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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  MAZZANTI SARA 

Indirizzo   Via Tommaso Rook, 24/a – 56122 – Pisa - Italia 

Cellulare  +39.348.8529958 

Fax ufficio  +39.050.532252 

E-mail  sara.mazzanti@unipi.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28 febbraio 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data   2016-2018 

• Nome datore di lavoro  Università di Pisa – Lungarno Pacinotti 43/44 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  funzioni tecnico professionali di pertinenza della qualifica di Architetto e Geometra 

   

• Data   2007 - 2015 

• Nome datore di lavoro  Attività di libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Libera attività di architetto  

   

• Data   1998 – 2006 

• Nome datore di lavoro  Attività di libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico  

• Tipo di impiego  Libera attività di geometra 

 

Esperienze lavorative  

dipendente dell’Università di Pisa 

 

  

Dal 30 dicembre 2016 ad oggi 

 

 

 

 

Dal 3 dicembre 2015 

al 29 dicembre 2016 

 

Pubblica amministrazione, area 
tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati  

 

 Dipendente dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44 S- Pisa 

Pubblica amministrazione, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, categoria C1 

Dipendente dell’Università di Pisa, Direzione Edilizia e Telecomunicazione, via Enrico Fermi 6 

 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, categoria C1 

Dipendente dell’Università di Pisa, Direzione Edilizia e Telecomunicazione, via Enrico Fermi 6 

 

Mansioni organizzative legate all’attività della Direzione di appartenenza, con funzioni tecnico 

professionali di pertinenza della qualifica di Architetto e Geometra: progettazione, direzione 

lavori, contabilità, sviluppo progetti con professionisti e fornitori, Responsabile Unico del 

Procedimento, Progettista, Direttore Lavori. 

   

• Data  2018 

• Tipo progetto  Manutenzione ordinaria e interventi urgenti impianti elettrici Certosa di Calci 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori  

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2018 

• Tipo progetto  Rifacimento solaio ligneo Certosa di Calci 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico/Direzione lavori 

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2018 

• Tipo progetto  Manutenzione ordinaria e interventi urgenti opere di falegnameria Certosa di Calci 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori  

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2018 

• Tipo progetto  Manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti elevatori Area 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori  

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2018 

• Tipo progetto  Manutenzione ordinaria e interventi urgenti impianti di rilevazione ed antiintrusione 
Certosa di Calci 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento – Direttore dei lavori 

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2017 

• Tipo progetto  Lavori di manutenzione dell’edificio D29 in San Zeno finalizzati alla trasformazione delle 
sale esercitazioni in aule didattiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista/Direzione lavori 

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2017 

• Tipo progetto  Rifacimento di porzione delle coperture e delle facciate del dipartimento di economia e 
management (edifici a22 – c09) 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista architettonico 

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2016 - 2018 

• Tipo progetto  Verifiche periodiche degli impianti elevatori dell’Ateneo DPR 162/29 art. 13 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori  

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2016-2018 

• Tipo progetto  Manutenzione ordinaria e interventi urgenti opere edili e affini Certosa di Calci 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  2016 

• Tipo progetto  Lavori di risanamento della via di fuga dalla biblioteca di Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista opere edili/Direzione lavori - 

• Committente  Università di Pisa 

   

• Data  Dicembre 2015 - 2018 

• Tipo progetto  Lavori di adeguamento, consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio La 
Sapienza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di Cantiere 

• Committente  Università di Pisa 

   

Esperienze lavorative 

libero professionista 

  

 

1998-2014 

• Tipo di attività  Libera attività di geometra e architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria amministrativa per redazione di pratiche comunali per attività Edilizia Libera, Scia e 

Permessi di Costruire, definizione Condoni, Abitabilità, Accertamenti di conformità, 

Autorizzazione Paesaggistica. 

Attività  catastali per aggiornamento o nuovo accatastamento di u.i. con procedura Docfa, 

aggiornamento documenti con procedura di voltura.  

Redazione di Attestati di Prestazione Energetica. 

Rilievi metrici e strumentali e restituzione grafica. 

Redazione di capitolati d’appalto, computi metrici e contabilità dei lavori. 

Redazione di perizie giurate, perizie per affitto fondi, perizie per erogazione mutui immobiliari.  

Redazione di perizie di stima di fabbricati, aree agricole, aree fabbricabili, stime per divisione 

patrimoniale. 

Assistenza agli atti di compravendita, accertamenti immobiliari, redazione relazione notarile, 

redazione scritture private. 

Denunce di successione. 

 

• Data  2013 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di edificio ex casello idraulico, mq 200, sito in Pisa  località Tombolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Committente  Navicelli s.p.a. 

   

• Data  2013 

• Tipo progetto  Progetto nuova costruzione di edificio residenziale composto da tre unità abitative, mq 300, sito 

in Marina di Pisa, via Moriconi, 116-118 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Committente  Privato, sig. Scalsini 

 

• Data  2013 

• Tipo progetto  Progetto di ampliamento della ricettività della scuola  paritaria dell’Infanzia dell’istituto 

Arcivescovile Santa Caterina, sito in Pisa, piazza Santa Caterina, 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista,  direttore dei lavori 

• Committente  Cooperativa Scolastica Santa Caterina 

   

• Data  2012 

• Tipo progetto  Progetto di Restauro della Chiesa di San Tommaso, sita in Pisa, San Tommaso, 6 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Committente  Ente Parrocchia San Nicola, via santa Maria, 2, Pisa 

   

• Data  2012 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di edificio bifamiliare, mq 300, sito in Pisa via Livornese , 66-68-70 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista , direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Rossini 

   

• Data  2012 

• Tipo progetto  Progetto di piscina privata, mq 40, sito in Tirrenia (Pisa), via degli Allori, 76 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista , direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Marroni 
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• Data  2011 

• Tipo progetto  Progetto di manutenzione straordinaria delle facciate e rifacimento del tetto una palazzina 

storica, mq 300, posta in via A. Pisano,14 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista , direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig. Matteucci 

   

• Data  2011 

• Tipo progetto  Progetto di piscina privata, mq 60, sita in Pisa via Livornese, 737 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista , direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig. Pannocchia 

    

• Data  2011  

• Tipo progetto  Progetto di piscina privata, mq 40, sita in A. Pisano, 22  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista , direttore dei lavori  

• Committente  Privato, sig. Gialluca 

 

 

• Data  2011 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione e cambio d’uso di casolare rustico, mq 480, sito in Pisa, località 

Coltano, via Le Rene, 187 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Committente  Privato, sig. Caloni 

 

• Data 

• Tipo progetto 

 2011 

Progetto di nuova costruzione di edificio unifamiliare, mq 300, sito in Pisa via Livornese, snc 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Rossini 

 

• Data 

  

2010 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di casa colonica, mq 500, sito in Pisa via delle 

Lenze, 210 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista , direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Cursi 

   

• Data  2010 

• Tipo progetto  Progetto rifacimento della copertura di fabbricato di civile abitazione, mq 200, sito in Pisa via 

delle Lenze, 215/a 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista , direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Marchetti 

   

• Data  2010 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione edificio unifamiliare, mq 250, sito in Bientina, via Caduti di Piavola, 22 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig. Lisci 

   

• Data  2010 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione appartamento, mq 120, al piano attico del condominio sito in Marina 

di Pisa, via Don Callisto Mander,  4 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Bernardeschi 

 

• Data  2009 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di palazzina storica, mq 200, sita in Caprona (Vicopisano), via Del 

Ponte, 7/a 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 
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• Committente  Privato, sig.ra Centoni 

   

• Data  2009 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricato storico bifamiliare,  mq 180, sito in 

Pisa, via Garibaldi, 98 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Ciampalini 

   

• Data  2009 

• Tipo progetto  Progetto per la realizzazione dl Nido di Infanzia all’interno del complesso scolastico Santa 

Caterina, sito in Pisa, piazza Santa Caterina, 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista direttore dei lavori 

• Committente  Cooperativa Scolastica Santa Caterina 

   

• Data  2008 

• Tipo progetto  Progetto di piscina privata, mq 40, sita in Tirrenia (Pisa), via Delle Agavi,67 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Cursi 

   

 

• Data  2008 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione e allestimento vetrine per fondo commerciale, sito in Pisa, via Ceci 3 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Sandroni 

   

• Data  2007 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricato storico unifamiliare, mq 250,  sito in 

Caprona (Vicopisano), via Alighieri, 15 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Centoni 

   

• Data  2007 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di edificio storico unifamiliare, mq 180,  sito in Pisa, via A. Pisano, 22 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Munno 

   

• Data  2007 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricato unifamiliare,  mq 200, sito in Tirrenia, 

Pisa , via delle Agavi, 67 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Cursi 

   

• Data  2007 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione e ampliamento di appartamento , mq 215, posto al piano attico del 

condominio sito in Pisa, via  Pardi, 7  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Caricato 

   

• Data  2006 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di appartamento, mq 190, in Pisa, via Collodi, 22 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Grossi 

   

• Data  2006 
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• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di fabbricato unifamiliare,  mq 180, sito in Mezzana, Pisa , via 

Calcesana, 483 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig.ra Pacini 

   

• Data  2006 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione con cambio d’uso da laboratorio a residenza di una unità immobiliare, 

mq 150, posta in Pisa, via Galdi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Bargagna 

   

• Data  2003 

• Tipo progetto  Progetto di ampliamento di edificio unifamiliare mq 200, sito in via Toniolo, 95, San Giuliano 

Terme 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Simonti 

   

• Data  2003 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di edificio unifamiliare mq 160, Pisa, via A. Pisano, 106 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Aveni 

   

• Data  2003 

• Tipo progetto  Progetto di piscina privata, mq 60, Pisa, via Caduti del Lavoro, 85 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Maccarrone 

 

• Data  2002 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di edificio unifamiliare mq 160, Pisa, via A. Pisano, 114 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Tozzini 

• Data  2002 

• Tipo progetto  Progetto di ampliamento e ristrutturazione di edificio bifamiliare, mq 400, sito in via  Lenin, 214, 

San Giuliano Terme 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Boni 

   

• Data  2000 

• Tipo progetto  Progetto di ristrutturazione di edificio unifamiliare, mq 300, Pisa, via Caduti del Lavoro,  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direzione lavori 

• Committente  Privato, sig. Maccarrone 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Attualmente in corso  Formazione continua in qualità di Architetto ai sensi del D.P.R. 137/2012. 

Frequenta a corsi di formazione e aggiornamento professionale, partecipa a seminari, work-

shops, convegni ecc. organizzati presso differenti organismi, pubblici o privati. Disciplina 

giuridica e tecnico-amministrativa dei lavori pubblici; acustica tecnica; architettura bioclimatica, 

restauro, ingegneria civile in genere; management pubblico; deontologia ecc. 

Attestati di frequenza e/o di superamento del corso/seminario, se previsto. 

 

• Data  29 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Collegio dei Periti  Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa 
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• Oggetto della tesi di laurea  Corso base di specializzazione in prevenzione incendi 

12.01.2015 al 20.04.2015 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professionista antincendio 

   

• Data  12 luglio  2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

• Oggetto della tesi di laurea  Tesi di laurea: “Paesaggio agrario e società locale: il caso di Buti” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Votazione finale  108/110  

   

• Data  luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Tecnico per geometri, E. Santoni di Pisa 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica di geometra 

• Votazione finale  58/60 

 

 

TITOLI E ABILITAZIONI 
 

• Data 

  

2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Iscrizione  negli elenchi del Ministero  

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio n. PI00930A00086 

   

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Certificatori Energetici Energy manager Regione Toscana 

• Corso di formazione 

• Durata 

 Corso Certificatore energetico degli edifici  

80 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  Febbraio 2007 

• Iscrizione albi professionali  Iscrizione all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Pisa  

• Numero di iscrizione  Matricola n°930 

   

• Data  Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Architettura  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di architetto 

   

• Data  Marzo 1998 

• Iscrizione albi professionali  Iscrizione al Collegio dei geometri della provincia di Pisa  

• Numero di iscrizione  Matricola n°1292 

   

• Data  Dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Collegio dei geometri della provincia di Pisa 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di geometra 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di comprensione  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
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• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

• Sistemi operativi  Windows  

 

• Software  Pacchetto Office 

Autocad 2D e 3D 

Edilclima 

Docet 

Docfa 

ArchWiew 

Photoshop  

  Assidua navigazione in internet per scopi professionali, di ricerca e personali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

 Buona capacità di coordinamento maturate nel lavoro libero professionale per progetti complessi 

di architettura; attitudine alla pianificazione e organizzazione del lavoro per obiettivi. 

Propensione al lavoro di gruppo, buona capacità di relazione e comunicativa grazie alle 

esperienze universitarie e lavorative che mi hanno portato ad interagire con committenti pubblici 

e privati, con professionisti di altri settori e con fornitori, operatori economici. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE   Di guida cat. A, B 

 

 

 

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”. 

La sottoscritta, Sara Mazzanti nata a Pisa il 28/02/1975 e residente in Pisa, via Tommaso Rook, 6/a, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole 

delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che 

quanto scritto nel presente Curriculum, composto da n. 8 (quattro) pagine, compresa questa, è conforme al vero. 

 

 

Data 25 maggio 2018 

 

                                                                                                                                                                    

  Firma 

   Architetto Sara Mazzanti 


