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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONICA CERULLI 
Indirizzo 

 
 VIA SEBASTIANO LAMBARDI N. 22, 58019 MONTE ARGENTARIO 

PORTO SANTO STEFANO (GR) 
Telefono  +39 392 - 6901059 

e-mail  moni.cerulli@gmail.com       
pec  mcerulli@archiworldpec.it  

Codice fiscale  CRLMNC84D60E202H 
Partita Iva  01531340535 

       Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  GROSSETO (GR), 20 APRILE 1984 
Sesso  F 

 
 

PROFILO  Pianificatore territoriale, ha conseguito la laurea specialistica in Pianificazione territoriale 
della città e del territorio presso l'Università degli Studi di Firenze - Facoltà di 
Architettura. Ha sostenuto l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione il 17 
gennaio 2013. Iscritta all'Albo degli Architetti P.P.C. della provincia di Grosseto al n. 550 
dal 18 marzo 2013. E' membro della Commissione Urbanistica dell'ordine degli A.P.P.C. 
di Grosseto dal 2014. E’ Tecnico esperto in cartografia tematica per i sistemi informativi 
territoriali (SIT). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
LAUREA 

 
Data  2007-2011 

Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea specialistica in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio (Cl. 54S) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: Progetto Territoriale e progetto di città. La riqualificazione dei centri 
urbani di Cerreto Guidi: polarità in rete;  
relatori: Prof. Fabio Lucchesi e Prof. Antonella Valentini. 

 
Data  2003-2007 

Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea triennale in Urbanistica e Pianificazione Territoriale ed Ambientale (Classe 7) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: La Greenway della Costa d’Argento. Recupero di un percorso ferroviario 
dismesso;  
relatori: Prof. Alberto Magnaghi e Prof. Antonella Valentini. 
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E TIROCINI 

 
Data   2017 – in corso 

Nome e tipo di istituto di formazione  Unione Professionisti Learning resources 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Consulente tecnico d’ufficio (CTU) 

• Energy manager – Esperto in gestione dell’energia 
• Progettazione e dimensionamento degli impianti fotovoltaici 
• Certificatore energetico degli edifici 

 
 Data   2014  

Principali tematiche  Corso in Conoscenza, tutela e valorizzazione dei paesaggi culturali organizzato da 
Centro Studi Città e Territorio - Palazzo Aldobrandeschi Grosseto.  

 
Data   2012  

Nome e tipo di istituto di formazione  ATS Partnership scrl 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Consulente tecnico o promoter commerciale; 

• Energy manager ed analista economico per la redazione del Business Plan (piano 
di investimento o rientro economico) da presentare nelle banche;  

• Contatti con enti pubblici per la redazione delle procedure burocratiche (consegna 
DIA, SCIA o PC, modulistica Enel per l’individuazione di problematiche connesse 
alla rete elettrica pubblica, gestire i contatti con il GSE per le relative richieste degli 
incentivi e del servizio di scambio sul posto dell’energia, ecc.); 

  

 
Data   2011 

Principali tematiche  Corso di Inglese alla Oxford House College di London 
General English Intensive - Livello Pre - intermediate (B1) 

 
Data  settembre 2010 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sesta edizione della scuola estiva di pianificazione di Edoardo Salzano (Scuola di 
Eddyburg) Economia e Urbanistica. La rendita: che cos’è, come si contrasta. 

 
Data  giugno 2008 

Nome e tipo di istituto di formazione  Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Firenze 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione permanente Webgis: strumenti cartografici per la gestione e 

pianificazione del territorio 
 

Data  maggio 2008 
Nome e tipo di istituto di formazione  Area Architetture Studio Associato - Borgo San Lorenzo (FI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione ed analisi di dati ISTAT 
Elaborazione dei dati in ambiente GIS al fine della restituzione cartografica per la 
redazione del quadro conoscitivo del PTC della Provincia di Livorno. 

  Tirocinio (5 crediti formativi) 
 

Data  dicembre 2007 
Nome e tipo di istituto di formazione  Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente – Rispescia (GR) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione L’agricoltura e le aree rurali come potenziale giacimento energetico 

 
Data  marzo 2006 

Nome e tipo di istituto di formazione   Circondario Empolese Valdelsa – Ufficio Pianificazione Territoriale di Empoli (FI). 
Principali materie / abilità  Restituzione cartografica in ambiente Gis del materiale cartaceo riguardante la 
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professionali oggetto dello studio sentieristica esistente nei comuni del Circondario Empolese Valdelsa. 
Inserimento in ambiente GIS dei percorsi per trekking o per mountain bike, segnati nella 
carte turistiche di ogni singolo comune del Circondario 

  Tirocinio (3 crediti formativi) 
 

Data   2003 –  2004 
Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Toscana 

Titolo della qualifica rilasciata   Tecnico esperto in cartografia tematica per i sistemi informativi territoriali (SIT) 
Livello nella classificazione europea  Livello IV.a (Decisione del Consiglio 85/368/CEE) 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
  SERVIZI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E COMUNALE 

 
Data  aprile 2017 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 
Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Piano regolatore generale del Comune di Porcia (PN) 
 

Data  giugno 2016 – in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 

Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche e ambientali ed elaborazioni cartografiche 

  Studio di fattibilità per un progetto “PPP” per il riutilizzo dell’areale dell’ex Caserma Druso 
 

Data  marzo 2016 – in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 

Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Piano di recupero urbanistico dell’area di via Milano – via Procoio del 
Comune di Fiano Romano (RM) 

 
Data  gennaio 2015 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 
Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Piano regolatore generale del Comune di Prata d'Ansidonia (AQ) 
 

Data  settembre 2014 – gennaio 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria srl 

Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 
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Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Rapporto preliminare di indirizzo del Piano urbanistico comunale generale 
del Comune di Cassino (FR) 

 
Data  settembre 2013 - dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 
Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Piano di ricostruzione del centro storico di Prata d'Ansidonia e Castello 
Camponeschi (AQ) 

 
Data  settembre 2013 - dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 
Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Piano di ricostruzione dei centri storici di Tussio e San Nicandro (AQ) 
 

Data  luglio 2013 - dicembre 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 

Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Piano di recupero del centro storico del Comune di Fiano Romano (RM) 
 

Data  settembre 2012 - febbraio 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 

Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Pitigliano (GR) e la costruzione 
del SIT a supporto dell’atto di governo del territorio ai sensi della Lr. 1/2005 

   
Data  aprile - luglio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 
Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Redazione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) delle varianti puntuali al Regolamento Urbanistico del 
Comune di Rignano sull’Arno (FI) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
Data  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Roberto Guratti 
Via Ulpiano, n.10 I-04100 Latina (LT) 
P.IVA: 00270900590 
C.F.: GRT RRT 50904E472K 
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Tipo di azienda o settore  Progettazione urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del progetto preliminare “definizione assetto Via Flacca 
(tratto S.Carlo – ingresso porto) – spazi pubblici e verde pubblico attrezzato – area 
portuale” del Comune di Gaeta (LT) 

 
Data  2009 – 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DeA – società di ingegneria Srl 
Via Germanico, n. 146 I-00192 Roma 
C.F./P.Iva: 10271461005 

Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria, architettura e urbanistica 
Tipo di impiego  Analisi urbanistiche ed elaborazioni cartografiche 

  Redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Cerreto Guidi (FI) e la 
costruzione del SIT a supporto dell’atto di governo del territorio ai sensi della Lr. 1/2005 

 
Data  2007 – 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Paesaggio 2000 
Via Lulli, 85 50144 Firenze 
C.F./P.Iva: 059229760485 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura del paesaggio 
Tipo di impiego  Analisi sul paesaggio ed elaborazioni cartografiche 

  Provincia di Livorno – Dipartimento Ambiente e Territorio. Quadro conoscitivo dei 
caratteri del paesaggio. Aspetti paesaggistici dello Statuto del Territorio e della strategia 
di piano (PTCP). 

 
Data  2006 – 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Paesaggio 2000 
Via Lulli, 85 50144 Firenze 
C.F./P.Iva: 059229760485 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura del paesaggio 
Tipo di impiego  Analisi sul paesaggio ed elaborazioni cartografiche 

  INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Ministero per le politiche agricole e 
forestali, studio sui bacini irrigui delle aree ex obiettivo 1 del Sud Italia – Gruppo di lavoro 
Azione 7. L’utilizzazione a fini naturalistici degli invasi ad uso irriguo. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

  Giura Longo A., Cerulli M., (2016) Roma. Uso del suolo, in Vezio De Lucia e Francesco 
Erbani, a cura di, Roma disfatta, Castelvecchi Editore, Roma (Cap. 8, pag. 125-129 e le 
elaborazioni cartografiche interne al libro nelle pagg. 17, 21, 61 e 81).  
 
Cerulli M., (2014) Progetto territoriale e progetto di città. La riqualificazione dei centri 
urbani di Cerreto Guidi: polarità in rete in Fanfani D., Berni F., Tirinnanzi A., a cura di, Tra 
territorio e città. Ricerche e progetti per luoghi in transizione, Firenze University Press, 
Firenze. ISBN 978-88-6655-613-8 (online). 
 
Magnaghi A., Giacomozzi S., (2009) Un fiume per il territorio. Indirizzi progettuali per il 
parco fluviale del Valdarno empolese, Firenze University Press, Firenze. Pubblicazione 
dell’esame di Sociologia urbana (Parte quarta, pagg. 163-176). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità relazionali e al lavoro di gruppo sviluppate all’università e nell’ambito delle 

esperienze lavorative sopra menzionate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 
 

 Ottima competenza nell’uso dei principali sistemi operativi (Windows 98-XP-10), 
“Internet Explorer” e dei programmi di più diffuso utilizzo: “Pacchetto Microsoft Office”.  
Ottima conoscenza dei programmi CAD e GIS: Autocad, Arcmap 10.3 – Arcview e 
buona conoscenza di Idrisi.  
Utilizzo di Circular Analysis (programmi di elaborazione delle immagini da satellite – dati 
raster) ed Erdas Immagine 8.7 (programma di ortorettificazione delle foto aeree).  
Buona conoscenza dei programmi di impaginazione Adobe Indesign e QuarkXPress 9.1 
e dei programmi di fotoritocco: Photoshop e Illustrator.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Predisposizione al disegno e alla pittura anche nelle forme più tecniche a seguito delle 
capacità e delle esperienze acquisite durante la formazione presso l’istituto artistico 
superiore e universitaria. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 
 
 
 
 
Data      22 settembre 2017                                                                                                                               

 

Firma 

 Dott. Pian. Monica Cerulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto dichiarato nel Curriculum vitae corrisponde al vero ed è conforme alle seguenti normative: Legge 04/01/1968 n.15; Legge 15/05/1997 n.127 
art.3; Legge 16/06/1998 n.191; DPR 20/10/1998 n.403. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di essere stata 
informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti.  


