EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000

La sottoscritta Francesca Mambrini
nata a Casalmaggiore (CR) il 14-10-1987
residente Sabbioneta (MN)
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
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCA MAMBRINI
Residente in:

Sabbioneta (MN), 46018
italiana
14/10/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2013
Società Geografica Italiana
Villa Celimontana, via della Navicella, 12, 00184, Roma
Onlus
Incarico di ricerca svolto presso LabGeo, Unifi
"La pianificazione paesistica. Il paesaggio culturale". Progettazioni e realizzazioni 3D.
Maggio 2013
LabGeo, dipartimento di studi storici e geografici, Università degli studi di Firenze
via San Gallo, 10, 50129, Firenze
Università
Corso per insegnanti di Geografia delle scuole superiori ‘Lim e Geografia’
Presentazione ed esposizione di lezioni sulla geografia e sui navigatori toscani nel Cinquecento
attraverso la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
01/02/2013 – 30/04/2013
LabGeo, dipartimento di studi storici e geografici, Università degli studi di Firenze
via San Gallo, 10, 50129, Firenze
Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Rilevazione sui bisogni professionali delle imprese fiorentine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007
Festival della Creatività organizzato dalla Regione Toscana
Fortezza da Basso, Firenze
Organizzazione di eventi
Collaboratrice volontaria
Accoglienza e distribuzione del materiale informativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Stagioni estive 2006 - 2007
Foto Studio Danilo
via Vespasiano Gonzaga, 46018 Sabbioneta (MN)
Studio fotografico
Assistente volontaria
Servizi fotografici per cerimonie ed eventi culturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2007
Comune di Sabbioneta
Piazza Ducale, 46018 Sabbioneta (MN)
Pubblico
Attività nella giunta giovanile
Portavoce al Comune delle iniziative proposte dai giovani sabbionetani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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14/04/2014 – 13/06/2014
Corso Formativo “Il GIS Open Source per l’analisi ambientale nei PVS”
Webinar organizzato da Ong 2.0, con la collaborazione di Gismap e Studio di topografia
Applicata Foderà.
Acquisizione degli strumenti e delle metodologie di lavoro basati su prodotti open source;
acquisizione delle tecniche di ottenimento dei dati sul campo attraverso GPS, dei metodi per
importarli e visualizzarli in ambiente GIS, delle strategie per effettuare analisi (sia sulle
componenti geografiche che sulle informazioni collegate), dei processi per la produzione di
cartografie tematiche. Inoltre, acquisizione delle tecniche di analisi ed elaborazione di prodotti
derivanti da dati satellitari quali immagini e modelli del terreno. Software GIS utilizzato: gvSIG
Certificazione Utente gvSIG
-

22/07/2013 – 25/10/2013
Tirocinio formativo,
presso ABACO S.p.A., corso Umberto I, 43, 46100, Mantova
Applicazione delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante il Master in Sistemi
informativi geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio applicate ai software GIS
prodotti da Abaco. Il risultato del tirocinio è confluito nella tesi finale del Master.
-

04/02/2013 – 18/12/2013
Master di II livello in Sistemi informativi geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio,
Università degli Studi di Firenze e Istituto Geografico Militare.
Introduzione ai GIS, Telerilevamento, Topografia e Cartografia; monitoraggio, gestione,
prevenzione del rischio legati all’ambiente, alle infrastrutture e ai beni ambientali e culturali.
Tesi di Master dal titolo “Definizione di un modello di rappresentazione territoriale”,

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Master Universitario di II livello, con la votazione di 110/110 e lode.
-

2010 - 2012
Corso di Laurea Magistrale in Studi Geografici ed Antropologici
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze
Sistemi informativi territoriali (GIS), Geografia della comunicazione, Geografia economica
avanzata, Sociologia urbana, Geografia dei beni culturali.
Tesi di Laurea in GIS per l’Analisi dell’Ambiente e del Paesaggio dal titolo “CARTOGUIDA: il
contributo alle conoscenze geografiche di mercanti e navigatori fiorentini. Luoghi e viaggi di
Amerigo Vespucci”.
Dottore Magistrale in Studi Geografici ed Antropologici, curriculum geografico, il 26 aprile, con la
votazione di 110/110 e lode.
-

2008 - 2010
Corso di Laurea in Studi Geografici ed Antropologici
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze
Geografia, Sistemi informativi territoriali (GIS), Letteratura italiana, Antropologia culturale,
Geografia economica, Geografia sociale, Geografia applicata, Informatica, Storia, Storia
dell’architettura e del paesaggio.
Tesi di Laurea in Geografia Applicata dal titolo “CARTOGRAFIA STORICA E VIRTUAL
LANDSCAPING: la Via Francigena da San Miniato a Ponte a Cappiano”
Dottore in Studi Geografici ed Antropologici, il 2 novembre, con la votazione di 110/110.
-

2001 - 2007
Liceo Scientifico E. Sanfelice
via E. Vanoni, 46019 Viadana (MN)
Italiano, Storia, Matematica, Fisica, Chimica, Storia dell’arte, Geografia, Francese, Inglese,
Latino, Filosofia
Diploma di maturità con la votazione di 80/100
-

2007
The British Council
Via Manzoni, 38, 20121, Milano
Lingua inglese

First Certificate in English, FCE
Agosto 2006
ISIS Education and Travel
Edimburgo, Gran Bretagna
Lingua inglese – Advanced
Certificate of Attendance
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 Luglio - 26 Luglio 2006
Ufficio Area Turismo e Servizi Culturali dell’amministrazione Comunale
Via dell’Accademia, 46018 Sabbioneta, (MN)
Stage di Formazione
-

2005
The British Council
Via Manzoni, 38, 20121, Milano
Lingua inglese
Preliminary English Test, PET

Luglio 2005
CISS St. Michael’s Campus Programme
Toronto, Ontario, Canada
Lingua inglese – Second language course
Certificate of Attendance
-

Luglio 2004
Florida Language Center Junior Program
Fort Lauderdale, Florida, USA
Lingua inglese – foreign language
Certificate of Attendance
-

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE

FRANCESE

OTTIMA

OTTIMA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

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.

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali e comunicative;
Capacità integrative;
Propensione al lavoro in gruppo.

Esperienza nella gestione di gruppi di bambini e ragazzi, sia per attività ricreative che per attività
di studio;
Capacità organizzative e buon senso pratico.

Conoscenze in ambito informatico:
ambiente Windows e Mac OSX;
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
programmi per presentazioni grafiche (Prezi);
programmi di grafica (PhotoShop, Illustrator, InDesign, Gimp);
software GIS (ArcGIS, Qgis, GRASS, gvSIG, Saga);
conoscenza di base di software di telerilevamento (Erdas Imagine);
programmi di modellizzazione 3D (Google Sketchup, Lumion).
Fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

ALLEGATI

Puntualità e precisione nel rispettare gli impegni lavorativi, acquisita durante il periodo di studi, i
mesi di tirocinio e nelle brevi esperienze lavorative
Patente B, Automunita.
Pubblicazioni:
1. Cartoguide. Le navigazioni di Vespucci, Corsali, da Empoli, Verrazzano, Sassetti e
Carletti, in Mercanti e viaggiatori fiorentini nel ‘500, a cura di L. Rombai e M. Azzari,
Firenze, FUP;
2. Cartoguida di viaggio. Luoghi e viaggi di Amerigo Vespucci, Filippo Sassetti e
Francesco Carletti, Firenze, FUP, in corso di stampa;
3. Paesaggi virtuali del passato. Ricostruzione dei passati assetti territoriali della costa
apuana. Castagnola e Mirteto (1820-1824), in Azzari M., Paesaggi della Toscana
settentrionale. Le trasformazioni del territorio apuano dal XVI secolo ad oggi, Firenze,
Phasar, in corso di stampa;
4. Azzari M., Cecchi N., Landi F., Mambrini F., Michelacci M., Virtual Geographic
Environments (VGE), un approccio geo-storico allo studio della via Francigena, in “Atti
del convegno VIII Workshop, sistemi informativi geografici per il monitoraggio e la
gestione del territorio”, allegato al Bollettino dell’Associazione Italiana Cartografia
(AIC), ISSN 0044-9733, in corso di stampa.
-

In riferimento al D.lgs 196/2003, autorizzo ad utilizzare e trattare i dati personali contenuti nel Curriculum Vitae

Data: 29-05-2014
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Firma:
Francesca Mambrini

