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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Scatena Tiziana 

Indirizzo  Via San Colombano 41, Scandicci, FI 

Telefono  3397794021 

E-mail  scatena.tiziana@tiscali.it 

scatena.tiziana@pec.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/01/1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)    01/05/2016 – 30/04/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   Linea Comune Spa – Servizio Statistica e toponomastica del Comune di Firenze 

• Tipo di impiego    Libero professionista con partita IVA  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione per servizi di gestione banche dati geografiche relative a temi della 

statistica e della toponomastica 

• Aggiornamento e manutenzione della banca dati della numerazione civica del 

Comune di Firenze mediante sistema di gestione regionale IterGIS 

• Aggiornamento e revisione delle banche dati geografiche della Toponomastica del 

Comune di Firenze (numerazione civica, strade) mediante il sistema di gestione 

comunale Ufficio Ecografico e software ArcGIS. 

• Aggiornamento della banca dati poligonale della viabilità del Comune di Firenze 

• Confronto archivio catastale e ACI: aggiornamento delle geometrie e delle 

informazioni alfanumeriche dell’Anagrafe comunale degli immobili 

• Realizzazione ETL per il confronto tra banca dati della numerazione civica 

regionale e comunale 

• Produzione di statistiche territoriali: analisi dati provenienti da archivi comunali e 

banche dati Istat, in riferimento a livelli territoriali quali quartieri, UTOE, sezioni, 

aree di censimento; realizzazione mappe e cartogrammi, mediante software 

ArcGIS e QGis 

• Supporto alle attività relative al Censimento Permanente della Popolazione:  

- Geoferenziazione LAC (Lista anagrafica Comunale) 

- Attribuzione sezione di censimento di appartenenza agli individui presenti 

nell’archivio anagrafico 

• Supporto agli Uffici di Protezione Civile per le attività di attribuzione della 

numerazione civica interna secondo le specifiche indicate nel Regolamento di 

Polizia Urbana 

• Georeferenziazione archivio Camera di Commercio e archivi comunali (anagrafe, 

impianti sportivi) 
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• Aggiornamento archivio “Luoghi Pubblici” 

• Supporto alla realizzazione di uno shapefile poligonale delle aree di competenza 

dei “Centri Sociali” 

• Collaborazione al progetto per la realizzazione di un GeoDataBase del Catasto 

Generale Toscano e della Numerazione Civica Francese: elaborazione diagramma 

entità-relazioni; normalizzazione dati censuario CGT e informazione geografica. 

Georeferenziazione Numerazione Civica Francese. Importazione tabelle ad entità 

geografiche in PostGIS e implementazione applicativo web  

• Manutenzione della banca dati dei civici napoleonici e del Catasto Generale 

Toscano 

 

• Date (da – a) 01/04/2014 – 31/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   Linea Comune Spa – Servizio Statistica e toponomastica del Comune di Firenze 

• Tipo di impiego Libero professionista con partita IVA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   Supporto in qualità di tecnico esperto in banche dati senior 

• Aggiornamento e manutenzione della banca dati della numerazione civica del 

Comune di Firenze mediante sistema di gestione regionale IterGIS 

• Aggiornamento e revisione delle banche dati geografiche della Toponomastica del 

Comune di Firenze (numerazione civica, strade) mediante il sistema di gestione 

comunale Ufficio Ecografico e software ArcGIS. 

• Aggiornamento della banca dati poligonale della viabilità del Comune di Firenze 

• Produzione di statistiche territoriali: analisi dati provenienti da archivi comunali e 

banche dati Istat, in riferimento a livelli territoriali quali quartieri, UTOE, sezioni, 

aree di censimento; realizzazione mappe e cartogrammi, mediante software 

ArcGIS e QGis 

• Supporto alle attività relative al Censimento Permanente della Popolazione:  

- revisione e aggiornamento delle basi territoriali Istat (sezioni, aree di 

censimento) 

- analisi archivi Istat   

- produzione mappe di supporto alle rilevazioni  

- supporto alle attività dei rilevatori 

- aggiornamento della banca dati ufficiale dei numeri civici in seguito alle attività   

di rilevazione 

• Confronto archivio del catasto e ACI: aggiornamento delle geometrie e delle 

informazioni alfanumeriche dell’Anagrafe comunale degli Immobili 

• Revisione archivio poligonale delle aree di competenza delle farmacie fiorentine in 

funzione della popolazione residente 

• Supporto alle attività di attribuzione della numerazione civica interna: analisi delle 

possibili modalità di attribuzione e implementazione nell’applicativo Ufficio 

Ecografico 

• Georeferenziazione archivio Camera di Commercio e archivi comunali (anagrafe, 

impianti sportivi, luoghi pubblici) 

• Collaborazione alla realizzazione del servizio WMS mediante Geoserver 

dell’archivio della Camera di Commercio 

• Partecipazione al gruppo di lavoro per la presentazione di dati statistici a livello di 

Città Metropolitana: elaborazione banche dati Istat relative al Censimento 2011, 

valutazione statistica dei dati, produzione cartogrammi, tabelle e report  

• Collaborazione alla definizione delle rappresentazioni grafiche degli elementi 
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geografici del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale del Comune di 

Firenze mediante linguaggio SLD 

 

• Date (da – a)  01/09/2011 – 31/03/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Linea Comune Spa – Servizio Statistica e toponomastica del Comune di Firenze 

• Tipo di impiego  Libero professionista con partita IVA  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto in qualità di tecnico esperto nei Sistemi Informativi Territoriali  

• Aggiornamento delle banche dati della Toponomastica del Comune di Firenze 

relative alla numerazione civica e viabilità mediante Software Gestione Dati 

Ecografici 

• Supporto alle attività dell’UCC in occasione del 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni (2010-2011): 

- realizzazione di una versione verificata e controllata delle basi territoriali Istat 

(sezioni, aree di censimento) a seguito della rilevazione censuaria 

• Rilevazione della numerazione civica e dei fabbricati (2011): 

- aggiornamento della banca dati ufficiale dei numeri civici, mediante     controllo con 

le risultanze del rilievo relativo al censimento; 

- aggiornamento della banca dati dei fabbricati, mediante controllo con le risultanze 

del rilievo relativo al censimento; 

- analisi dei dati definitivi del censimento: elaborazioni per diversi livelli territoriali di 

interesse (sezioni e aree di censimento, UTOE, quartieri); 

- supporto alle attività di confronto tra banche dati derivate dalle attività di 

censimento (ISTAT) e banche dati comunali. 

• Produzione di statistiche territoriali georeferenziate, elaborazione layout e 

realizzazione stampe di elementi del territorio mediante gli applicativi desktop 

ArcMap e QGis 

• Georeferenziazione archivio Camera di Commercio e archivi comunali (anagrafe, 

scuole, etc.) 

• Supporto al progetto relativo all’attribuzione della numerazione civica interna 

confronto tra banche dati comunali (numerazione civica, ACI) e banca dati 

catastale 

• Validazione toponomastica dell’aggiornamento della CTR 2k della Regione 

Toscana. 

  

• Date (da – a)  01/09/2010 – 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Quadrifoglio Spa - Servizi Ambientali Area Fiorentina 

• Tipo di impiego  Stage + Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Progettazione e realizzazione di un Geodatabase per la gestione degli impianti di 

Quadrifoglio (dati ambientali e operativi) mediante software ArcGIS; 

• Visualizzazione, modifica, analisi dei dati geografici e creazione di mappe mediante 

ArcGis e QuantumGis. 
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• Date (da – a)  01/07/2008 - 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” Università degli Studi di Firenze – 

Comune di Firenze – Servizio Statistica e toponomastica 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Produzione di statistiche territoriali: analisi dati provenienti da archivi comunali e 

banche dati Istat, in riferimento a livelli territoriali quali quartieri, UTOE, sezioni, aree 

di censimento e realizzazione mappe e cartogrammi, mediante software ArcGIS 

• Revisione e aggiornamento banche dati della Toponomastica del Comune di Firenze 

(numerazione civica, archi stradali, aree strada) mediante Software Gestione Dati 

Ecografici  

• Georeferenziazione archivi comunali e archivio camera di commercio 

• Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del Piano Strutturale 

• Atlante Stradale 2010 –Collaborazione nell’attività di aggiornamento del tomo 2 dello 

stradario Storico e Amministrativo del Comune di Firenze 

• Analisi e confronto banche dati comunali (numerazione civica, anagrafe comunale 

degli immobili, anagrafe, ICI) e banca dati catastale per lo sviluppo della 

numerazione interna del Comune di Firenze 

• Supporto alle attività in preparazione del 15° Censimento della popolazione e delle 

abitazioni (2010):  

- revisione e aggiornamento basi territoriali Istat (sezioni e aree di censimento) 

- normalizzazione e verifica degli archivi forniti da Istat, confronto con gli archivi 

comunali (stradario, numerazione civica, anagrafe comunale degli immobili) 

- produzione modulistica/mappe per la rilevazione della numerazione civica 

(RNC) 

   

• Date (da – a)  01/07/2007 –  30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Firenze – Servizio Statistica e toponomastica 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Produzione di statistiche territoriali: analisi dati provenienti da archivi comunali e 

banche dati Istat, in riferimento a livelli territoriali quali quartieri, UTOE, sezioni, aree 

di censimento e realizzazione mappe e cartogrammi, mediante software ArcGIS 

• Georeferenziazione archivi comunali non geografici e archivio ASIA 

• Aggiornamento banca dati della numerazione civica e strade del Comune di Firenze, 

mediante applicativo di gestione comunale Ufficio Ecografico  

• Supporto attività toponomastica 

• Collaborazione alla creazione dello shapefile poligonale delle Sezioni Elettorali del 

Comune di Firenze 

   

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Geotecnologie, San Giovanni Valdarno 

Laboratorio Gis e Cartografia Tematica 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Stage di 225 ore per il conseguimento del Modulo Professionalizzante in Sistemi 

Informativi Geografici e Cartografia Tematica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006- Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Geologia Applicata (Scienze Geologiche – Classe 86/S) 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena  

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Modulo Professionalizzante in Sistemi Informativi Geografici e Cartografia 

Tematica 

   

• Date (da – a)  2003– 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena  

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Geotecnologie (Classe delle Lauree in scienze della Terra- 

classe 16) 

• Tesi  “Cartografia tematica e architettura enterprise: esempi e applicazioni” 

   

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Isaac Newton” indirizzo sperimentale PNI 

Scandicci (FI) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

                     • Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sistemi Operativi  

Ottima conoscenza degli ambienti Windows XP, Vista, 8, 10 

Basi di dati, fogli di calcolo 

Ottima conoscenza di Microsoft Excel, Microsoft Access 

Videoscrittura e presentazioni 

Ottima conoscenza di Microsoft Word, PowerPoint  

Internet, reti e posta elettronica 

Ottima conoscenza di Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook  

 

Strumenti informativi geografici 

Ottima conoscenza di ArcGIS 9.3 
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Ottima conoscenza di QuantumGis 

Buona conoscenza di PostgreSQL con estensione PostGis 

Buona conoscenza di Geoserver 

 

Disegno tecnico e progettazione 

Buona conoscenza di AutoCAD  

 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine dei Geologi della Regione Toscana 

Certificazione ECDL-CAD  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  Novembre 2012 – Corso ArcGis 9.3 

Giugno 2013      – Corso QuantumGIS 

   

PUBBLICAZIONI  - Progettazione e produzione di moduli e-learning per il progetto TRIO (Regione 

Toscana): “Sistemi informativi territoriali e georeferenziazione dei dati statistici” 

- Elisa Bacci, Paola Baldi, Gabriella Cecchi, Gianni Dugheri, Riccardo Innocenti, 

Tiziana Scatena, “Censimento 2011 Novità e prospettive Note per i Comuni e per gli 

uffici di censimento”, Maggio 2011 

 

                                                             Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.                  

            

                                                                    Firenze, 15/03/2018 


