
Arch.  ANNA  BRUNELLI

Funzionario tecnico Provincia di Firenze – Dip. II LL.PP. – Direzione Viabilità

CURRICULUM VITAE

TITOLO DI STUDIO

- Consegue Diploma di  Laurea  in  Architettura  con  110/110  e  lode  presso  l'Università  degli  Studi  di
Firenze il 15/07/1980.

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Superato l'esame di abilitazione, si iscrive all'Ordine degli Architetti di Bologna il 18/05/1981
Trasferita all'Ordine degli Architetti di Firenze il 14/04/1982, al quale è stata ed è iscritta a tutt'oggi senza
interruzioni con Matr. N. 2969.
Inizia l’attività lavorativa nel 1981, come Architetto libero professionista.

CORSI CON TITOLO ABILITANTE PER ATTIVITA’ SPECIALISTICHE

- 1997 - Firenze  - Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato di formazione delle
figure  professionali  di  Coordinatore  della  Sicurezza  per  la  progettazione  e  di  Coordinatore  della
Sicurezza per l’esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 (120 ore / febbraio-maggio).

- 2001 - Firenze– Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi (101 ore / settembre-dicembre)
- 2004 - Firenze - Corso di Specializzazione per Tecnico Ambientale (135 ore / aprile-dicembre)
- 2007 – Firenze – Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo A+C – Confindustria Firenze 

(52 ore / febbraio-maggio 2007)

ATTIVITA’ ATTUALE

Dipendente  a  tempo  indeterminato  della  Provincia  di  Firenze  dal  01.09.1999  (Funzionario  Tecnico  -
Direzione Viabilità):
- dal 01.04.2000 al 31.08.2010 con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e svolgimento di attività

libero-professionale;
- a tempo pieno (36 ore settimanali) dal 1° settembre 2010.

Dal 01.09.1999 al 31.07.2000 è assegnata all’U.O. Manutenzione Zona 3 (Valdelsa e Valdarno Inferiore) con
mansione di responsabile di zona.
Dal  01.08.2000  è  assegnata  all’Ufficio  Progettazione  e  Direzione  Lavori  della  Direzione  Viabilità  –
Dipartimento II LL.PP.., dove, oltre a prestare supporto e assistenza ai vari settori del Dipartimento LL.PP.
per tutti gli aspetti relativi alla “sicurezza cantieri”, ha svolto e svolge tuttora il ruolo di Coordinatore in fase
di progettazione della maggior parte dei progetti elaborati nell’ufficio e di Coordinatore in fase di esecuzione
in numerosi cantieri stradali anche di entità rilevante.
In particolare si citano i seguenti, di maggiore entità:



OPERA INCARICO 
(e periodo di riferimento)

S.G.C. FI-PI-LI- svincolo Empoli Santa Maria (Empoli ovest)  e suo 
collegamento con la S.S. 67 "Tosco Romagnola" 

CSP (2003)

S.R.T. n. 69 “di Valdarno” - Variante esterna all'abitato di Figline 
Valdarno - II stralcio 

CSP (2005)

S.P. 80 "Del Virginio" Adeguamento funzionale e messa in sicurezza 
3° lotto 

CSP (2006)

S.R.T. n. 69 “di Valdarno” - Variante esterna all'abitato di Figline 
Valdarno - III stralcio 

CSP (2009)

S.R. 222 "Chiantigiana" Variante in Località Grassina – Appalto 
integrato 

CSP (2009)

S.R.T. n. 69 “di Valdarno” Variante in riva destra d'Arno - Appalto 
integrato 

CSP (2010)

Installazione di pannelli a messaggio varabile su portali sulla S.G.C. 
FI-PI-LI 

CSP – CSE (2004-2005)

Miglioramento funzionale della circolazione e della sicurezza 
nell’intersezione tra la S.R. n. 2 “Cassia” e la S.P. n. 94 “Chiantigiana”

CSP – CSE (2005-2006)

Sistemazione dello svincolo tra la S.R.2 Via Cassia e la S.P.3 
"Chiantigiana per Val di Greve”, in località Falciani

CSP – CSE (2005-2006) 

Interventi di allargamento e messa in sicurezza delle S.P.107 “di Legri
e del Carlone” e S.P.8  “Militare per Barberino”.

CSP – CSE (2005-2006)

S.P. 92 “Grevigiana per Mercatale” Interventi per il miglioramento 
della sicurezza e della circolazione in loc. Le Fonti.

CSP – CSE  (2006-2007)

S.R. 66 "Pistoiese" - Riqualificazione funzionale per il miglioramento 
della sicurezza delle utenze deboli 

CSP – CSE (2008-2009)

Asse Firenze/Perfetti Ricasoli – Prato/Mezzana – Lotto 5A CSP – CSE (2007-2011)

Asse Firenze/Perfetti Ricasoli – Prato/Mezzana – 
Lotto 5B 

CSP – CSE  in  corso

Global Service Strade Provinciali CSP – CSE  in  corso

Global Service SGC FI-PI-LI CSP – CSE  in  corso



ALTRE ATTIVITA’ INERENTI LA “SICUREZZA CANTIERI”

Incarichi professionali:
Nell’ambito dell’attività  libero-professionale,  dal  1997 al  2010 ha svolto n° 70 incarichi  di  CSP,  n°  68
incarichi di CSE oltre a n° 10 incarichi di Responsabile dei lavori, in cantieri di committenza privata di varia
tipologia e dimensioni:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
- ristrutturazioni, restauri e nuove costruzioni
- lottizzazioni e relative opere di urbanizzazione 

Commissioni:
- Dal  21.01.2005  membro  del  Comitato  Prezzi  –  Settore  Sicurezza  del  “Bollettino  Ingegneri”  quale

rappresentante della Provincia di Firenze – Direzione Viabilità.
- Dall’ottobre 2010 membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Architetti di Firenze

Docenze:
- N° 4 lezioni di 2 ore ciascuna al Corso di Formazione di 120 ore per Coordinatori (D. Lgs. 81/2008 art.

98)  organizzato  dall’Ordine  degli  Architetti  di  Pistoia  (12  settembre,  10  ottobre,  18  novembre,  21
novembre 2011)

- N° 1 lezione di 2 ore al Corso di Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori (D. Lgs. 81/2008 art. 98)
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Pistoia (6 dicembre 2011)

Corsi e seminari di aggiornamento
- 10 aprile 1999 – Montecatini Terme – Corso di aggiornamento su “Appalti pubblici e sicurezza cantieri”.
- 13-14-15-16 giugno 2000 - Pistoia - Corso di aggiornamento sulla Sicurezza nei Cantieri (D.Lgs. n.

528/99).
- 19-26  marzo  2001  –  Pistoia  –  Seminario  organizzato  da  “Studio  Promozione”  con  il  patrocinio

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia sul D.Lgs. 528/99.
- 21-22 settembre 2004 – Comune di Firenze – Giornate di studio su “La sicurezza nei cantieri di OO.PP”
- 24 marzo 2006 – 24 marzo 2006 – Roma – I tecnici della sicurezza nei cantieri: responsabili dei lavori,

coordinatori 
- 28 marzo – 03/10 aprile 2007 -  Firenze – Collegio Ingegneri della Toscana – D.Lgs. 494/96 – corso

seminariale sui ponteggi 
- 17 maggio 2007 – Firenze –  Centro Studi 3M – Seminario di approfondimento sulla segnaletica stradale
- 27 marzo 2008 – Firenze – Confindustria Firenze – Nuovo testo normativo in materia di sicurezza così

come approvato nella riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri del 6/03/2008 
- 2008 -  Firenze -  Corso “Ponteggi metallici” - Collegio Geometri della Provincia di Firenze 
- 06 ottobre 2009 – Pistoia – Seminario di aggiornamento  “Sicurezza nei lavori in quota: Manutenzione

coperture e ponti – agricoltura e verde urbano” 
- 19  novembre  2009  –  Collegio  Geometri  della  Provincia  di  Firenze  –  Corso  di  aggiornamento  per

Coordinatori Sicurezza D.Lgs. 81/2008 
- Dal  03  al  13  novembre  2010  –  Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Firenze  –  Corso  di

aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
- Nelle  giornate  del  07  e  11  novembre  2011  –  Provincia  di  Firenze,  corso  organizzato  da  Omega

Formazione srl “ La sicurezza nei cantieri stradali” 

Convegni
- Università  degli  Studi  di  Firenze  –  22.02.2001  (Interazione  ambiente-sicurezza  nel  progetto  delle

infrastrutture stradali)
- Associazione Sicurezza Cantieri – Firenze – 27.02.2003 (Lavorare in sicurezza)
- Associazione Sicurezza Cantieri – Dicomano – 03.10.2002 (La sicurezza nei cantieri non edili)
- Provincia di Firenze – Pratolino (FI) – 06.02.2003 (Giornata di studio su “segnaletica e sicurezza nei

cantieri stradali”)
- Associazione Sicurezza Cantieri – Firenze – 14.11.2003 (494 – Il Coordinatore della Sicurezza)
- Associazione  Sicurezza  Cantieri  –  Firenze  –  14.05.2004  (La  nuova  sicurezza  nei  cantieri  “Il  caso

Toscana”)
- INAIL – Firenze –  29.07.2004 – (1° giornata formativa sul “Progetto DURC”)
- Associazione Sicurezza Cantieri – Firenze – 19.10.2004 (Costruire in sicurezza)



- Collegio Ingegneri  della  Toscana – Firenze  05.06.2008 (Il Testo Unico sulla  Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro: Il ruolo dell’Ingegnere)

- Maggioli – Bologna - 19  giugno 2008 -  La sicurezza, il costo del lavoro e la regolarità contributiva
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  (D. Lgs. 81/2008)

- 26 settembre 2009 – Firenze – Associazione Sicurezza Cantieri – Workshop sulla sicurezza “Il D.Lgs. n.
81 del 09.04.2008 peculiarità, ricadute sul sistema, possibili effetti” 

- 07 ottobre 2009 – Firenze – Associazione Sicurezza Cantieri – Workshop “La gestione delle terre da
scavo e dei rifiuti in cantiere” 

- 04  dicembre  2009  –  Firenze  –  Associazione  Sicurezza  Cantieri  –  Workshop  “Il  coordinatore  alla
sicurezza – secondo il D.Lgs. 81del 09.04.2008 come recentemente modificato” 

- 07 dicembre 2010 – Firenze – Associazione Sicurezza Cantieri – Workshop “Le macchine di cantiere” 
- 16 novembre 2012 – Firenze - Associazione Sicurezza Cantieri – Workshop “Il Coordinatore in fase di

Esecuzione”

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Incarichi professionali:
Per conto di Enti Pubblici ha svolto i seguenti incarichi professionali:
- Negli  anni  1981-82  in  collaborazione  con  altri  professionisti  ha  svolto  un'indagine  finanziata  dalla

Camera  di  Commercio  di  Forlì,  avente  per  oggetto  "le  caratteristiche  ambientali  suscettibili  di
valorizzazione turistico-culturale delle vallate forlivesi". I risultati di tale ricerca, nel 1982, sono stati
pubblicati a cura della stessa Camera di Commercio.

- Dal 15/11/1989 al 14/03/1990 ha svolto incarico di collaborazione con l'Ufficio Gestione Villa Demidoff
e l'Ufficio Tecnico della Provincia di Firenze per progetto di restauro e ristrutturazione di un immobile.

- Dal 02/04/1990 al 31/11/1995 ha collaborato con il S.F. Progettazione Edilizia e Manutenzione della
Provincia di Firenze come Assistente di cantiere nell'ambito della costruzione di un edificio scolastico in
Bagno a Ripoli.

- Dal Maggio 1997 al Luglio 1999 ha collaborato con il S.F. Progettazione Edilizia e Manutenzione della
Provincia di Firenze per la gestione tecnica del patrimonio edilizio. 

Contratti a tempo determinato:
- Presso la Provincia di Firenze - Settore Viabilità, nei periodi:    dal 22/05/1984  al  19/08/1984 – dal

07/05/1985  al  03/08/1985  – dal 01/09/1986 al 29/11/1986 – dal 12/09/1989 al 10/11/1989, in qualità di
Istruttore Tecnico – Disegnatore.

- Presso il Comune di Fucecchio (FI) dal 04/02/1985 al 03/05/1985 con qualifica di "Tecnico - Architetto"

Docenze:
- Conseguita l’abilitazione all’insegnamento di Educazione Tecnica alle Medie Inferiori, dal 1985 al 1989

ha prestato servizio in qualità  di supplente temporanea presso Scuole Medie Statali  (Graduatorie del
Provveditorato agli Studi di Firenze), per complessivi  594 giorni.

Commissioni:
- Presso il Comune di San Godenzo (FI) ha svolto attività quale componente della Commissione Edilizia

Integrata per il biennio 1993-95.
- Ha svolto l’incarico di membro effettivo della Commissione Esami di Stato dell’Università degli Studi di

Firenze per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, architetto sez. A, architetto junior
sez. B - Anno 2010 - IV Commissione 

Arch. Anna Brunelli


