
CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome / Cognome DANIELA ANGELINI
Istruzione 
Titolo di studio richiesto 
dall’avviso di mobilità 

LAUREA ARCHITETTURA, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze il 03/04/1995 con la 
votazione di 110/110

Altri titoli di studio Diploma di Master post Lauream di II Livello in Scuola di Governo del Territorio - Università degli Studi di 
Firenze e Istituto Italiano di Scienze Umane SUM - anno accademico 2008/2009. Votazione 106/110

Abilitazioni professionali Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto conseguita  a seguito di esame di Stato sostenuto 
a Firenze nella sessione giugno 1996.

Esperienze professionali maturate 
Attualmente
Ente pubblico Città Metropolitana di Firenze  
Settore Direzione Pianificazione Strategica
Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti Responsabile del Procedimento con funzioni in materia di pianificazione territoriale 

Principali attività svolte

oltre alle attività in materia di pianificazione territoriale già svolte a partire al 2002 (si veda elenco sotto 
riportato) ha anche ricoperto i seguenti ruoli:
Componente del Gruppo di Progettazione del Progetto di Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle 
Periferie della Città Metropolitana di Firenze  denominato “Scuola che funziona = quartiere che funziona” 
che ha partecipato al Bando approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 
2016 della Presidenza, classificandosi in posizione utile per i finanziamenti. 
Componente del Gruppo di Progettazione del Progetto di itinerario nel settore fiorentino “Toscana Terra 
Etrusca” finalizzato a beneficiare di contributi regionali – (nov. 2016 – luglio 2018). 
Relatrice al Convegno “La pianificazione urbanistica e l’architettura per la città resiliente” organizzato 
dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, con un intervento dal titolo “il Piano Strategico e pianificazione 
per una città resiliente” che si è tenuto a Firenze il 28 ottobre 2016.
Relatrice al Seminario promosso dalla Città Metropolitana di Milano intitolato “Welfare metropolitano e 
rigenerazione urbana del bando periferie a modelli generativi di nuovi spazi di coesione e accoglienza” 
che si è tenuto il 31 gennaio 2017 a Milano.

Dal 03/12/2002 Dipendente di ruolo presso la Provincia di Firenze a seguito di concorso pubblico per istruttore tecnico.
Ente pubblico Provincia di Firenze
Settore/Servizio di 
assegnazione 

Direzione Urbanistica e Ambiente – P.O. Pianificazione Territoriale e Valutazioni Ambientali

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

Istruttore Tecnico Responsabile del Procedimento con funzioni in materia di servizi urbanistici e territorio. 

Principali attività svolte 

valutazione di conformità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
partecipazione ai procedimenti relativi ad accordi di programma e accordi di pianificazione;
partecipazione ai procedimenti relativi all’approvazione delle Opere di interesse statale (DPR 616/77);
partecipazione ai procedimenti relativi all’autorizzazione commerciale per grande distribuzione;
parere di conformità al PTCP nel procedimento di autorizzazione alle linee elettriche (L.R. 51/99);
parere di conformità al PTCP nella Conferenza Provinciale per lo smaltimento dei Rifiuti (L.R. 25/98);
contributi istruttori relativi ad atti di pianificazione e programmazione regionale;
partecipazione alla redazione di atti di pianificazione provinciale di settore;
parere di conformità nelle procedure di Verifica e VIA di competenza provinciale (L.R. 79/98).
In seguito all’approvazione della LR 65/2014:
 partecipazione alla Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25;
verifica di conformità al PTCP dei PAPMAA;
verifica di coerenza paesaggistica dei Piani Attuativi in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
parere di coerenza al PTCP per Varianti mediante SUAP

Dal 24/01/2000 Dipendente di ruolo presso la Provincia di Firenze a seguito di concorso pubblico per amministrativo.

Dal 01/10/1998 al 
20/01/2000

Convenzione per l’incarico di tecnico progettista-operatore AUTOCAD presso il Settore Edilizia della 
Provincia di Firenze. 

Dal 1996 al 2000 Esercizio della libera professione: esperienza di consolidamento statico, restauro e conservazione edilizia 
e progettazione di interni. Realizzazione di perizie, stime e consulenze



Dal 3/09/1996 ad oggi Iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze dal 
3/09/1996.

Formazione Professionale 
Corsi di Formazione -  Partecipazione  ai  “Percorsi  formativi  sul  Piano  Paesaggistico  della  Toscana”  organizzati  da  Anci  

Toscana e Tiforma per un totale di 6 corsi pari a 90 ore (da maggio 2016 a marzo 2017).
- Corso di formazione “Le nuove funzioni di area vasta di Province e Città Metropolitane: governo del  
territorio, ambiente, pianificazione strategica e sviluppo locale” organizzato da Alma Mater Studiorum - 
Universita'  di Bologna SPISA - Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica
CRIFSP - Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - Urban@it - Centro nazionale di studi per 
le politiche urbane a Bologna dal 24 settembre al 22 ottobre 2015. Durata 32 ore.
-  Partecipazione  al  percorso  formativo  sulla  “nuova  Legge  Regionale  sul  governo  del  territorio  LR 
65/2014, organizzato da AncI Toscana e Regione Toscana dal 14 aprile 2015 al 5 maggio 2015, per una  
durata di 28 ore.
-  Partecipazione  al  Seminario  di  aggiornamento:  “Le  novità  in  materia  di  gestione  dei  procedimenti 
paesaggistici:  il  nuovo  procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica  in  vigore  dal  01/01/2010”,  
organizzato da TiForma Firenze nel gennaio 2010.
-  Partecipazione al  Seminario  “procedimenti  e  metodologie  di  valutazione integrata  degli  strumenti  di 
pianificazione territoriale degli atti  di governo de territorio alla luce del nuovo regolamento regionale”,  
organizzato da TiForma Firenze nell’ottobre del 2007.
-  Partecipazione al  Seminario  “procedimenti  e  metodologie  di  valutazione integrata  degli  strumenti  di 
pianificazione territoriale degli atti  di governo de territorio alla luce del nuovo regolamento regionale”,  
organizzato da TiForma Firenze nell’ottobre del 2007.
- Partecipazione al Corso di aggiornamento indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione sul tema 
“Novità nella Pianificazione Territoriale e sovracomunale di area vasta” (febbraio 2004). Durata 24 ore.
- Partecipazione al Corso per “realizzare opere pubbliche e strumenti urbanistici  con la conferenza di 
servizi, lo sportello unico e l’accordo di programma organizzato da ITA a Roma (dic. 2003). Durata 12 ore.
- Corso Nazionale di Bioarchitettura organizzato dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura in collaborazione 
con l'Assessorato all'Edilizia e Patrimonio della Provincia di Firenze della durata di 100 ore (novembre 
2001-marzo 2002).
- Corso Introduttivo alla Bioarchitettura organizzato dall'Assessorato all'Edilizia della Provincia di Firenze 
della durata di 50 ore (gennaio-giugno 2001).
- Partecipazione al Corso organizzato dal Politecnico di Milano sulla “Valutazione di Impatto Ambientale:  
metodi, indici, esempi” tenutosi presso la sezione ambientale del DIIAR nel maggio 2003. Durata 36 ore.
- Corso post-lauream “Project manager in edilizia” organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, 
dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e dalla Scuola Professionale Edile di Firenze, 
e sovvenzionato dalla Provincia di Firenze. (maggio - luglio 1998). Durata 200 ore.

Pubblicazioni
- Coautirice di articolo intitolato “Una scuola che funziona e un quartiere che funziona. Un'idea per le  
periferie di Firenze” sulla rivista online Eco Web Town n.  17/2018.
- “Girovagarno: percorsi a piedi e in bici lungo l’Arno” Libreria Editrice Fiorentina 2006 con altri  autori 
all’interno del Progetto di Fattibilità per il Parco Fluviale dell’Arno elaborato dalla Provincia di Firenze.
- Redazione di articoli all’interno delle pubblicazioni redatte dalla Provincia di Firenze per il Progetto di  
fattibilità del Parco fluviale dell’Arno - Ad Arnum: 
                -“Verso un parco fluviale per l’Arno” -  Aion edizioni 2005. 
                - “Un parco fluviale per l’Arno” - Edifir Edizioni Firenze 2006.

Capacità e competenze personali 
Lingue straniere MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
Francese:
• Capacità di lettura: buona • Capacità di scrittura: buona • Capacità di espressione orale: buona
Inglese:
• Capacità di lettura: buona • Capacità di scrittura: sufficiente • Capacità di espressione orale: sufficiente

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza di informatica: buona conoscenza degli strumenti OFFICE (Word Excel Access); corrente 
uso posta elettronica e navigazione Internet; uso di ARCVIEW GIS; buona conoscenza di AUTOCAD.
 

Idoneità conseguite a 
seguito di concorso 
pubblico

- Idoneità al concorso per titoli ed esami per “esperto Tecnico” D3 con funzioni di pianificazione territoriale  
e valutazione di impatto ambientale bandito dalla Provincia di Firenze nel 2002
-  Idoneità  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  Funzionario  Tecnico  D1  presso  il  Comune  di 
Calenzano nel 2008.

Ulteriori competenze 
Patente B 




