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Dott.ssa Marcella Tatavitto 
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Nome  Marcella Tatavitto 

Indirizzo   

Codice fiscale   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  01 Aprile 1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date Marzo 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANCI TOSCANA viale Giovine Italia, 17 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione Regionale Toscana 

• Tipo di impiego Dipendente TI  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Senior Project Officer Ufficio Europa di Anci Toscana:  Gestione e rendicontazione progetti 

di cooperazione territoriale europea (Proterina 3 Evolution - ADAPT Intense - SUCCESS - 

ECOSTRIM). Assistente di direzione e collaborazione con il Direttore generale 

all’organizzazione di incontri propedeutici allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.   

  

• Date Gennaio 2013 – Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANCI TOSCANA viale Giovine Italia, 17 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione Regionale Toscana 

• Tipo di impiego Dipendente TD  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Assistente di direzione e collaborazione con il Segretario generale all’organizzazione di 

incontri propedeutici allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.  Organizzazione di 

convegni, percorsi formativi e di promozione per  lo scambio, tra gli Enti, di informazioni e 

buone pratiche. Tenuta dell’archivio corrente. Analisi di dati e predisposizione di mappe 

tematiche. Responsabile del coordinamento tra Anci e Comuni sui progetti di rigenerazione 

urbana e paesaggio. 

  

• Date Ottobre 2009- Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANCI TOSCANA viale Giovine Italia, 17 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione Regionale Toscana 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata a progetto per "Censimento dei cimiteri toscani” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di rilevazione dati e collaborazione all'analisi per la costruzione di un database 

regionale completo ed omogeneo sulla situazione cimiteriale in collaborazione con l’ufficio 

cartografico della Regione Toscana. Organizzazione di convegni, percorsi formativi e di 

promozione per  lo scambio, tra gli Enti, di informazioni e buone pratiche. Tenuta 

dell’archivio corrente. Ufficio di direzione e collaborazione al progetto “Archivi di Anci 

Toscana”. Analisi di dati e predisposizione di mappe tematiche. 
 

• Date  Dicembre 2011 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Architettura 

P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

Coordinatore Prof. Claudio Saragosa 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione 

Attività tecnico-scientifica di supporto alla revisione dl regolamento Urbanistico 

del Comune di Cecina. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 
del D.P.R. 445/28.12.2000   
La sottoscritta Marcella Tatavitto nata a Benevento il 01/04/1982 residente in Via della Cernaia, 20,  50129, 
Firenze, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità  
 
Dichiara ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 



Pagina 2 - Curriculum vitae 

Dott.ssa Marcella Tatavitto 

 Via della Cernaia, 20 50129 Firenze tel.+393471692455 

marcella.tatavitto@gmail.com  

 

 

  

• Date Novembre 2011 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 

 Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tutor didattico per l'assistenza agli studenti 

Supporto alla didattica e tecnico 

  

• Date Maggio 2010 – Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE , P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 

Coordinatore Prof. Marco Massa 

Tipo di azienda o settore Facoltà di Architettura – Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

• Tipo di impiego Collaboratrice 

Studio di prefattibilità urbanistica e paesaggistica del nuovo ospedale di Livorno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione allo studio di prefattibilità attraverso l'elaborazione delle analisi territoriali-

ambientali con l’applicazione delle tecnologie GIS. 

  

• Date 2009 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Architettura – CdL in Pianificazione della Città del Territorio e del Paesaggio 

• Tipo di impiego Cultrice della materia 

Prof. Claudio Saragosa. 

Laboratorio di Analisi Urbana Territoriale e Paesistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Supporto alla didattica attraverso la presentazione e spiegazione di lavori elaborati 

all'interno delle ricerche universitarie a cui collabora oltre al lavoro di tutoraggio agli studenti 

nell'elaborazione del materiale necessario al fine di sostenere l'esame finale. 

 

 

 

• Date 2009 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Architettura – Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

• Tipo di impiego Collaborazione al progetto di ricerca scientifica di Ateneo (ex quota 60%) dal titolo 

“Impronte ecologiche e progettazione degli insediamenti” coordinatore Prof. Claudio 

Saragosa. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

L'attività di ricerca, in termini pratici, è stata effettuata su alcune comunità ottocentesche 

della maremma settentrionale. Su questo territorio le relazioni esistenti tra sistema 

ambientale e società umana sono state esplorate attraverso nuovi percorsi di ricerca che 

prevedono l’applicazione delle tecnologie GIS alle fonti storiche - in particolare alle mappe 

del Catasto Generale Toscano del 1830 e al Censimento Toscano del 1841- permettendo di 

studiare l’impronta ecologica storica attraverso la connessione degli aspetti geometrico 

descrittivi della maglia ambientale alle qualità produttive delle risorse e infine alle 

caratteristiche socio-economiche delle comunità insediate. 

 

  

• Date  2008– 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

• Tipo di impiego Collaborazione al progetto di ricerca scientifica di Ateneo (ex quota 60%) dal titolo 

“Impronte nel territorio: verso nuovi equilibri dinamici” coordinatore Prof. Claudio 

Saragosa. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Descrizione ed interpretazione della struttura ambientale di riferimento di un insediamento 

umano e del sistema ambientale di riferimento. Relazione fra insediamento umano e 

sistema ambientale. Valutazione di un modello di misura della auto-sostenibilità 

dell’insediamento secondo il metodo dell’impronta ecologica. Ricerca comparativa fra 

impronte ecologiche storiche ed attuali con la valutazione degli equilibri ecosistemici della 

città in relazione al suo ambiente di pertinenza. 

  

• Date novembre 2008 – giugno 2009 



Pagina 3 - Curriculum vitae 

Dott.ssa Marcella Tatavitto 

 Via della Cernaia, 20 50129 Firenze tel.+393471692455 

marcella.tatavitto@gmail.com  

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Architettura - Segreteria didattica di Presidenza 

• Tipo di impiego Tutorato e supporto alla didattica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione alle attività di segreteria della Presidenza per tutti gli aspetti riguardanti 

l’orientamento. Partecipazione alla valutazione del servizio di orientamento offerto dalla 

facoltà. Progettazione ed erogazione dei questionari elaborati per la valutazione del servizio 

di orientamento in ingresso e in uscita. 

  

• Date  luglio 2007 – marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI RADDA IN CHIANTI Piazza Ferrucci, 1 – 53017 Radda in Chianti (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Area urbanistica 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione alla costruzione del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale.                                       

  Realizzazione di cartografia tematica, organizzazione dati tramite software in ambiente 

GIS (ESRI) e CAD (AUTODESK). 

   

• Date   marzo-aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE TOSCANA - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, Via di 

Novoli 26, 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Servizio geografico territoriale - Sportello Cartografico 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Produzione di cartografia digitale, fotointerpretazione, cartografia tematica, organizzazione 

dati GIS 

• Date   settembre-novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE TOSCANA - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, Via di 

Novoli 26, 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Servizio geografico territoriale - Sportello Cartografico 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Digitalizzazione aerofotogrammetrica, cartografia tematica 

  Cartografia digitale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   2006 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura,  

Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio – Classe 54/S 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 urbanistica e pianificazione; ambiente; ingegneria e scienze del territorio; economia politica 

e sociologia; ecologia 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio 

 con voti di 110/110 Lode Tesi dal titolo “Impronta ecologica:un metodo di analisi e 

prefigurazione di nuovi scenari progettuali” 

   

• Date   Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, corso post laurea in 

Previsione e Prevenzione dei Rischi Geologici e Geoambientali 

Durata di 120 ore equivalenti a 12 C.F.U. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rischio da frana, rischio idraulico, rischi idrogeologici-ambientali, rischio tsunami, rischio 

vulcanico, rischio sismico, protezione civile, dinamica fluviale, telerilevamento, Sistemi 

Informativi Geografici. 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

   

• Date   ottobre 2001- aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura,: 

Urbanistica e Pianificazione Ambiente e Territorio - Classe 7 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi urbanistica, elaborazione-realizzazione cartografie GIS, rappresentazione città-

territorio, elaborazione dati territoriali 
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• Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale  

con voti di 108/110 Tesi dal titolo ““La città e il fiume. Analisi territoriale e ipotesi di 

riqualificazione del torrente Orme” 

   

• Date   2001-2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana 

Corso SIT e Cartografia Tematica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi della città, analisi delle tipologie edilizie e della morfologia urbana, rappresentazione 

della città e del territorio, geografia, topografia e cartografia digitale, informatica.  

Organizzazione dei S.I.T., applicazioni GIS, produzione cartografie tematiche, 

• Qualifica conseguita  Tecnico in cartografia tematica per i sistemi informativi territoriali -(RT20010122) 

Livello europeo 4. 

   

• Date   1996 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per geometri “G.Galilei”, Benevento 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione 100/100. 
 

 
 

 “Scenario energetico territorializzato della provincia di Prato” (con T. Borghini) 

  in CCiittttàà  EEnneerrggiiaa  ––  AAttttii  ddeell  ccoonnvveeggnnoo  nnaazziioonnaallee  --  2200  ee  2211  ggeennnnaaiioo  22001122,,  Le Penseur Editore, 2012 Brienza (PZ) ISBN 978-

88-95315-17-1  

 “Il domesticheto e l’impronta ecologica: popolazione e risorse in alcune comunità dell’alta maremma 

nell’ottocento” (con T. Borghini) 

  sulla rivista “MMaarriittttiimmaa” a cura di SoSAM Società Storica dell’Alta Maremma, 2012 (in pubblicazione). 

 “Impronta ecologica storica: un metodo per disvelare il Backstage del mosaico paesistico-culturale”  

 (con C. Saragosa, T.Borghini)  in “Architettura del Paesaggio Overview” n. 22, Gennaio/Giugno 2010. 

 “Impronte ecologiche storiche: nuove esperienze nell’analisi territoriale”  (con C. Saragosa, M. Tatavitto) 

 in G.Las Casas, P.Pontrandolfi, B.Murgante, Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale. Atti della Sesta Conferenza 

Nazionale INPUT 2010, Libria, Melfi, 2010, pagg. 173-197. 

 “Impronta ecologica storica: un metodo di analisi e prefigurazione di nuovi scenari progettuali”  

(con C. Saragosa, M. Tatavitto) 

 in AA.VV. Prog,res progetto restauro – Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali- 

XVII Edizione, Alinea Editrice, 2010, pagg.34-39 e pagg. 117-118 

 “Impronta ecologica: un metodo di analisi e prefigurazione di nuovi scenari progettuali” 

 T.Borghini, M.Tatavitto, Libreria Universitaria, pubblicazione digitale, 2010 

 

SEMINARI, CONVEGNI  
(CON PRESENTAZIONE DI RELAZIONE E/O PAPER) 

 

• Date  Napoli, 20-21 gennaio 2012 

  Convegno Nazionale Città-Energia presentando il contributo “Lo scenario energetico 
territorializzato della provincia di Prato ”  (con T. Borghini) 
in: Città Energia – Atti del convegno nazionale - 20 e 21 gennaio 2012, Le Penseur Editore, 
2012 Brienza Codice ISBN: 978-88-95315-17-1 

   

• Date  Potenza, 13-15 settembre 2010 

  VI Conferenza Nazionale INPUT2010 in Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale 

presentando il contributo “Impronte ecologiche storiche: nuove esperienze nell’analisi 

territoriale”  (con C. Saragosa, M. Tatavitto) in: Atti della Sesta Conferenza Nazionale 

INPUT 2010, Libria, Melfi, 2010, pagg. 173-197. Codice ISBN: 978-88-96067-45-1 

   

• Date  Ferrara, 24-27 marzo 2010 

  XVIII Edizione Prog,res Progetto Restauro 

Relazione e Poster dal titolo  "Impronta ecologica storica: Un metodo di analisi e 

prefigurazione di nuovi scenari progettuali" (con C.Saragosa, T.Borghini) in: AA.VV. 

Prog,res progetto restauro – Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni 

Culturali e Ambientali- XVII Edizione, Alinea Editrice, 2010, pagg.34-39 e pagg. 117-118  

ISBN: 978-88-6055-515-1 

   

• Date   Gorizia 24-25 settembre 2009 

  XIV Convegno Internazionale Interdisciplinare IPSAPA 

PUBBLICAZIONI 
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Il backstage del Mosaico Paesistico-Culturale: invisibile, inaccessibile, inesistente. 

Presentazione della relazione "IMPRONTA ECOLOGICA STORICA: UN METODO PER 

DISVELARE IL BACKSTAGE DEL MOSAICO PAESISTICO CULTURALE." (con 

C.Saragosa, T.Borghini) 

 

 

 

 

Madrelingua  italiano  

Altre lingue  francese Inglese 

• Capacità di lettura  buono elementare 

• Capacità di scrittura  buono elementare 

• Capacità di espressione orale  buono elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Abilità nella gestione dei rapporti con i colleghi di lavoro acquisita nell’ambito 

universitario, soprattutto nei laboratori in cui è necessario lavorare in gruppo in maniera 

costante e continuativa e in cui la collaborazione è fondamentale 

Tali competenze sono state rafforzate nell’ambito lavorativo nel rapporto sia con gli altri 

professionisti degli enti pubblici sia con i collaboratori esterni. In particolare sono state 

affinate le capacità di collaborazione, di critica e di gestione di problematiche 

relative all’attività svolta. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 

quali è richiesta la gestione autonoma delle diverse attività nel rispetto delle scadenze e 

degli obiettivi prefissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 buona ottima 

Sistemi operativi:  linux windows 

Applicazioni per uso ufficio:   Pacchetto Office 

Internet e Posta Elettronica 

Open Office 

Applicazioni CAD GIS:  Golden Software (Surfer) 

Ozi Explorer 

Mapserver  

ESRI (Arc Gis 9.x, Arc View 3.x ) 

Autodesk (AutoCAD Map, Raster Design, 

MapGuide) 

QGIS 

Clark Labs (Idrisi Kilimanjaro) 

Applicazioni per la grafica:   Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

 

Firenze, 8 luglio 2020                                                                                  Firma____________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 


