CURRICULUM VITAE
di
Natascia Volpi
DATI ANAGRAFICI
Nome: Natascia
Cognome: Volpi
Nata a: Torrita di Siena l’8 Agosto 1978
Residente in: Via Campania n°28 – 53049 - Torrita di Siena (SI)
Telefono: 333/2972052
e-mail: natascia.volpi@gmail.com
Stato civile: Coniugata con 2 figli
Patente:

B

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
07/10/2004

Iscritta nell’Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale
Disposizione dirigenziale n. 82 del 07/10/2004 del Servizio Ambiente
dell’Amministrazione Provinciale di Siena

02/02/2004

Iscritta al n. 803 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Siena

A.A. 2003
I Sessione

Conseguito abilitazione alla Professione di Ingegnere

21/03/2003

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio

presso l’Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Ingegneria)
(vecchio ordinamento – 5 anni) conseguita presso l’Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Ingegneria, riportando la votazione di 110/110 e lode.
Titolo della tesi: Determinazione delle emissioni sonore dei veicoli nelle reali
condizioni di marcia.
Relatori:
Prof. P. Toni, Prof. M. Rinchi, Dott. A. Poggi

A.S. 1996/97

Diploma di Maturità Scientifica
conseguito presso il Liceo Ginnasio “A.Poliziono” con aggregato Liceo
Scientifico “A. Da Sangallo”-Montepulciano, A.S. 1996/97, con la votazione di
60/60.

A.S. 1994/95
II Sessione

Licenza di teoria e solfeggio – Ramo strumenti

A.S. 1990/91
A.S. 1996/97

Frequentato l’Istituto Comunale di Musica di Montepulciano

A.S. 1987/88
A.S. 1989/90

Frequentato la Scuola Comunale di Musica di Torrita di Siena

Conseguita presso l’Istituto Comunale di Musica di Siena “Rinaldo Franci”
Pareggiato ai Conservatori di Musica Statali.
Ramo Strumenti – Pianoforte
Ramo Strumenti – Pianoforte
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Principali CORSI DI FORMAZIONE e SEMINARI frequentati negli anni 2014-16
14/10/2014 “Le recenti novità normative in materia di appalti ed edilizia, con
particolare riferimento a quelle contenute nella legge 11 agosto 2014 n.
114 e nel d.l. 12 settembre 2014 n. 133 c.d. sblocca italia” (5 CFP)
Organizzato da Scuola Italiana Pubblica Amministrazione – Assisi (PG)
09/12/2014 "Le nuove regole: La legge sul governo del Territorio" (4 ore)
Organizzato da ANCI Toscana – Siena
10-17-24-31 “La nuova legge regionale per il governo del territorio LR 65/14”
Marzo 2015 Organizzato da ANCI Toscana e Regione Toscana – Siena
10-17-24 “La Protezione Acustica delle Costruzioni” (12CFP)
Aprile 2015 Organizzato da Ordine degli ingegneri della Provincia di Siena
12/05/2015 La L.R. 65/2014 - Il nuovo quadro normativo sul Governo del Territorio
Organizzato da Ordine Ingegneri Arezzo, Ordine Architetti Arezzo,
Collegio Geometri Arezzo - Cortona
15-22/04/2016 “La nuova disciplina edilizia in toscana e la pianificazione attuativa alla
luce della L.R. 65/2014”
Organizzato da ANCI Toscana e Regione Toscana – Siena
19/05/2016 “La disciplina edilizia in Toscana alla luce delle recenti riforme e
pronunce della Corte Costituzionale”
Organizzato da Comune di Cortona, Ordine Ingegneri Arezzo, Ordine
Architetti Arezzo, Collegio Geometri Arezzo – Cortona
7-8/10/2016 “Modellazione FEM e sismica strutturale:affidabilità ed errori” (15CFP)
Organizzato da Ordine Ingegneri Arezzo – Cortona

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE



INGLESE: Livello di conoscenza Sufficiente.
FRANCESE: Livello di conoscenza Buono.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: Dos, Windows
Linguaggi di programmazione: Matlab, Pascal, C+
Software: Autocad, Gis, Office, Photoshop, vari software statistici

ESPERIENZE PROFESSIONALI (1)
DAL

31/12/2007

Assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Istruttore
Direttivo Tecnico – Architetto/Ingegnere (Cat. D1) presso il
Comune di Cortona, Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata.
Dal 15/08/2015 nominata Responsabile del Procedimento del
Comune di Cortona in materia edilizia
Da ottobre 2011 a febbraio 2014 nominata Responsabile del
Procedimento del Comune di Cortona in materia di autorizzazioni
paesaggistiche
Da Giugno 2012 a novembre 2014 nominata nel Gruppo di Lavoro
individuato quale“Autorità competente” per la procedura di VAS per
i piani e programmi di iniziativa privata con riferimento alla Legge
regionale n° 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
valutazione di incidenza” e successive modificazioni ed integrazioni

Pag. 2

ESPERIENZE PROFESSIONALI (2)
Principali attività svolte

Attività inerenti l’urbanistica e l’edilizia:
 Istruttore pratiche urbanistiche (Piani Attuativi, Piani di
Lottizzazione, Piani di Recupero, ecc.)
 Istruttorie pratiche edilizie (Sanatorie, Permessi a Costruire,
DIA/SCIA, ecc.)
 Istruttorie pratiche inerenti le energie rinnovabili (fotovoltaico,
solare termico, eolico, ecc.)
 Istruttorie illeciti edilizi/esposti dei cittadini
 Istruttorie pratiche soggette a VIA o Verifica di VIA ai sensi della
L.R. 10/2010
 Istruttorie richieste autorizzazioni allo scomputo degli oneri di
urbanizzazione
Dic. 2008 – Apr. 2009: Membro del gruppo di lavori di redazione
della VAS e VI del Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona
Gen. 2013 – Nov. 2013: Membro del gruppo di lavori di redazione
della Verifica di VAS della Variante Generale al Regolamento
Urbanistico del Comune di Cortona (Variante n.3)
Gen. 2013 – Nov. 2013: Membro del gruppo di lavori di redazione
della Variante Generale al Regolamento Urbanistico del Comune di
Cortona (Variante n.3)
Assunzione a tempo indeterminato con il profilo di
Collaboratore
Tecnico-Professionale
ad
Indirizzo
Ingegneristico D3 presso il Comune di Terni, Direzione
Ambiente.

DAL
AL

10/12/2007
26/12/2007

DAL
AL

02/10/2006
09/12/2007

Assunzione a tempo determinato (15 mesi) con il profilo di
Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere cat. D1 presso il
Comune di Sarteano, Ufficio Tecnico - Servizio Lavori
Pubblici, Ambiente e Manutenzione
Da Dicembre 2006 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
Ambiente e Manutenzione del Comune di Sarteano.

DAL
AL

27/09/2005
26/09/2006

Assunzione a tempo determinato (12 mesi) con il profilo di
Istruttore Servizi Tecnici Perito Chimico cat. C1 presso la
Provincia di Siena Servizio Ambiente.
Attività svolte
Attività inerenti il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i. e rilascio di autorizzazioni ai sensi
della L. 59/05 (Impianti IPPC).
Attività di controllo, prevenzione ed informazione nei confronti delle
aziende che producono emissioni in atmosfera (ex 203/88).
Attività di controllo e prevenzione in merito all’inquinamento acustico
ambientale (L. 447/95 e s.m.i.) e all’inquinamento atmosferico.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (3)
DA
A

Gen. 2004
Set. 2005

Collaborazione con uno studio di consulenza sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro (626, 494, ecc.), antincendio e ambiente,
progettazione impianti elettrici e termici, ecc.
Attività svolte
Acustica ambientale:
valutazioni di impatto e di clima acustico, valutazione requisiti acustici
passivi degli edifici, verifiche strumentali, bonifiche acustiche, ecc;
Atmosfera:
redazioni di richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.P.R 203/88
Sicurezza sul lavoro:
valutazione rischi sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.)
redazione di Piani di sicurezza e coordinamento e Piani operativi di
sicurezza (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.)
attività di coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori in cantiere (D.Lsg.494 e s.m.i.)
Antincendio: Valutazioni rischi incendio
Piani di evacuazione
Progetti impianti antincendio
Richieste C.P.I.
Progettazione:
Direzione lavori per la costruzione di un capannone artigianale in c.a.p.

DA
A

Ott. 2004
Set. 2005

Collaborazione con la Provincia di Firenze presso il
Circondario Empolese-Valdelsa, con la qualifica di tecnico
per l’ambiente.
Attività svolte
Attività inerenti il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e la
gestione degli impianti che effettuano il trattamento e/o smaltimento
dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.
Attività di controllo, prevenzione ed informazione nei confronti delle
aziende che producono rifiuti e degli impianti che smaltiscono e/o
recuperano rifiuti.

DA
A

Lug. 2004
Ago. 2004

Consulenza professionale nella progettazione del nuovo
Stadio Comunale di Siena finalista nel relativo concorso di
progettazione.
Capogruppo: Arch. Michele Piccini
Attività svolte
Studio di fattibilità ambientale.

DA
A

Ott. 2003
Set. 2004

Collaborazione con il Servizio Subprovinciale ARPAT – zona
Empolese Valdelsa, con la qualifica di tecnico per l’ambiente.
Attività svolte
Attività inerenti l’acustica ambientale quali la redazione di
valutazioni preventive di impatto e di clima acustico,
strumentali, ecc. Partecipazione alla redazione di pareri
sottoposte a VIA e impianti richiedenti l’autorizzazione
ambientale ai sensi del D.Lgs n.372/99.

DA
A

Mar. 2003
Ott. 2003

Collaborazione
ambientale.

con

un

tecnico

competente

in

pareri su
verifiche
su opere
integrata

acustica

Attività svolte
Misurazioni fonometriche per la redazione di valutazioni di impatto
acustico ai sensi della L.447/95 e s.m.i.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (4)
DA
A

Set.2002
Mar.2003

Tirocinio svolto presso l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di
Firenze.
Attività svolte
Elaborazione della tesi per il conseguimento della Laurea in Ingegneria
per l’Ambiente ed il Territorio.
Misurazioni del rumore prodotto dai veicoli in transito di tipo pass-by e
in continuo effettuate in ambiente urbano ed extraurbano.
Elaborazione statistica dei risultati ottenuti.

DA
A

1992
1997

Membro dell’Orchestra da Camera dell’Istituto di Musica
Comunale di Montepulciano (Tastiere e Percussioni)
Principali Spettacoli Effettuati
26 Luglio - 10 Agosto 1997: 22° Cantiere Internazionale d’Arte
“Il Volo Transoceanico” Cantata Radiofonica per soli, coro e orchestra.
Testo di B. Brecht, Musica di K. Weill, Diretto dal maestro A. Morelli
23 Luglio - 6 Agosto 1995: 20° Cantiere Internazionale d’Arte
“Pollicino” Favola in Musica di G. di Leva, Musica di W. Henze, Diretto
dal maestro L. Garosi

SELEZIONI E CONCORSI
01/02/2008

11/12/2007

24/10/2007

05/10/2007

17/06/2007

Prima classificata nella graduatoria finale di merito relativa al “Concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico – Architetto/Ingegnere (Cat. D1)” indetto dall’Unione dei
Comuni Valdichiana Senese
Prima classificata nella graduatoria finale di merito relativa al “Concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo
Tecnico – Architetto/Ingegnere (Cat. D1)” indetto dal Comune di
Cortona in esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta
Comunale n. 61 del 19/04/07
Inserita nella graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova selettiva, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di
personale e tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore
Tecnico Professionale Area Ambientale a tempo determinato –
categoria di fascia economica iniziale D” approvata con Decreto del
Direttore Generale di A.R.P.A.T. n. 371 del 25/09/2007 (pubblicata sul
BURT N. 43 parte 3 del 24/10/2007)
Quinta classificata nella graduatoria finale di merito relativa
all’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico presso
il Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Aretina, trattamento economico
previsto dal vigente CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica, 6^
Fascia Funzionale 3° livello.
Seconda classificata nella graduatoria finale di merito relativa alla
“Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n.1 posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Tecnico
Ambientale Categoria D, Posizione econimoca D1” indetto dal Comune di
Empoli in attuazione della determinazione del Dirigente del Settore Affari
Legali e Gestione del Personale n. 1372 del 04/11/2005.
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17/07/2006

24/05/2006

22/09/2005

18/06/2004

Seconda classificata nella graduatoria finale di merito relativa alla
“Selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione a tempo pieno e
determinato con contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 24 di
n. 01 Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Categoria D/D1 presso il
Settore Tecnico – Servizio Bonifica della Comunità Montana del Cetona”
indetto dalla Comunità Montana del Cetona in attuazione della
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale Associato n.379 del
29/12/2005.
Seconda classificata nella graduatoria di merito relativa al “Concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Funzionario Tecnico (cat. D – grado d’inquadramento D3 del vigente
CCNL Enti Locali)” indetto dal Comune di Terni Prot. n. 195599/05
Pubblicato sulla G.U. n. 94 del 29.11.2005.
Prima classificata nella graduatoria finale di merito relativa al “Bando
di selezione pubblica per colloquio di lavoro finalizzato alla assunzione di
personale a tempo determinato con il profilo di Istruttore Servizi Tecnici
Perito Chimico cat. C1 – CCNL 31.03.1999 nelle varie ipotesi previste dai
CCNL di comparto e dalla normativa vigente” indetto dalla Provincia di
Siena in attuazione della disposizione del dirigente del Servizio Risorse
Umane, n. 13 del 21.03.2005.
Inserita nella graduatoria di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore TecnicoProfessionale ad Indirizzo Ingegneristico a tempo indeterminato –
categoria di fascia economica iniziale D” indetto da A.R.P.A.T. in attuazione
del decreto del Direttore Generale n. 103 del 10.02.2003.

PUBBLICAZIONI
19/05/2003

50° Conferenza Europea sul controllo del rumore Euronoise 2003
“Monitoring of Traffic noise in urban area: an estimation
of the
emission and of its trend vs.time” - N.Volpi, D.Casini, A.Poggi.

Vi autorizzo a trattare i miei dati ai sensi del D. Lgs 196/03 sulla privacy.
Torrita, lì 30/09/2016
Ing Natascia Volpi
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