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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GERMANI SERENA 

Indirizzo  VIA G. LANZA, 26 – 50126 FIRENZE 

Telefono  3408962669 

E-mail  serena.germani@virgilio.it 

Portfolio  https://issuu.com/serenagermani/docs/pf 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/07/1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dic 2016 – Lug 2017  Collaboratrice 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marcon Boffo Architetti, Via G. Carducci 20, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo, restituzione grafica, elaborati di progetto definitivi ed esecutivi, computi metrici per appalti privati e 

pubblici. 

Collaborazione a progetti di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso e a 

progetti di edifici ad uso residenziale. 

 

• A.A. 2016/2017  Cultrice della materia ed assistente alle lezioni 

• Tipo di azienda o settore  DIDA Dipartimento di Architettura, Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultrice della materia ed assistente alle lezioni per il modulo di “Tecnica delle strutture” tenuto dalla prof.ssa 

S. Viti ed inserito nell’ambito del “Laboratorio di progettazione e costruzione” durante l’a.a. 2016/2017. 

 

• A.A. 2015/2016  Cultrice della materia ed assistente alle lezioni 

• Tipo di azienda o settore  DIDA Dipartimento di Architettura, Firenze 

  Cultrice della materia ed assistente alle lezioni per il modulo di “Tecnica delle strutture” tenuto dal prof. M. 

Tanganelli ed inserito nell’ambito del “Laboratorio di progettazione e costruzione” durante l’a.a. 2015/2016.  

 

• Set – Ott 2014  Tirocinio curriculare 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bandini e Associati, Piazza San Giovanni 5, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche catastali, computi metrici, collaborazione nella stesura di un book per la presentazione di un 

progetto 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nov 2017 - oggi  Master di II° livello in Architettura Bioecologica ed Innovazione Tecnologia per l’Ambiente - ABITA 

  Università degli studi di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura 

 

• Set 2016 

  

Abilitazione alla professione di architetto, conseguita il 22/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 
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• Set 2008 – Lug 2015  Facoltà di Architettura Magistrale Quinquennale a ciclo unico, C.d.L LM-4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Architettura, conseguito il 14 luglio 2015 con votazione 106/110, discutendo una tesi 

dal titolo “Verifica sismica di un edificio scolastico degli anni ’60 in c.a.”; relatore: prof. Marco Tanganelli, 

correlatrice: prof.ssa Stefania Viti 

 

• Set 2003 – Lug 2008  Liceo Scientifico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Sora (FR) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario avendo svolto diversi esami di 

gruppo durante gli studi ed interagendo con alunni e professori come assistente alle lezioni. Autonomia 

nella comunicazione con il committente e con rappresentanti aziendali acquisita durante i periodi di stage 

presso gli studi di architettura.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare e pianificare il lavoro; precisione ed attenzione ai dettagli; capacità di apprendere in 

maniera continuativa; capacità di lavorare in autonomia; flessibilità ed adattabilità al lavoro da svolgere; 

capacità nel conseguimento degli obiettivi; capacità nella gestione delle informazioni; problem solving; 

attitudine al lavoro di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: 

Software di disegno automatico: Autocad; Software BIM (Building Information Modeling): Revit; Software di 

grafica: Photoshop; Software di modellazione tridimensionale: Rhinoceros, 3D Studio Max; Software di 

computo e contabilità lavori: Primus; Software di calcolo per le prestazioni energetiche: Termus G, Therm, 

Solarius-PV, Design Builder; Programmi Microsoft Office: Excel, Word, Power Point 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                           • Pubblicazioni 
 

 

 

 

 S.Germani, T. Rotunno, M. Tanganelli, S. Viti: “Alternative models for RC frames with partial-height infill 

panels”; SEMC 2016 Cape Town. 

M. Tanganelli, G. Metelli, T. Rotunno, L. Zaffi, S. Germani: “Interventi di edilizia pubblica in muratura a 

Firenze: analisi sismica di un edificio-tipo”; REUSO Granada 2017. 

• Conferenze  Relatore presso il Convegno Internazionale REUSO Granada 2017 

 

• Dati personali  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”. 


