
Comune Chiesina Uzzanese

iHÈfcff! r Titolano I COMUNE di CHIESINA UZZANESE
*=1 -£"• I p7| Via Garibaldi, 8

001 0061 1 51013 Chiesina Uzzanese

Nr. 0007068 ,

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico", comma 1. lettere b), e), d), e) del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33.

Il sottoscritto 6ÌU£A G£^±jS&*efèc>*
nat0 a__5^2£^£^ il <3S.'^*V l^%\
residente a C^&J&.&LlC^AC' in Via CJU^ ^C-tA^t-
codice fiscale(C^fififVT'SV^ r K^p^r f=\^ *
tei. n. -^>V C^A-UV^^ fax n /"
e mail /_

in qualità di Gd>\VfetULSJ\S. ^^AALJUb^Cjcl del Comune di Chiesina Uzzanese.
(indicare l'incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico";

b) di ricoprire presso il Comune di Chiesina Uzzanese l'incarico di Sindaco/Assessore/Consigliere, ed
aver percepito per l'annottaci seguenti compensi:

COMPENSO CONNESSO ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA: -MOOffo^
IMPORTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI

PUBBLICI: /

e) di ricoprire presso enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico • Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza_

C.A.P. Città Provincia

CARICA RICOPERTA COMPENSO

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico • Privato •



Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

n.

Provincia

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P.__ Città.

CARICA RICOPERTA COMPENSO

d) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della fìnanza pubblica, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione dell' incarico:

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città _

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA

Privato •

Privato •

Allego fotocopia di documento di identità in corso di validità.

luogo e data

n.

Provincia

COMPENSO

Provincia

COMPENSO

firma per esteso

«w



Curriculum Vita-e

Giada Gabbrielleschi

Dati anagrafici e personali

GIADA GABBRIELLESCHI

Nata a Pescia il 05/07/1981

Residente in piazza Mazzini n°16

51013 Chiesina Uzzanese (PT)

Celi. 347-5717317

Stato civile: nubile

Patente B dal 17/11/1999

e-mail: giada.gabbrielleschi@virgilio.it

C.F. GBBGDI81L45G491Y

P.IVA. 01709480477

Istruzione

2008 | Laurea in Architettura
Titolo tesi: la chiesa di Santa Caterina a Lucca - Tecniche avanzate di rilievo per la riabilitazione

strutturale.

Relatore: Prof. Arch.Silvio Van Riel, Correlatori: Prof. Arch.Giorgio Verdiani, Arch. Samuele Caciagli,

Ing. Luca Lrdani. Votazione 108/110

2000 I Maturità presso I*istituto tecnico per geometri di Porcari

(LU)
Votazione 84/100

Lingue conosciute

Inglese scritto e parlato a livello scolastico

Conoscenze informatiche

Programmi operativi in ambiente Ms Windows

(Word - Power Point - Publisher) Livello medio-alto

Allplan2009 Nemetschek - livello alto

Autocad 2d - Livello alto - Autocad 3d - Livello medio -alto



Archicad - Livello medio

Adobe Photoshop CS3 - Livello alto

Leica Cyclone - JRC 3D Reconstructor ( Software di gestione dati 3D - "Nuvole di Punti"

ottenute da rilievi a mezzo laser scanner) - Livello medio

Esperienze lavorative

2006-2007 | Collaborazione esterna presso studio tecnico Mari di Margine Coperta (PT)

2008 I Collaborazione esterna presso lo studio AREA 3D -supporto alla progettazione - di
Livorno per il rilievo architettonico effettuato sulla facciata con Iaserscanner3d della chiesa di

San Giacomo in Corte di Santa Margherita Ligure.

2006-2008 | Lezioni private a studenti delle scuole medie inferiori e degli istituti tecnici

sulle materie di matematica, costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico

Febbraio - Dicembre 2010 1 Collaborazione esterna presso il CENTRO STUDI
BENEDETTO CROCE DI PISA (CENTRO CONI di TIRRENIA) per l'insegnamento di tecnologia-disegno

tecnico e matematica.

Febbraio 2009 1 Collaborazione esterna presso il ESEDRA FORMAZIONE, per

l'insegnamento di storia dell'arte territoriale e storia toscana per il corso di tecnico qualificato

guida turistica, riconosciuto dalla Regione Toscana.

Novembre 2008- Settembre 2009 ] Stagista presso la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Lucca e

Massa Carrara, con sede in Piazza Magione a LUCCA.

Anno 2010f Collaborazione esterna presso studio tecnico 'SU' di Chiesina Uzzanese (PT)

Anno 2010 | Insegnantea progetto presso il CENTRO STUDI BENEDETTO CROCE DI

MONTECATINI TERME per l'insegnamento di tecnologia delle costruzioni - costruzioni - arte e

immagine - tecnologia e storia dell'arte.

Attualmente I Attività' di libero Professionista

Esperienze extra
2007 | Intervento sulla chiesa di Santa Caterina in collaborazione con l'arch. Samuele
Caciagli al seminario "Tecniche di rilievo laserscan 3D per la documentazione ed il restauro"
presso la chiesa di Santa Caterina a Lucca.

2011-2012 [ Ricerca sul Policromismo nei Monumenti Toscani della provincia di Lucca e

Pistoia



Corsi di formazione

2006 | Attestato di frequenza al corso di "Tecniche informatiche di

rappresentazione per il restauro". AssForm-Cultura e alta formazione

2006 | Attestato di frequenza del convegno "Qualità nella conservazione:

tecniche, progetti, metodo". Gruppo Restaurea Conservazione e innovazione

2006 1 Partecipazione al convegno "Diagnosi e consolidamento delle strutture

lignee negli edifici storici". Ordine degli Architetti di Pistoia

2007 | Diploma di Autocad 3D conseguito presso M&DFormazione di Buggiano

(PT).

2007 I Attestato di frequenza alla giornata di studi "Il restauro del paesaggio

come progetto". AssForm-Cultura e alta formazione

2007 j Attestato di frequenza al corso "Sistemi e finiture per il restauro,

risanamento e consolidamento dell'edilizia storica e moderna". AssForm-Cultura e

alta formazione

2007 | Attestato di frequenza al corso "Murature calcestruzzi armati. Tecniche

per il restauro, risanamento e consolidamento dell'edilizia". AssForm-Cultura e

alta formazione

2007 | Attestato di frequenza al corso "Tecniche di rilievo laserscan 3D per la

documentazione ed il restauro". AssForm-Cultura e alta formazione

2008 | Attestato di frequenza al corso "Il progetto impiantistico presso i

manufatti monumentali". AssForm-Cultura e alta formazione

2008 1 Attestato di frequenza al corso "Verifica e validazione dei progetti di
opere pubbliche e private. AssForm-Cultura e alta formazione

2009-2010 I Corso teorico - Pratico Valutazione e certificazione energetica deli
edifici. Erredue servizi s.a.s. Piombino (LI)

2011 | Attestato di frequenza al Corso di Formazione Professionale per la

Sicurezza sui Cantieri.

interessi

Tutto quanto concerne la progettazione,la valutazione edenrgetica degli
edifici, il restauro e il consolidamento degli edifici, la grafica e design:

mostre, convegni, fiere e letture di genere.

Obbiettivi

Lavorare nel campo del restauro, del consolidamento degli edifici storici,
della progettazione con particolare attenzione alla valutazione energetica
e alle applicazioni grafiche e tridimensionali.
L'insegnamento come metodo per trasmettere agli studenti le mie capacità
ed esperienze acquisite negli anni scolastici e durante le esperienze
lavorative.

Chiesina Uzzanese 20 Giugno 2013


