
 

Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Nome / Cognome GEROLAMA  TAMBORRINO  ( detta anche MINA) 

Luogo e data di nascita 24 Novembre 1955 a Ginosa (TA ) 

Indirizzo N.57  Loc. BROLIO II_ Cap. 52026 PIANDISCO (AR) Italia 

Telefono Fisso 055 9155876 Cellulare:3280547446  

Fax Facoltativo 

E-mail  g.tamborrino@hotmail.it 

Cittadinanza Italiana 

Istruzione  

Titolo di studio richiesto e 
Abilitazione relativa 

 

Diploma di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze in data 

09/04/1981, riportando  la votazione  di  110/110. 

Ulteriori titoli di studio conseguito l’abilitazione alla professione a Firenze nel 1981 con iscrizione all’albo 
professionale 

Esperienze professionali  

Dal 1/09/2019 a oggi Collocamento in pensione per raggiunto limite. 

Dal 1/1/2013 a30/08/2019 
 

Dipendente del Comune di Reggello in qualità di Responsabile Settore Lavori Pubblici 

Dal 1988 al 31/12/2012 
 

Dipendente del Comune di Reggello in quanto vincitrice del concorso Pubblico per titoli ed 
esami in qualità di  Esperto in Urbanistica  - Responsabile settore Urbanistica  

Dal 2/6/1986 al 26/12/1988 
 

Dipendente del Comune di Marradi in quanto vincitrice del concorso Pubblico per titoli ed 
esami di Esperto in Urbanistica, ricoprendo la carica di Responsabile Settore Urbanistica 

Dal 4/10/1985 al 1/1/1985 
 
 
 
Dal 1/10/1985 al 27/12/1985 
 

Incarico in qualità di libero professionista a convenzione come  “ Esperto in Urbanistica” dal 
Comune di Marradi per lo svolgimento dei lavori seguenti:Consulenza professionale presso il 
Comune di Marradi , negli Uffici Tecnici sia Urbanistica che LLPP, per i seguenti periodi:   
 dal 4/ottobre 1984 al 1 gennaio 1985;  
 dal 1 ottobre 1985 al 27 dicembre 1985; 
Progettazione  e stesura del piano Insediamenti Industriali;Redazione delle Varianti al P.R.G. 
“La Poderina” da zona agricola a zona per la coltivazione di erbe officinali; Azienda agricola di 
Camosciano, da zona agricola a zona per insediamenti di agro-turismo; Casa Gallo, da zona 
agricola a zona estrattiva; stesura del progetto “Il Chiuso” parcheggio del Comune di Marradi; 
lavoro di supporto al progettista incaricato alla redazione del nuovo P.R.G.; 

Dal 1/5/1982 al 30/9/1982 
 

Incaricata per prestazioni tecniche presso il Consorzio Cooper Toscana nella Cooper 
“SPAZIO CASA” di Firenze. 

Dal 1/1/1982 al 10/5/1982 
 

Collaborato alle ricerche e stesura del “Progetto Finalizzato Trasporti” organizzato dal C.N.R. 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) con pubblicazione, sotto la responsabilità scientifica del 
prof. Arch. Domenico Cardini, Docente alla Facoltà di Arch. Dell’Università degli Studi di 
Firenze, e col Prof. Ing. Leonardo Lugli, Docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Bologna nel 1982; 

Profilo/Ruolo/Posizione  Cat.D3  Posizione Economica 6 

Principali attività Funzionario Pubblico Apicale 

Datore di lavoro e indirizzo Comune di Reggello, Comune di Marradi 

Settore Settore Lavori Pubblici e Urbanistica 

Titoli Culturali e professionali  

Dal 2008 al 2014 Incaricata  dall’Università di Firenze quale cultore della materia in Caratteri Tipologici e 
Morfologici dell’architettura, per gli anni   2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 
2011/2012;2012/2013;2013/2014.  

Dal 2010 al 2011. Docente a Contratto dall’Università di Firenze, Facoltà di Architettura, quale docente  del 
corso in   Allestimento dei  Componenti. 
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Dal 2008 al 2009 Docente a contratto per lo svolgimento del corso di caratteri distributivi presso la facoltà di 
Architettura di Firenze nel modulo di progettazione III, per l’anno accademico 2008-2009. 

Formazione professionale  

29/6/2014 Seminario con crediti “SicurEdile 2.0” organizzato Ordine Arch.Firenze 

22/5/2013 “Il Rup : un protagonista che non sa di esserlo” organizzato da “TI FORMA”. 

12/12/2012 
 

      ““AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA    DDEELL    LLEEGGNNOO    IINN  TTOOSSCCAANNAA  ““    OORRGGAANNIIZZZZAATTOO    DDAALLLLAA  Fondazione  
   Professione Architetto, Ordine degli Architetti PPC di Firenze.  

 12/12/2012 
 

 “ Procedura  Vas “ organizzato dalla SELF. 

17/4/2012         VVAALLLLOOMMBBRROOSSAA,,TTRRAADDIIZZIIOONNEE  EE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  ,,PPEERR  LLAA  VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
Organizzato dal Corpo Forestale dello Stato. 

  4/4/2012 
 

“ Valutazione Incidenza urbanistica” organizzato da “TI FORMA”. 

  29/2/2012 
 

“ Sanatoria degli abusi edilizi” organizzato da “TI FORMA”.  

 10/10/2011 
 

“ Il nuovo volto del Piano Casa “ organizzato dalla Scuola Formazione giuridica L.Graziano . 

23/02/2011 “L'abusivismo edilizio: procedimenti amministrativi e area di rilevanza penale degli interventi 
in materia edilizia ai sensi  del T.U. 6/6/01 N. 380.oggetto materiale,qualifiche conseguenze 
sanzionatorie. Gli adempimenti  e le valutazioni a carico della polizia municipale e degli uffici 
comunali,dalla rilevazione alle sanzioni definitive “ organizzato da TI FORMA.  

10/11/2010 
 

“ Bioarchitettura,sostenibilità nei regolamenti urbanistici ed edilizi, incentivi edilizi e 
volumetrici, certificazione energetica: fondamenti,approfondimenti, adempimenti comuni”  
organizzato da TI FORMA.  

19/10/2010 
26/10/2010  

    

 Corso “La revisione dei procedimenti e dei regolamenti alla luce della l.69/2009 e alla luce 
dei procedimenti amministrativi per il settore edilizia privata” ”  organizzato da “TI FORMA” 
per due giornate studio.  

21/6/2010 “Energia da fonti rinnovabili:procedure edilizie, compatibilità ambientali e paesaggistiche” 
organizzato da “TI FORMA”. 

19/4/2010 ”Norme per il Governo del territorio” organizzato da “TI FORMA”. 

16/2/2010 “La pianificazione della performance ed il nuovo sistema di valutazione, il ruolo e le 
competenze dirigenziali dopo la riforma Brunetta” organizzato da Calderini & Associati per 
una sola giornata del16/2/2010. 

8/2/2010 “La VAS e la valutazione integrata nel processo di formazione degli strumenti della 
pianificazione  territoriale e degli atti di governo del territorio. Analisi del quadro normativo di 
riferimento comunitario, statale e regionale: ambito di applicazione, adempimenti 
procedimentali,possibili forme di coordinamento,criticità” organizzato da “TI FORMA”. 

Dal  9/10 2009  al 10 /9/2009  Corso “ programma POWER POINT” organizzato da ASEV - OBIETTIVO SVILUPPO. 
 

9/6/9/2009  “IL c.d. PIANO CASA (L-R- 24/09 recanti misure urgente straordinarie volte al rilancio 
dell’economia e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente). Contenuti, ambito di 
applicazione problematiche interpretative” organizzato da “TI FORMA. 

19/5/2009  “Il dimensionamento del piano strutturale non conformativo della toscana problemi di calco-
lo,criticità, ruolo ed esperienze” organizzato da “FA _ Fondazione Giovanni Astengo. 

9/6/2008 ”Le  Convenzioni urbanistiche” organizzato da “Formel”  

18/3/2008  “La tutela del paesaggio alla luce della normativa regionale (L.R. 1/05 E nuovo PIT) e delle 
modifiche al codice dei beni  culturali e del paesaggio (L. 308/04 E D.LGS. 157/06). Futura 
gestione sovra comunale delle competenze paesaggistiche” organizzato da “TI FORMA”. 

20/11/2007 “La tutela del paesaggio alla luce della normativa regionale (L.R. 1/05 e nuovo PIT) e delle 
modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio (L. 308/04 e D.LGS. 157/06). Piano 
Paesaggistico Regionale e futura gestione sovra comunale delle competenze 
paesaggistiche” organizzato da “TI FORMA”. 

29/10/2007  “Procedimenti e metodologie di valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territo-
riale degli atti di governo del territorio alla luce del nuovo regolamento regionale – modalità e 
forme di partecipazione ai processi di formazione degli strumenti e atti” organizzato da “TI 
FORMA”. 
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19/9/2007 “Il titolo V della L.R. 1/05 e il relativo regolamento di attuazione N. 3/R (D.P.G.R. 09/02/2007) 
organizzato da “TI FORMA”.  

18/9/2007 ” La nuova disciplina regionale alla luce delle novità normative della  L.R. 1/05 ed i relativi re-
golamenti di attuazione “ organizzato da Scuola Autonomie Locali. 

25/6/2007 Seminario “La nuova disciplina regionale per il territorio rurale:Titolo IV capo III della L.R. 1/05 
Regolamento di attuazione N. 5/R (D.P.G.R. 09/02/2007)” organizzato da “TI FORMA”. 

30/10/2006 “L.R. 1/05 Le nuove norme per il governo del territorio della Toscana” organizzato da Scuola 
Autonomie Locali. 

25/9/2006 Seminario “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia secondo la L.R.T. 1/05” organizzato da 
PAIDEIA. 

18/5/2006 Seminario “ Condono ambientale e autorizzazione paesaggistica”a sanatoria”:guida 
all’accertamento e al rilascio degli atti”  organizzato da PAIDEIA. 

13/4/2006 Seminario “Regione Toscana:La nuova disciplina dell’urbanistica e dell’edilizia alla luce della  
1/05. L'attività edilizia” organizzato da  CISEL. 

15/04/2004 Seminario “ I vincoli urbanistici preordinati all’espropio” organizzato da  Espropi on-line”. 

Dal 10/10/2003 al 16/0/2004 Formazione a distanza “Lo sviluppo organizzativo degli enti locali attraverso la gestione asso-
ciata di servizi e funzioni.  CONSIEL – Provincia di Firenze. 

30/9/2003  “Il nuovo testo unico in materia edilizia. Lo sportello unico dell’edilizia” organizzato da 
 PAIDEIA. 

1/10/2002  “Assegnazione alloggi in Toscana: il ruolo dei Comuni inseguito alla trasformazione delle Ater 
in S.P.A. ” organizzato da Scuola Autonomie Locali. 

Dal 30/5/2002 al 31/5/2002  “Valutazione di impatto ambientale,autorizzazione ambientale integrata e sportello unico per 
le imprese. Attuazione delle competenze” organizzato da Regione Toscana - Arpat. 

Capacità/competenze 
personali 

Coautrice del libro “donnArchitettura” in fase di pubblicazione dall’editore Franco Angeli 
Autrice “Fontana Delcroix” pubblicato dai Lions Valdarno. 
 Autrice del libro ” Svelate, il genio femminile” prodotto per ASEBA. 
Autrice insieme alla la Pro-Loco Saltino – Vallombrosa  la stesura e pubblicazione 
“CONOSCERE VALLOMBROSA”, Edizioni Vallombrosa 1990. 
Svolgo attività relazionali in  associazioni Aseba,  Lions,  e AIDIA. Ho organizzato convegni e 
seminari su temi d’interesse professionale. 

Madrelingua ITALIANA 

Altra(e) lingua(e) Francese sufficiente 

 Specificare per ciascuna di esse: 
il grado di conoscenza della lingua parlata (SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO); 
il grado di conoscenza della lingua scritta (SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO) 

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi  informatici: Word; Power Point; Publisher; Excel; Fhotoshop ; lettura di file cad 
digitali; internet,posta certificate; 

Ulteriori competenze Descrivere tali competenze. 

Iscritta all’UDI nel 1° congresso all’EUR  1974. 

Ho fondato nel 2014 la sezione AIDIA Firenze con 4 socie e oggi abbiamo raggiunto il 

n.  26 socie e oggi ne ricopro la carica di Presidente. 

Sono stata membro e poi presidente del Comitato unico di Garanzia del Comune di 
Reggello. 

Sono Consigliera Nazionale dell’AIDIA, con delega ai rapporti internazionali. 

Sono dal 2008 socia nel C. Lions V.H. dove ho ricoperto   per diverse volte la carica di 

presidente e di office distrettuale e dove attualmente sono presidente del comitato pari 

opportunità. 

Sono socia della Ass. FIDAPA dal 2016. 

Sono socia onoraria della Ass. Proloco Saltino Vallombrosa. 

 

Patente Patente auto categoria B 

Allegati Enumerare gli allegati al CV 

 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”. 

Data e Firma 

Reggello 29/03/2020        
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