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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Erica Fiumalbi 

Indirizzo(i) Via della Casa Bianca, 33, 56025, Pontedera (PI) 

Telefono(i) +39  0587476719 Cellulare: +39  3290608135 

E-mail erica.fiumalbi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/06/1982 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione desiderata/ Settore 
professionale 

Progettazione architettonica sostenibile  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dicembre 2012  –  in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza alla didattica  

Principali attività e responsabilità Attività di supporto alla didattica e assistenza agli studenti durante il Laboratorio di Tecnologia II 
del Prof. Marco Sala.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Firenze  

Tipo di attività o settore Attività di tutorato e attività didattico integrative. 

  

Date Luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione  

Principali attività e responsabilità Attività di supporto alla didattica e assistenza agli studenti, nell’ambito del laboratorio di 
progettazione bioclimatica del Prof. Alejandro Gomez.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Universidad Alas Peruanas , Lima. 

Tipo di attività o settore Attività di tutorato e attività didattico integrative. 

  

Date Febbraio – Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza alla didattica  

Principali attività e responsabilità Attività di supporto alla didattica e assistenza agli studenti durante il Laboratorio di Sintesi in 
Progettazione Ambientale del Prof. Marco Sala.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Firenze – Laboratorio di Sintesi in Progettazione Ambientale 

Tipo di attività o settore Attività di tutorato e attività didattico integrative. 

  

Date 1/11/2012 – 15/06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione full time 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione architettonica ambientale e bioclimatica.  
Progettazione esecutiva e tecnologica dei progetti in itinere in Italia e all’estero. Gestione dei 
rapporti con l’America Latina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ABITA PERU - Studio MSA, Via Pippo Spano,45, 50129 Firenze 

Tipo di attività o settore Studio Professionale di Architettura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alessio Rullani Architetto – Studio MSA, Via Pippo Spano,45, 50129 Firenze 
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Tipo di attività o settore Studio Professionale di Architettura 
  

Date 5/05/2011 – 30/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto nella  progettazione architettonica ambientale e bioclimatica.  
Valutazioni economiche e di fattibilità, computi metrico-estimativi, progetti esecutivi. 
Realizzazione modelli 3D e Render, cura grafica delle presentazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alessio Rullani Architetto – Studio MSA, Via Pippo Spano,45, 50129 Firenze 

Tipo di attività o settore Studio Professionale di Architettura 

  

Date 19/01/2011 – 08/08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor Didattico 

Principali attività e responsabilità Orientamento e accoglienza a studenti e docenti presso gli uffici della Presidenza; 
Supporto a studenti e docenti alla compilazione di documenti; 
Assistenza alla segreteria didattica per la notifica di comunicazioni varie ed eventuali; 
Informazioni rivolte a studenti, su eventuali passaggi di corso e\o riconoscimento di crediti formativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Firenze, Presidenza della Facoltà di Architettura, Via della Mattonaia, 14 

Tipo di attività o settore Attività di tutorato e attività didattico integrative, propedeutiche  e di recupero 
  

Date Settembre- Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto nella  progettazione architettonica. Progetto esecutivo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GPA ingegneria S.r.l., San Giovanni V.no, 52027 (AR) 

Tipo di attività o settore Studio Professionale di Architettura 
  

Date 1/11/2004 – 30/06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione part –time  

Principali attività e responsabilità    Gestione dei sistemi bibliotecari e archivistici (Classificazione Dewey ) 
   Assistenza sala lettura e ricerche on line: OPAC e altri cataloghi Provinciali, Regionali e Nazionali; 
   Banche Dati; Periodici Elettronici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura, Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Biblioteche e Archivi 
  

Date 1/02/2005 – 31/01/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile Nazionale. Progetto Osservatorio sul Paesaggio online 

Principali attività e responsabilità Servizio di segreteria, Front Office per i soci ed i cittadini, rapporti con la stampa.  
Assistenza a Convegni e Direttivi di Sezione, Regionali e Nazionali 
Gestione aggiornamenti del sito internet  www.italianostra.paesaggiotoscano.org  e redazione del 
Notiziario Semestrale della Sezione, gestione archivio e biblioteca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italia Nostra ONLUS – Sezione di Firenze, Via G. Orsini, 44 

Tipo di attività o settore Salvaguardia del Patrimonio Storico Architettonico e Paesaggistico 

  

Date Occasionale 

Lavoro o posizione ricoperti Hostess 

Principali attività e responsabilità Organizzazione dell’evento,  gestione punto informativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Convegno “Passeggiare Firenze”, promosso da Ecologia e Lavoro e dal Comune di Firenze 
tenutosi presso Palazzo Vivarelli Colonna il 16 marzo 2007 a Firenze 

Tipo di attività o settore Organizzazione eventi 
  

Date Occasionale 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alle vendite e attività  promozionali 

Principali attività e responsabilità Iniziative della Filiera corta Agroalimentare del Volterrano  (Progetto regionale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola Etnoscana di Fiumalbi Dino 
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Tipo di attività o settore Settore commerciale 
  

Istruzione e formazione  
  

Data Novembre 2012 – in corso  

Titolo della qualifica rilasciata Master II Livello      

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione ambientale, urbana e architettonica, Bioclimatica e tecniche per l’energia 
rinnovabile, certificazione energetica. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di Ricerca Interuniversitario ABITA, Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di 
tecnologia P.L. Spadolini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master II Livello 

 
Data 

 
Marzo – Aprile 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato di fotografia digitale      

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Espressione fotografica, esposizione, teoria del colore, il bianco e nero, post produzione. 
Esercitazioni in sala posa. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fotografando – Music park life, Bientina (PI). 

 
Data 

 
Gennaio – Febbraio 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Corso base di fotografia digitale      

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principali fondamenti di fotografia, le ottiche , i linguaggi fotografici, composizione. Esercitazioni in 
sala posa e in esterna. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fotografando – Music park life, Bientina (PI). 

 
Data 

 
Giugno 2012 – Settembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza.  Corso di Spagnolo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso intensivo individuale. Grammatica e lessico di livello B2 e trattazione di tematiche  
   connesse  alla cultura Latinoamericana  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Escuela EL SOL, Grimaldo del Solar, Miraflores, Lima. 

  

Data 30/09/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura     voto 110 e LODE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Progettazione ambientale, urbana e architettonica, Bioclimatica e tecniche per l’energia 
rinnovabile, progettazione esecutiva e tecnologica, progettazione in clima tropicale. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Laurea magistrale in Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Data a.s. 2000/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Classico     voto 85 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Espressione italiana, latina e greca, storia dell’arte,  matematica, scienze, lingua straniera (inglese)  
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “A. da Pontedera”, Via Firenze 45, 56025, Pontedera  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

  

Data 24 /09/2005 – 7/12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza.  La Ricerca in Biblioteca: abilità strumentali e strategie formative 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Funzionamento Banche dati e risorse internet; sistemi di ricerca cataloghi on line 
   Classificazione Dewey,  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura, Università degli Studi di Firenze 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 

 
Altre lingue 

 

Spagnolo 
Inglese 

Livello B2 Scritto e parlato 
Livello base Scritto e Parlato (A2) 

  

Capacità e competenze sociali Persona dinamica e motivata per la crescita professionale  
Attitudine al lavoro in team e al contatto con il pubblico. 
Spirito di gruppo e flessibilità nell’ adeguamento agli ambienti di lavoro e alle diverse mansioni. 

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative e di gestione di progetti e attività, individuali e di gruppo.  
Attitudine a lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rispetto di scadenze. 

  

  

Capacità e competenze informatiche Pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Power Point, Publisher) 
Autocad 2d e 3d 
Photoshop CS 
3d Studio Max 
Adobe Lightroom 
Ecotect, Relux, Termus, Docet, Solarius. 

  

Altre capacità e competenze Fotografia 
Sport: pallavolo e attività fisica generica 
Interessi e hobbies: Bricolage, Viaggi, Lettura. 

  

Patente Automobilistica  (B) 
  

  

 
 

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".  

 

Firma  

 


