FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail
web-site
Nazionalità
Data di nascita

LISA DI MARCO – CF: DMRLSI72P43D612L
RESIDENZA: VIA GIOVANNI FABBRONI 44, 50134 FIRENZE (ITALIA)
STUDIO: VIA VITTORIO FOSSOMBRONI 8, 50136 FIRENZE (ITALIA)
+390552478612 – mobile +39 328-73344481
+390552260605
arkilisa@gmail.com; lisa.dimarco@pec.architettifirenze.it;
www.tipostudio.it
ITALIANA
FIRENZE 03/09/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 2003-2020
Esercizio della libera professione
Dal’ottobre 2011 avvio Tipo Studio, in sinergia con altri professionisti
Studio di progettazione architettonica-impiantistica-strutturale
Ristrutturazioni edilizie, recupero e restauro conservativo di immobili residenziali e
commerciali.
Interventi su immobili di pregio: Chiesa Immacolata a Firenze, Villa Limonaia a
Bellosguardo, Firenze.
Progetti innovativi: Realizzazione di Bosco in Comune di Collecchio, Parma, per
Agugiaro & Figna, in collaborazione con CINSA (Venezia).
Design e arredo d’interni per privati e aziende di arredamento.
Homestaging: allestimenti di immobili ad uso residenziale e ricettivo in Toscana.
Rilievo architettonico/archeologico:
Per privati e istituzioni in Italia, Syria e Giordania.
Perizie tecniche relative a valutazioni immobiliari e consulenze di parte nelle cause
civili.
Operazioni catastali.
Abilitazione professionale per Dlgs 151/2011, prevenzione incendi.
Abilitazione professionale per la gestione tecnica dell’emergenza sismica,
inserimento nell’elenco regionale dei professionisti abilitati.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2013 a luglio 2014
Fondazione Architetti Firenze (FAF), piazza Stazione 1, 50123 Firenze
Segretario del Comitato Direttivo con delega alla formazione
Volontariato
Coordinamento della segreteria amministrativa e didattica della FAF, definizione dei
contenuti, programmazione e organizzazione di corsi ed eventi formativi, sulla base
delle Linee Guida del CNA per la Formazione obbligatoria per gli architetti.
Redazione del Piano per l’Offerta Formativa (POF) dell’Ordine degli Architetti di
Firenze e verifica dei contenuti per l’accreditamento degli eventi presso il CNA, accordi
per la definizione di convenzioni con enti e fondazioni per l’avvio di corsi in sinergia con
la FAF, attività di fund raising per gli eventi sponsorizzati da aziende in collaborazione
con consulenti esterni.
Collaborazione alla definizione dei contenuti della piattaforma moodle in sinergia con il
web master e la segreteria didattica per l’avvio della gestione della banca dati on line
per il monitoraggio dei crediti formativi obbligatori, attività di coordinamento e supporto
del tutoraggio in aula per corsi di formazione e convegni.
Attività all’interno del Comitato per la Formazione istituito dall’Ordine per la valutazione
delle proposte formative e risposte a quesiti specifici in merito agli obblighi formativi
degli iscritti.
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Dal 28 febbraio 2011 al dicembre 2014
Comune di Figline Valdarno, piazza IV Novembre 3, 50063 Figline Valdarno (FI).
Oggi Comune unico di Figline e Incisa Valdarno, piazza del Municipio 5, 50064 Incisa
Valdarno (FI)
Membro della commissione Edilizia del Comune di Figline Valdarno (FI)
Nomina nella terna dell’ordine degli Architetti di Firenze
Valutazione ed esame dei progetti edilizi ed espressione di parere tecnico
Da Ottobre 2011
Tipostudio, Ingegneri-architetti, via Fossombroni 8, 50136 Firenze
Ingegneria e architettura
Llibero professionista
Studio di progettazione architettonica-strutturale e impiantistica.
Da marzo 2010 a ottobre 2013
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto di Firenze (FCSRPA)
piazza Stazione 1, 50123 Firenze
Membro del Consiglio di Amministrazione con delega alla formazione
Volontariato
Attività di affiancamento alla segreteria didattica per la definizione dei contenuti,
programmazione e organizzazione di corsi ed eventi formativi, sinergie con enti pubblici
e privati per la realizzazione di corsi ed eventi culturali.
“2013:Anno europeo dei cittadini”, coordinatore dell’evento con l’associazione Toscana
Concilia, all’interno dell’iniziativa “Notte blu” del 11 maggio 2013, in collaborazione con
il Comune di Firenze, Festival d’Europa e Europe direct Firenze.
“World cafè” : Coordinatore del tavolo tecnico “Abitare” di confronto cittadini-pubblica
amministrazione promosso in collaborazione con l’associazione Toscana Concilia,
all’interno dell’iniziativa “Notte blu” del 12 maggio 2012, in collaborazione con il

Comune di Firenze.
Coordinatore del corso di “Specializzazione per Consulente tecnico nei procedimenti
civili, penali, amministrativi e nell’arbitrato” organizzato in collaborazione con l’ufficio di
presidenza del Tribunale di Firenze nel 2011 e 2012.
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2009-2010
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze, piazza
Stazione 1, 50123 Firenze
Commissione Professione dell’Ordine degli Architetti di Firenze
Volontariato
Coordinatore della “sezione competenze”, gruppo di lavoro di 8 persone attivo nella
schedatura della banca dati normativa relativa all’attività professionale di architetto.
Primo contributo di documenti messo a disposizione degli iscritti sul sito dell’ordine.
Dal 2008
Associazione FirenzeinBici ONLUS, via Luciano Manara 6, 50135 Firenze
Socio Volontario
Volontariato
Collaborazione all’organizzazione di eventi culturali e manifestazioni ludico-sportive.
Richiesta autorizzazioni amministrative.
Dal 2003 al 2011
Studio Galluzzi Associati
Via Leone X 4, 50129 Firenze,
nuova sede Via Dei Della Robbia n.82, studio 15, – 50132 Firenze
Ingegneria e architettura
Collaborazione a progetto
Collaborazione alla redazione di pratiche amministrative, contatti con enti: comuni, ASL,
Soprintendenze, VVF; rilievi, computi, direzione dei lavori e assistenza di cantiere.
http://www.galluzziassociati.it

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2012
Associazione Amici di Palazzo Pitti, piazza Pitti 1, 50125 Firenze

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2007
Università Ca' Foscari - Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia
Dipartimento di Studi Euroasiatici
Scavo archeologico in Siria del Nord
Incarico professionale
Incarico professionale per il rilievo architettonico finalizzato al progetto di
consolidamento del complesso fortificato del castello di Shayzar per le campagne di
rilievo I-II-III-IV-V-VI. http://www.progetto-shayzar.it/Shayzar/UNO.html
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Socio-volontario
Volontariato
Collaborazione all’organizzazione di iniziative culturali promosse dall’Associazione,
contabilità, grafica per mostre e collaborazione alla catalogazione al computer della
Nuova Biblioteca Palatina, c/o la sezione didattica di Palazzo Pitti, Firenze;

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 1997
Istituto Biblico Francescano di Roma-Gerusalemme
Gerusalemme - San Salvatore Convento Francescano St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 91001 Jerusalem
Scavo archeologico in Giordania- Monte Nebo
Volontariato
Rilievo architettonico finalizzato al progetto di consolidamento del complesso
ecclesiastico di Nithl, Giordania.
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Dal 2014-2020
Ordine professionale – piattaforma Moodle – Corsi in Fad
Aggiornamento continuo professionale negli ambiti:
Aggiornamento prevenzione incendi, deontologia professionale, progettazione
ambientale e paesaggistica, restauro architettonico-archeologico.
Attestato di frequenza
Aprile - maggio 2013
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze, piazza
Stazione 1, 50123 Firenze
Corso Regionale di formazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo
del danno e valutazione dell’agibilità.
Tecnico esperto iscritto negli elenchi del presidio provinciale in caso di emergenza.
20 febbraio-16 maggio 2012
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze, piazza
Stazione 1, 50123 Firenze
Corso di prevenzione incendi valido per l'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero
dell'Interno ex L.818/84 art. 16 D.Lgs. n. 139/2006 adeguato al D.M. 5 agosto 2011
Iscrizione elenco ministeriale n. FI06193A00605 del 10/07/2012
13 maggio-11 novembre 2011
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto, piazza Stazione 1, 50123
Firenze
Corso per Consulente tecnico quale ausiliario del giudice nei procedimenti civili, penali,
amministrativi e nell’arbitrato
Iscrizione elenco del tribunale di Firenze.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 settembre-20 novembre 2000
Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 56125 Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22 marzo 2000
Università degli studi di Firenze, facoltà di Architettura.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Manager di Marketing Innovativo dei Beni Culturali
Qualifica professionale rilasciata dalla Regione Toscana

Indirizzo tutela e recupero del patrimonio storico e architettonico
Diploma di Laurea in Architettura- 110/110 e lode.
Iscrizione all’Ordine degli architetti della prov. di Firenze il 17.03.2003 al n. 6193

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Buono
Buono
BUONA ATTITUDINE AL COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA ATTITUDINE ALL’ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO CON COMPETENZE TRASVERSALI,
SVILUPPATA NELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE E NEI VARI SETTORI LEGATI ALL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO.

GESTIONE DATI:
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, ACCESS)
RILIEVO E GRAFICA: AUTOCAD, PHOTOSHOP, PUBLISHER, FRONT PAGE,
CONTABILITA':
PRIMUS (ACCA), EXCEL
ANTIFUOCUS (ACCA)
ANTINCENDIO:
FOTOGRAFIA, GRAFICA, INTERIOR DESIGN

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

TIPO B

INTERESSI:
FOTOGRAFIA, STORIA E CULTURA ORIENTALE, BOTANICA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto ha reso le presenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, General Data Protection Regulation.

Firenze, 04/11/2020
ARCH. LISA DI MARCO
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