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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CHIFFI VIRGINIA
VIA TEVERE, 36 50013 CAMPI BISENZIO (FIRENZE)
3913583636 0553894126

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

virginiachiffi@gmail.com

v.chiffi@pec.architettifirenze.it

ITALIANA
26/10/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• ATTUALMENTE (DAL 2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
IN CORSO (DAL 2018)
PRECEDENTEMENTE (DAL 1997
AL 2010)

OCCASIONALMENTE
DAL 1986 AL 1996

IMPIEGATA
ICA Srl Imposte Comunali e Affini viale Italia, 136 19124 La Spezia
Accertamento, riscossione, rendicontazione e archiviazione tributi locali
Tempo indeterminato
Front office, agente accertatore, rendicontazione, riscossione coattiva,
discussione ricorsi in Commissione Tributaria.
Collaborazione alla cattedra di Laboratorio Progettazione Architettura I presso
Università degli Studi di Firenze (prof. L. Nieri)
Impiegata c/o Gestor Spa con mansioni di accertamento, anche per mezzo di
censimenti, dei tributi comunali riguardanti ICI, TARSU, TOSAP, ICP,
AFFISSIONI, front office, riscontro rendicontazione, rapporto diretto con tribunali
Prov Firenze, Prato e Arezzo per notifica atti di riscossione coattiva.
Impiegata c/o ufficio stampa Mostra dell'Artigianato di Firenze con mansioni di
segreteria.
Promozioni di vendita presso vari supermercati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020
2017
IN CORSO (dal 2017)

2016
2015

2015

Corso Rigenerazione Urbana Campus del Cambiamento -Fondazione Riusiamo
l’Italia
Iscrizione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Firenze con num matr. 8654 Sez A Conservatore
Corsi di formazione e aggiornamento previsti dall’Ordine, in regola con i CFP
Abilitazione professionale Architetto Conservatore Ordine degli Architetti di
Firenze
Laurea magistrale Architettura c/o Università degli Studi di Firenze. Titolo tesi
“La domanda sociale abitativa. Alcuni esempi storici e contemporanei” relatore
prof. Leonardo Chiesi
Corso di formazione professionale di politica partecipata c/o Comune Campi

2009

2003
1996
1993
1992
1984

Bisenzio per Architetto Dialogico di Comunita' (Pragmata Politica e Università
degli studi di Padova)
Corso presso ASL 10 Firenze per il conseguimento dell’attestazione di
volontaria per il sostegno, l’auto aiuto e la diffusione della cultura
dell’allattamento
Attestazione corso professionale Tecnico d'Ambientazione Musicale Comune
Campi Bisenzio e Regione Toscana
Patentino Prefettura Firenze per Operatore Cinematografico di cabina
Attestazione ex III liv. Interm. (ora C 1) Lingua Inglese c/o Centro Linguistico
d'Ateneo Firenze
Corso di fotografia architettonica c/o Dipart. di Restauro Architettonico Facoltà di
Architettura di Firenze
Maturita' Classica Liceo B. Marzolla di Brindisi

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE ACQUISITE IN
SEGUITO AD ESPERIENZE

eccellente
buono
buono
Buona capacità relazionale e di ascolto. Disposizione empatica ed esperienza
nel contatto col pubblico.
Attitudine al lavoro di squadra ma pronta ad assumere responsabilità individuali.
Determinazione e intuito, capacita' di perseguire gli obiettivi prefissati adattando
ritmi di lavoro e strategie alle varie situazioni.
Creatività, attenzione continua all'innovazione, buona capacità di mediazione e
motivazione, obiettività, spirito di ottimismo.
Competenze acquisite non solo attraverso il lavoro, ma anche con attività di
volontariato in vari settori, cosi' come attraverso la pratica di sport individuali e di
squadra -a livello agonistico- negli anni giovanili e il suonare musica d'insieme,
nonché con attività politica e volontariato in modo attivo.
Brilllanti capacità organizzative in genere e per eventi specifici
(tempistica, contatti, rispetto del budget, promozione) acquisite in
seguito a:


Co-progettazione e gestione dello spazio condiviso Casa dell’Acqua
Bene Comune a Campi Bisenzio (con l’Associazione Urban Ca. Re.)



Organizzazione post aggiudicazione del bando - con l’Associazione
Urban Ca.Re. - dell’evento Residenza d’Artista 2019 nel Comune di
Campi Bisenzio



Gestione degli Orti Urbani nel Comune di Campi Bisenzio (con Urban
Ca.Re., in corso)



Coordinamento e organizzazione di vari panels e tavoli tematici
nell’ambito delle varie edizioni del Festival Economia Civile per il
Comune di Campi Bisenzio (dal 2016 al 2019)



Facilitatrice ai tavoli di discussione in ambito di attività di politica e
bilancio partecipati (con particolare riguardo alle tematiche urbanistiche
e di rigenerazione urbana e socio-economica) nei Laboratori Civici del
Comune di Campi Bisenzio dal 2012 (prima per conto dll’Assessorato
alla Cultura, in seguito e ad oggi per conto del Gabinetto del Sindaco)



Organizzazione varie edizioni del Campi jazz Festival (dal 2007 al
2010) e Bicentenario Filarmonica Michelengiolo Paoli (2016)

