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Curriculum vitae
Dati personali
Nome e Cognome Simona Corradini
Luogo e data di nascita Livorno 7 febbraio 1971
Residenza
via Enrico Toti 21 – 57128 Livorno
Tel.
0586814270
Cell. +39 3289033678
Nazionalità
italiana
Stato civile
coniugata
Codice Fiscale
CRRSMN71B47E625W
E-mail
simona.corradini@libero.it
Posta certificata
simona.corradini@archiworldpec.it
Titoli
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Progettazione Ambientale Territoriale e urbana - Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione del Territorio (DUPT) di Firenze nel 2005
Si è specializzata in Architettura dei Giardini e Progettazione del paesaggio”, dell’Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Architettura nel 2002.
Ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Architettura, Università degli studi di Firenze, con voti
110.lode/110, Indirizzo di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nel 1997.
Ha svolto docenze presso la Facoltà di Architettura, come docente a contratto, cultore della materia fino al 2011
di urbanistica.
Ha svolto docenze presso corsi di formazione tecnica e professionale su temi urbanistici e portuali per enti
privati e associazioni di categoria del territorio livornese.
Ha fatto parte del Consiglio dell'Ordine Architetti Pianificatori Restauratori e Paesaggisti della Provincia di
Livorno.
Fa parte dell’Otu osservatorio trasformazioni urbane di Livorno.
Ha collaborato a riviste di architettura e urbanistica, ha fatto parte di comitati scientifici per convegni, ha
partecipato sia come iscritto che come relatore a convegni e iniziative locali, regionali, nazionali e internazionali.
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Attività professionale
Attualmente svolge attività di consulenza professionale nel campo dell'urbanistica e della pianificazione di
settore, della mobilità e del commercio prevalentemente in Toscana, collabora a progetti di partecipazione
pubblica, ha collaborato al dibattito pubblico per il porto di Livorno.
Ha svolto numerose attività di ricerca, come assegnista, tramite borse di studio e collaborazioni varie con
associazioni e istituti scientifici.
Ha collaborato a studi di fattibilità e progetti di opera pubblica per enti locali in relazione a finanziamenti
regionali.
Ha svolto ricerche e collaborazioni come socia INU su temi quali i programmi complessi, la portualità, la
legge regionale urbanistica.
Ha pubblicato articoli in riviste specializzate di urbanistica e pianificazione urbana e portuale.
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