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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  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  D'A

   

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

     15/10/2020 
     Comune di Cascina  
     Via Tosco Romagnola, 199
     Pubblica Amministrazione 
 
     Dipendente di ruolo istruttore direttivo tecnico cat. D1 Ufficio Tecnico
     Responsabile 

 
 
 

    17/0
     Comune di Cascina  
     Via Tosco Romagnola, 199
     Pubbl
 
     Dipendente di ruolo istruttore direttivo tecnico cat. D1 Ufficio Tecnico
     Responsabile Servizio Edilizia Privata

                                                                      Responsabilità sui procedimen
 
      
 
• Date (da – a)  1/05/2014 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Collesalvetti
Piazza della Repubblica, 32
57014 Collesalvetti (LIVORNO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo istruttore tecnico cat. C1 Ufficio Tecnico
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni progetti, a tutti i livelli di progettazione;

Attività finalizzate all'indizione delle gare di appalto, ag
collaudo delle opere pubbliche di competenza dell'Ente; Redazione di progetti inerenti aree a 
verde (parchi e giardini) e zone ludiche inclusive.
Partecipazione a commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, con
di progettazione, commissione edilizia.

 

• Date (da – a)  1/12/2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casciana Terme
Via Regina Margherita, 9, 56034 Casciana Terme PI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministr
 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo istruttore tecnico cat. C1 Ufficio Tecnico
• Principali mansioni e responsabilità  Disbrigo di pratiche di edilizia privata finalizzate al rilascio di titoli abilitativi, partecipazione a 

comm

• Date (da – a) 
  • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego                   

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
  • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego                   

• Principali mansioni e responsabilità 

D'ACCARDIO IRENE  

15/10/2020 ad oggi 
Comune di Cascina   
Via Tosco Romagnola, 199 
Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

Dipendente di ruolo istruttore direttivo tecnico cat. D1 Ufficio Tecnico
Responsabile POA Macrostruttura 2 – Governo del Territorio 

17/09/2019 al 14/10/2020 
Comune di Cascina   
Via Tosco Romagnola, 199 
Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

Dipendente di ruolo istruttore direttivo tecnico cat. D1 Ufficio Tecnico
Responsabile Servizio Edilizia Privata 
Responsabilità sui procedimenti relativi all’ufficio 

1/05/2014 al 16/09/2019 

Comune di Collesalvetti 
Piazza della Repubblica, 32 
57014 Collesalvetti (LIVORNO)  
Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

Dipendente di ruolo istruttore tecnico cat. C1 Ufficio Tecnico 
Elaborazioni progetti, a tutti i livelli di progettazione; 
Attività finalizzate all'indizione delle gare di appalto, aggiudicazione dei lavori, direzione e 
collaudo delle opere pubbliche di competenza dell'Ente; Redazione di progetti inerenti aree a 
verde (parchi e giardini) e zone ludiche inclusive. 
Partecipazione a commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, con
di progettazione, commissione edilizia. 

1/12/2011 – 30/04/2014 

Comune di Casciana Terme 
Via Regina Margherita, 9, 56034 Casciana Terme PI  
Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

Dipendente di ruolo istruttore tecnico cat. C1 Ufficio Tecnico 

Disbrigo di pratiche di edilizia privata finalizzate al rilascio di titoli abilitativi, partecipazione a 
commissioni per il paesaggio, elaborazioni progetti, a tutti i livelli di progettazione;

Dipendente di ruolo istruttore direttivo tecnico cat. D1 Ufficio Tecnico 

Dipendente di ruolo istruttore direttivo tecnico cat. D1 Ufficio Tecnico 

giudicazione dei lavori, direzione e 
collaudo delle opere pubbliche di competenza dell'Ente; Redazione di progetti inerenti aree a 

Partecipazione a commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, concorsi  

Disbrigo di pratiche di edilizia privata finalizzate al rilascio di titoli abilitativi, partecipazione a 
issioni per il paesaggio, elaborazioni progetti, a tutti i livelli di progettazione; 
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Attività finalizzate all'indizione delle gare di appalto, aggiudicazione dei lavori, direzione e 
collaudo delle opere pubbliche di competenza dell'Ente; 
 

 

• Date (da – a)  15/07/2011 – 30/11/2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casciana Terme 
Via Regina Margherita, 9, 56034 Casciana Terme PI  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come istruttore tecnico Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Disbrigo di pratiche di edilizia privata finalizzate al rilascio di titoli abilitativi, partecipazione a 
commissioni per il paesaggio, elaborazioni progetti, a tutti i livelli di progettazione; 
Attività finalizzate all'indizione delle gare di appalto, aggiudicazione dei lavori, direzione e 
collaudo delle opere pubbliche di competenza dell'Ente; 
 

 

• Date (da – a)  26/07/2010 – 30/06/2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casciana Terme 
Via Regina Margherita, 9, 56034 Casciana Terme PI  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come istruttore tecnico Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Disbrigo di pratiche di edilizia privata finalizzate al rilascio di titoli abilitativi, partecipazione a 
commissioni per il paesaggio, elaborazioni progetti, a tutti i livelli di progettazione; 
Attività finalizzate all'indizione delle gare di appalto, aggiudicazione dei lavori, direzione e 
collaudo delle opere pubbliche di competenza dell'Ente; 

 

• Date (da – a)  11/01/2010 – 10/07/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Calcinaia 
Piazza Indipendenza 7 - 56012 Calcinaia (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come istruttore tecnico Ufficio SUAP 

• Principali mansioni e responsabilità  Disbrigo pratiche SUAP 

 

• Date (da – a)  da dicembre 2008 a dicembre 2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Calcinaia 
Piazza Indipendenza 7 - 56012 Calcinaia (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 
 

• Tipo di impiego  Stage di formazione della durata di 12 mesi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Calcinaia 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti, collaborazione con l'ufficio lavori pubblici  
 

• Date (da – a)  dal Dicembre 2007 al  dicembe 2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arching Studio Architetti&Ingegneri Associati Martinelli Manetti Agostini  
via San Frediano, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di architettura ed ingegneria 

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti, collaborazione a redazione di strumenti urbanistici (Regolamento 
Urbanistico Comune di Pomarance) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996-2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale U. Dini 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 80/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

• Date (da – a)  2001-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, quinquennale, classe 4/S con la votazione di 110/110 ( Sessione 
Straordinaria 2008). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea Specialistica  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 architettura 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto (esame di Stato prima sessione 2008). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritta all’Albo Professionale degli Architetti Pianificatori  

paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa al n. 1024 
 

• Date (da – a)  2013-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa - Facoltà di Agraria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio, classe LM- 
69 con votazione 110/110 e lode ( sessione febbraio 2017) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 
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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 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
ATTESTATI CONSEGUITI 
Anno 1995: Certificate in the use of english language skills – Inter-Studio Viaggi presso Isle of 
Wight –livello: 
intermediate – votazione: B 
Anno 1996: Certificate in the use of english language skills – Inter-Studio Viaggi presso Cardiff –
livello: intermediate - 
votazione: AB 
Anno 1996: Trinity College London – votazione: 79% ( level 5 ) 
Anno 1997: Certificate in the use of english language skills – Inter-Studio Viaggi presso 
Edimburgo –livello: intermediate 
- votazione: A 
Anno 1998: Certificate of Achievment – International Training and Exchange –Programma di 
Studio in America 
della durata di un mese presso la North Harford High Pylesville,Maryland 
Anno 2000: University of Cambridge – Intelnational Examinations – First Certificate in English 
presso Firenze 
– votazione: C 

 
  tedesco 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L'attività professionale svolta, specialmente in ambito pubblico, ha consentito di sviluppare ed 
accrescere le capacità relazionali e comunicative con le altre persone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di organizzare il lavoro con metodo, in modo da rispettare le scadenze, sia interne 
all'Ente che di carattere normativo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed utilizzo di software gestionali e dei principali programmi per p.c. in uso nella 
pubblica amministrazione (pacchetto office, autocad, photoshop, archview, indesign, programmi 
di contabilità dei lavori, internet, posta elettronica, consultazione e aggiornamento di banche  
dati) 
 
Partecipazione al corso base di ArcGIS 9.2 presso la Facoltà di Ingegneria di Pisa. 

Partecipazione corso Autocad 2009 3D Avanzato organizzato dall’Unione Valdera 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Progettazione grafica digitale 3D per la realizzazione di progetti architettonici. 
 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANISTICA 
Anno 2005: partecipazione al concorso “Concorso di Idee per la valorizzazione degli spazi di 
Piazza Brunelleschi a 
Firenze” – capogruppo: Damiano Bartoli – progetto classificato come: meritevole (V posto). 
Anno 2007: partecipazione al concorso internazionale per studenti “Art Urbani.fr 2007 – La 
Place Publique, lieu de vie 
sociale”. 
Anno 2009: partecipazione al concorso “Premio di Architettura FBM 2009 – Un Progetto per 
Assisi”. 
Anno 2010: partecipazione al concorso di idee “Riqualificazione urbana del centro di Casciana 
Terme tra Piazza Martiri 
della Libertà e Piazza Garibaldi” (progetto segnalato). 
Anno 2015: partecipazione al concorso di idee per la “Sistemazione di Piazza Viviani a Marina di 
Pisa”. 
Anno 2017: partecipazione al concorso di idee per la “Sistemazione di Piazza del Grano a 
Bussolengo”. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PUBBLICAZIONI 
Il Giardino Scotto, Pisa, Federico Bracaloni, Lucia Tongiorgi Tomasi (a cura di), 2016, Pacini 
Editore 
Capitolo “Note sul verde ornamentale del Giardino Scotto”, Galileo Magnani, Irene D’Accardio 
 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  IDONEITA’ IN CONCORSI 
1) Anno 2010 COMUNE DI PORCARI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico architetto - categoria D3 
2) Anno 2010 COMUNE DI CALCINAIA Selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto di “istruttore tecnico – cat. C1” 
3) Anno 2010 COMUNE DI POMARANCE Selezione pubblica per esami, per la copertura a 
tempopieno e indeterminato di n. 1 posto di “istruttore direttivo tecnico – cat. D1” -  seconda in 
graduatoria di merito 
4) Anno 2010 COMUNE DI PONTEDERA Selezione pubblica per esami, per la formazione di 
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con cat. D1 – 
“istruttore direttivo tecnico” per Urban Center 
5) Anno 2011 COMUNE DI CASCIANA TERME Selezione pubblica per esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “istruttore tecnico – cat. C1” - Vincitrice di 
concorso 
6) Anno 2019 COMUNE DI MASSAROSA Selezione pubblica per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “istruttore tecnico direttivo – cat. D1” - seconda in 
graduatoria di merito 
 
 

 
 

Pisa, 11/12/2020                                                                                                                     Arch. Irene D'Accardio 


