Curriculum vitae
SERENA MAMMINI

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Incarico istituzionale
Numero telefonico
dell’Amm.ne
Fax dell’Amm.ne
E-mail presso l’Amm.ne

Serena Mammini
Assessore comunale

s.mammini@comune.lucca.it

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali e
incarichi ricoperti

Laurea in Lettere Moderne ad indirizzo storico-artistico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Pisa, con una tesi dal titolo: “Il Catasto a Lucca nel sec. XIX”.
Diploma di Maturità Artistica ad indirizzo visivo-ambientale (corso sperimentale di 5 anni) presso
il Liceo Artistico Statale di Lucca.

2013

Assessore del Comune di Lucca con deleghe all’Urbanistica, Edilizia privata e
Riqualificazione urbana.

2012

Dipendente presso Eureka srl, azienda che opera nel settore della formazione,
della comunicazione e dell’editoria, come responsabile del settore editoriale e
comunicativo.

2011/12

Consiglio Regionale della Toscana: collaboratrice supporto direzionale
segreteria Gruppo consiliare del Partito Democratico.

2005-11

Attività di lavoro autonomo nell’ambito dell’editoria, della grafica e della
comunicazione. Ha collaborato con alcune aziende del territorio.

2004/05

Assegnazione Borsa di Addestramento e Formazione (durata: un anno rinnovabile
a due) da parte del Comune di Lucca per Studio, Analisi, Progettazione e
Realizzazione di un Archivio dell’Emigrazione Lucchese e relativa
catalogazione del materiale esistente presso il Centro di Documentazione
dell’Associazione “Lucchesi nel Mondo”.

2003/04

Contratto a progetto con META Srl di Lucca per l’organizzazione ed il
coordinamento dello sviluppo di un CD-ROM multimediale di presentazione e
raccolta contenuti di un Corso di formazione IFTS (Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore) dal titolo:“Esperto delle procedure di progettazione per
l’accesso ai contributi comunitari, nazionali e locali e della gestione dei relativi
progetti”.

2003

Contratto di collaborazione con META Srl per l’acquisizione e la catalogazione
digitale della sezione fotografica dell’archivio della Fondazione Paolo Cresci per
la storia dell’Emigrazione Italiana presso la Provincia di Lucca.

2003

Assunzione con contratto a termine presso la Società Perini Navi Spa di
Viareggio per l’elaborazione e la realizzazione di un archivio fotografico
informatico relativo alla flotta navale.

2002/03

Composizione di articoli di argomento turistico-culturale per la sezione “viaggi” del
portale della Cassa di Risparmio di Firenze, www.liberamente.net.

Altro: partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare

2002/03

Contratto di collaborazione come consulente informatico-umanistico presso META
Srl di Lucca, società che opera nei settori dell’information technology e della
comunicazione multimediale interattiva off-line e on-line, per

acquisizione e catalogazione digitale dell’archivio fotografico della
Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico
Ragghianti di Lucca;

elaborazione dati e coordinamento nella produzione del CD-ROM
multimediale Gli indici di Sele Arte (rivista di info e cultura artistica
fondata nel 1952 da Carlo Lodovico Ragghianti e Licia Collobi);

coordinamento nella produzione del CD-ROM multimediale il
Laboratorio Interattivo di Grammatica per la Casa Editrice De
Agostini, Novara;

fornitura di contenuti editoriali per siti WEB e CD-ROM.

2001

Partecipazione al Censimento ISTAT 2001 in qualità di rilevatore per il Comune di
Capannori (LU).

Corso di Scuola della Politica della durata di 60 ore presso Ial Toscana Sezione di Lucca.
Corso di junior master in Multimedia developer per beni culturali presso Lucense Scpa (Lucca) della durata
di 560 ore, finalizzato alla formazione di una figura professionale capace di operare nella creazione di
prodotti multimediali, in particolare nel settore dei beni culturali con conoscenze delle tecniche di
comunicazione, delle tecniche di gestione dei database e delle problematiche relative alla catalogazione,
gestione e valorizzazione dei beni culturali. Stage presso l’agenzia di marketing, pubblicità e
comunicazione Bachi-Fascetti-Boldi di Viareggio.
Corso di formazione professionale di Video Montaggio creativo organizzato dalla Provincia di Lucca della
durata di 30 ore.
Corso dal titolo “Saper vedere” presso la Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico
Ragghianti; coordinato dai professori M. T. Zanobini e A. Caleca dell’Università di Pisa.
Corso per regia televisiva e operatore presso il Centro di produzione cine-televisivo SNIAD di Sansepolcro
(AR) della durata di circa 150 ore. Stage finale a tempo pieno presso le strutture del centro.
Pubblicazione su “Gazzetta Ambiente” anno 2008, n. 3 (bimestrale sull’ambiente e territorio edito da
Colombo Editore con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) di un articolo dal titolo: Alcune considerazioni intorno al tema dell’urbanistica cittadina.
***
Fa parte del Partito Democratico dalla sua fondazione (14 ottobre 2007).
Nel dicembre 2009 ha partecipato alle Primarie del Pd del Comune di Lucca per la candidatura al Consiglio
regionale toscano e successivamente è stata candidata nelle liste del Pd per le Regionali 2010.
Dal 2008 al 2009 ha fatto parte dell’Esecutivo comunale del Pd di Lucca. Dal 2002 al 2007 è stata prima
Consigliere e poi Vicepresidente della Circoscrizione 7 del Comune di Lucca per la Lista dell’Ulivo.
***
- luglio 2017 confermata assessore nella giunta del Comune di Lucca (secondo mandato Sindaco
Alessandro Tambellini) con deleghe all’Urbanistica, Edilizia privata e Riqualificazione urbana
- agosto 2013 nominata assessore nella giunta del Comune di Lucca (Sindaco Alessandro Tambellini) con
deleghe all’Urbanistica, Edilizia privata e Riqualificazione urbana
- 2012 eletta nuovamente in Consiglio Comunale a Lucca nella lista del Pd, ha fatto parte della
Commissione Lavori Pubblici e Ambiente fino all’agosto 2013.
- Dal 2007 al 2012 è stata Consigliere Comunale a Lucca nel gruppo dell’Ulivo-Pd e ha fatto parte delle
Commissioni Urbanistica e Lavori Pubblici e Ambiente
- Dal 2002 al 2007 è stata Consigliere della Circoscrizione n. 7 del Comune di Lucca e ha fatto parte delle
Commissioni Consiliari Circoscrizionali: 1) Pubblica Istruzione e Cultura; 2) Parchi, Giardini, Ambiente e
Assetto del Territorio, Urbanistica. Dall’ottobre 2005 ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente della
Circoscrizione
- Nei primi anni ’90 ha fatto parte della Commissione Pari Opportunità Uomo-Donna della Provincia di
Lucca presieduta dall’avv. Ornella Carli Giorgi
Stato civile: Coniugata, con una figlia.

***

