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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Parigi 
 

 

 

 

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE IN AMBITO DI 
ENTI PUBBLICI 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO  

Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia 
 
Laurea in Architettura presso l’Università degli studi di Firenze 

Responsabile del Servizio l’Area IV – Unità organizzativa dei Servizi per l’assetto 
del territorio, nei servizi di gestione del territorio, Uffici di Lavori Pubblici, 
Manutenzione e servizi e tutela ambiente 
Comune di Capolona (Ar) 
Contratto a tempo determinato 

dall’11/12/1998 al 30/09/1999 

 

Ufficio Staff del Sindaco e della Giunta Comunale, con mansioni di consulente 
Tecnico, con trattamento economico equivalente al livello retributivo tabellare della 
ex 7ª qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di 
Istruttore Direttivo 
Comune di Capolona (Ar) 
Contratto a tempo determinato 

dall’1/10/1999 al 30/04/2000 

 

Incarico di alta specializzazione Categoria D1 di cui all’art. 110 D.Lvo. n. 267 del 
18/8/2000 
Comune di Bibbiena (Ar) 
Contratto a tempo determinato 

dal 19/02/2001 al 14/01/2004 

 

Contratto di lavoro dipendente, ai sensi del C.C.N.L. dei lavoratori Enti Locali, 
Categoria D1, con incarico di posizione organizzativa fino al 30/04/05, ai sensi 
degli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. 31/03/99 e dell’art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 
dell’area Tecnico - Urbanistica 
Comune di Castiglion Fibocchi (Ar) 
Contratto a tempo determinato 

dal 15/01/2004 al 15/02/2006 

 

Contratto di lavoro dipendente, ai sensi del C.C.N.L. dei lavoratori Enti Locali,
Categoria D1, con incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. 
del C.C.N.L. 31/03/99 e dell’art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 dell’area Tecnica –
LL.PP.  - Edilizia - Urbanistica 
Comune di Castiglion Fibocchi (Ar) 
Contratto a tempo determinato 

dal 30/03/2006 al 30/09/2008 

 

dall’ 1/10/2008 al 30/04/2010 Contratto di lavoro dipendente, ai sensi del C.C.N.L. dei lavoratori Enti Locali,
Categoria D1, con incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. 
del C.C.N.L. 31/03/99 e dell’art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 dell’area  Tecnica –
LL.PP.  - Edilizia - Urbanistica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Comune di Castiglion Fibocchi (Ar) 
Contratto a tempo indeterminato 

 

Contratto di lavoro dipendente, ai sensi del C.C.N.L. dei lavoratori Enti Locali,
Categoria D1, con incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. 
del C.C.N.L. 31/03/99 e dell’art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004 dell’area Edilizia -
Urbanistica 
Comune di Castiglion Fibocchi (Ar) 
Contratto a tempo indeterminato 

Dall’ 1/05/2010 ad oggi 

 

Laurea in Architettura presso l’Università degli studi di Firenze 
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

1998 

Tesi di Progettazione dell’Architettura, Sezione “Architettura e Disegno” - “Piazza 
Grande ad Arezzo”, relatore: Prof. Architetto Marco Bini, Correlatore: Architetto 
Stefano Bertocci; votazione di 110/110 e Lode 
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, nella prima 
sessione dell’anno 1998 presso l’Università di Firenze - Facoltà di 
Architettura 

 

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

1998 

Iscritta all’Albo degli Architetti, Paesaggisti della provincia di Arezzo 
 

n. 515 
 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Inglese  B1 C1 B1 C1 C1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza 
lavorativa di pubblico dipendente e da libera professionista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante 
l’espletamento dei servizi assegnati negli Enti locali in cui ho lavorato 
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Competenze professionali ▪ Ho lavotato come libera professionista elaborando progetti  ai sensi della 
normativa in materia di Lavori Pubblici e lavori  per la riqualificazione di edifici 
storici tutelati per legge; 

▪ Ho frequentato il livello base del corso nazionale di bioarchitettura della durata di 
100 ore, durata mesi 4, negli anni 2002/2003 organizzato dall’ordine degli 
Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Arezzo in 
collaborazione con Bioarchitettura Istituto Nazionale Toscana sezione di Arezzo, 
col patrocinio della Provincia di Arezzo e dei comuni di Bibbiena, Pratovecchio, 
Loro Ciufenna, Pian di Scò, gestione centro studi e ricerche fondazione 
professionale architetto, con test finale cognitivo, scritto ed orale 

Competenze informatiche ▪ Ho ottima padronanza dei seguenti sistemi operativi informatici: MS-DOS e 
Windows e loro applicativi: Office e Word  

▪ Ho ottima padronanza i seguenti programmi applicativi: CAD R11, R12, R13, LT 
97, R14, R2000, LT 2000, LT 2001, Autocad 2008, RealView R13 (software che 
consente di realizzare rilievi fotogrammetrici bi-tridimensionali), ed applicativi, 
Photoshop 4.0, Corel Draw 6.0, Primus ed STR (software che consentono di 
realizzare e sviluppare computi metrici, elenchi prezzi, stati avanzamento lavori, 
ecc. ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici 

▪ Ho buona padronanza di Internet Explorer,  Microsoft Outlook Express 

▪ Ho buona conoscenza degli strumenti gis 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

▪ È stata pubblicata parte della mia tesi nel bimestrale di informazione tecnica 
“Mondo CAD” anno XII – n. 4 – Settembre/Ottobre 2000; 

▪ Sono stati pubblicati, nel Libro dal titolo “Rethinking the Renaissence” della 
Professoressa Medina Lasansky, docente presso la Cornell University College 
Architecture, Art and Planning, departement of Architecture, Ithaca, New York, 
alcuni disegni della tesi da me redatta; 

▪ Esposizione delle tavole che sintetizzano il lavoro di tesi alla Mostra organizzata 
in occasione del convegno internazionale “Il Rilievo dei Beni Architettonici per la 
Conservazione”, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, con il 
patrocinio del Ministero per i Beni e le attività culturali, del Ministero per 
l’Università e la ricerca Scientifica e Tecnologica, del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Consiglio Nazionale 
degli Architetti e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, svoltosi presso il Museo 
Nazionale di Castel S.Angelo in Roma dal 16 novembre 2000 a l 15 dicembre 
2000, la mostra ha dato vita al catalogo relativo alla stessa ed agli atti del 
Convegno. 

▪ Il 16 giugno 2006 mi è stato conferito attestato di “Ambasciatore d’Europa” dal 
Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, per l’impegno profuso nella 
realizzazione del progetto edilizio co-finanziato dall’Unione Europea con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del programma Doc UP Obiettivo 2 
Toscana 2000-2006 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


