del progetto, attraverso l’elaborazione di un computo metrico- estimativo 
trascritto con appositi programmi informatici. Sono capace di coordinare la gestione dei files sui 
quali devono lavorare diverse persone contemporaneamente. Tutto ciò mi deriva dai miei studi 
universitari, in particolare dalle esperienze dei laboratori nelle quali erano richieste e avevano 
anche come ulteriore obiettivo lo sviluppo di tali competenze. Sono in grado anche di gestire e 
utilizzare la navigazione web e creare siti internet a scopo pubblicitario, curare l’organizzazione 
dei dati di varia natura con programmi informatici, grazie agli studi informatici seguiti. 

 

Programma Livello 

Autocad Ottimo 

Rhinoceros Ottimo  

Photoshop Ottimo 

Cinema 4d Discreto 

Primus Buono 

Pacchetto office (Word, Excel, Power Point) Ottimo 

Strauss Buono 




