




CURRICULUM VITAE 

 

Nome Cognome     BARBARA MENICHETTI 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 28 Maggio 1971, Firenze 

città residenza: Sesto Fiorentino 

email: bmenichetti1@gmail.com 

 

Esperienze lavorative 

 

• da Marzo 2021  – a  Giugno 2021 – Scuola Pubblica 

Azienda Pubblica 

Ruolo: Docente nella scuola secondaria  di I° grado con Attività di docente aggiunto organico 

Covid per potenziamento nelle materie scientifiche (Insegnamento Matematica e Scienze relative 

alla classe di concorso exA059/A28 nella Scuola Secondaria di I°Grado). 

 

• da Febbraio 2018  – a Febbraio  2021 – Regione Toscana 

Azienda Pubblica 

Ruolo: Funzionario programmazione e valutazione – pianificazione in materia di Impatto 

ambientale e Valutazione ambientale strategica di opere pubbliche di interesse strategico. 

 

• da Ottobre 2017  – a Febbraio  2018 – Scuola Paritaria 

Azienda Privata 

Ruolo: Attività di docente di sostegno nelle materie scientifiche, redazione PEI, ecc (insegnamento 

materie scientifiche relative alla classe di concorso ex A060/A50 nella Scuola Secondaria di II° 

Grado) 

 

• da Settembre 1998  – a Febbraio  2018 – Libero professionista e/o consulente professionale 

a contratto (co.co.co) 

Aziende Private 

Ruolo: Geologo esperto in bonifiche siti contaminati, rifiuti , acque superficiali e sotterranee, scarichi 

reflui (autorizzazioni e impianti di depurazione) ed emissioni in atmosfera (autorizzazioni); in rilievo di 

campagna, analisi geologica e geomorfologica (con uso di aerofotogrammetria) ed  elaborazioni di relazioni 

geologico – geotecniche per pratiche edilizie ai sensi del D.M. 14/01/2018 e s.m.i., del Regolamento di cui al 

DPGR 36/R/2009 e del DPGR 53/R/2001 e sanatorie di varia natura; in elaborazioni pratiche Genio Civile 

(autorizzazione concessione pozzi, sanatorie, autorizzazione perforazione piezometri, ecc); in stesura di 

valutazioni impatto ambientale (VIA) e nel relativo procedimento amministrativo. Ricoperto ruolo di CTU 

per la Procura della Repubblica e CTP di parte in procedimenti civili e/o penali relativi a rifiuti, scarichi 

acque reflue, emissioni in atmosfera, cave e miniere, bonifiche, ecc. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

• da Dicembre 2012  –  tuttora: Socia sostenitrice dell’associazione “amicodivalerio onlus”  e 

organizzatrice di eventi per raccolta fondi a scopo benefico  

• dal 1991 al 2000:  attivista in Sinistra Giovanile di Sesto Fiorentino e di Firenze, attivista in 

PDS e DS 

• dal 1991 al 2016: tesserata con PDS, DS e PD 

 

 



Graduatorie 

 

• Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami presso Regione Toscana per il ruolo di 

“Funzionario tecnico - professionale (Cat. D1) nel giugno 2021 

• Idoneità al profilo professionale richiesto conseguita nel concorso pubblico per titoli ed 

esami presso Regione Toscana per il ruolo di “Funzionario per il territorio (Cat. D1)” nel 

novembre 2008 

 

Istruzione 

 

• Esame per abilitazione alla professione di geologo nel 1998 (con acquisizione timbro e 

aggiornamento professionale obbligatorio ogni triennio) 

• Laurea in Scienze Geologiche V.O. presso Università degli Studi di Firenze nel 1997 

• Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1990 

 

Qualifiche Post Laurea 

• Corso di specializzazione Post Lauream in sistemi integrati Qualità Sicurezza e Ambiente 

da maggio 1999 a gennaio 2000 con tirocinio formativo pratico svolto presso ARPAT  

• Corso di specializzazione Post Lauream in “Esperto in Valutazione di Impatto Ambientale 

- VIA” da Dicembre 1997 a Marzo 1998 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Madrelingua: Italiana 

• Lingua: Inglese (Capacità di lettura/comprensione B2/C1 -buono/elevato; capacità di scrittura ed espressione orale: B2 - buono) 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Gli studi condotti e la formazione professionale mi hanno consentito di acquisire buone capacità 

relazionali e comunicative, nonché significative capacità organizzative con ruolo di responsabile di 

un team di persone unite all’impegno, la volontà e la dedizione che contraddistingue sempre quello 

che faccio. 

Nel corso delle numerose esperienze come docente di materia/docente di sostegno ho acquisito e 

potenziato le mie capacità di adattamento e di empatia, strumenti utili ad affrontare situazione di 

natura diversa, che mi hanno consentito di ottenere buoni risultati e soddisfazioni in campi 

lavorativi (e non) diversi. 

 

 

Data 08.09.2021 
 

 

 

 


