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Posizione ricoperta
Titoli di studio
Dichiarazioni personali

> Libero professionista | Geografo e Ingegnere ambientale | Progettista e
project manager in ambito sociale, ambientale, culturale
> PhD in Teoria e storia della modernizzazione e del cambiamento sociale in età
contemporanea | Geografo storico | Ingegnere ambientale
> Iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Firenze, Ambientale e Civile, n. 4881
> Membro della Commissione Program e Project Management dell’Ordine degli
Ingegneri di Firenze

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ambito geografico e territoriale
Periodo 2020
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze storiche e dei
lavoro beni culturali, Via Roma 47, Siena
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione
Incarico professionale
Coordinamento editoriale e progettazione allestimento per la Mostra documentaria
Castiglione della Pescaia e la Maremma nella cartografia storica (secoli XVI-XIX)

Nome e indirizzo del datore di Regione Toscana, Piazza Duomo 10, Firenze
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Attività svolte

Pubblica amministrazione
Assistente per la comunicazione e l’informazione, livello C1, con contratto a tempo
indeterminato (dipendente regionale dal 01/03/2009 al 17/07/2019)
> presso Settore Educazione e Istruzione (2019 – 2013)
Progettazione, valutazione e monitoraggio interventi educativi territoriali zonali (PEZ –
Progetti educativi zonali)
Co-Progettazione e gestione dei contenuti dell’Osservatorio regionale Educazione e
Istruzione
Realizzazione cartografie e progettazione grafica per la pubblicazione
dell’Osservatorio regionale Educazione e Istruzione: Dal nido alla scuola superiore.
L'educazione dell'infanzia in Toscana. I dati della Toscana a supporto della
programmazione educativa territoriale. Infanzia. Rapporto 2016
Collaborazione alla redazione delle pubblicazioni dell’Osservatorio regionale
Educazione e Istruzione: Uno sguardo sui servizi educativi. Anno educativo 2017-2018,
Uno sguardo sui servizi educativi. Anno educativo 2016-2017, Uno sguardo sulla
scuola. Anno scolastico 2017-2018, Uno sguardo sulla scuola - anno scolastico 20162017, Dal nido alla scuola superiore. Anno 2013, Dal nido alla scuola superiore. Anno
2014
> presso Agenzia di informazione (2009 – 2013)
Referente Sezioni Ambiente, Territorio, Cultura del sito istituzionale della Regione
Toscana: redazione e gestione di testi e materiali multimediali e collaborazione con le
strutture regionali per l’implementazione contenutistica delle sezioni
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Periodo 2009-2005
Nome e indirizzo del datore di Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto 2, Quarrata (PT)
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione
Impiegata, livello C1, con contratto a tempo indeterminato, Esperto del Sistema
informativo territoriale (dipendente comunale dal 30/12/2005 al 28/02/2009)
Progettazione e gestione del sistema informativo territoriale comunale (GIS)
Referente comunale per il progetto regionale Iter.net Rete telematica Regione
Toscana
Gestione del sito web istituzionale
Programmazione e valutazione di attività di formazione in ambito informatico e
gestionale

Periodo 2004-2005
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Studi storici e
lavoro geografici, Via San Gallo 10, Firenze
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione | Ricerca universitaria
Assegnista di ricerca
Realizzazione del quadro conoscitivo generale, stesura di testi, cura della sezione
Terra, realizzazione delle cartografie per l’Atlante Geoambientale della Toscana (edito
da Regione Toscana e DeAgostini, 2006; coordinatore del progetto di ricerca: prof.ssa
M. Azzari)

Periodo 2004-2005
Nome e indirizzo del datore di Regione Toscana, Servizio geografico regionale, Via di Novoli 26,
lavoro Firenze
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione
Incarico professionale
Coordinatrice e responsabile tecnico del progetto CASTORE Catasti storici regionali
(quadro conoscitivo, raccolta ed elaborazione dati, coordinamento tecnico)

Periodo 2004-2005
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Studi storici e
lavoro geografici, Via San Gallo 10, Firenze
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione | Ricerca universitaria
Incarico professionale
Coordinatrice e responsabile tecnico: Database dei catasti storici regionali:
progettazione, ricerche territoriali, popolamento di banca dati digitale e acquisizione
digitale di dati geografici (coordinatore: prof.ssa M. Azzari)

Periodo 2004-2005
Nome e indirizzo del datore di Ascom Servizi S.r.l e Confcommercio Pistoia, Viale Adua 128, Pistoia
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Attività di formazione
Incarico professionale
Docente del corso I sistemi GIS per la pianificazione territoriale (60 ore), nell’ambito
del corso di qualifica per Operatore ambientale (codice PT 20040210), attività di
formazione riconosciuta e finanziata dalla Regione Toscana

Periodo 2004
Nome e indirizzo del datore di Consiglio della Regione Toscana, Via Cavour 4, Firenze
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione | Ricerca
Collaborazione di ricerca
Ricercatrice per il progetto Toscana/Europa Itinerari medicei e lorenese: stesura di
schede relative al quadro ambientale e al paesaggio dei Comuni toscani (coordinatore:
prof. V. Baldacci)
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Periodo 2002-2004
Nome e indirizzo del datore di Enki S.r.l. Società di ingegneria Civile e Ambientale
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Società di ingegneria
Incarico professionale

Analisi conoscitive ambientali e in ambito geofisico. Studio di impatto ambientale
relativo alla procedura di VIA per la strada Perfetti Ricasoli-Mezzana

Periodo 1999-2001
Nome e indirizzo del datore di Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 75H,
lavoro Monsummano Terme (PT)
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione | Ricerca universitaria
Incarico professionale di ricerca
Ricerche territoriali, popolamento di banca dati digitale e acquisizione digitale di dati
geografici, nell’ambito del progetto “Il Sistema informativo della bonifica storica”

Periodo 1998-1999
Nome e indirizzo del datore di Circondario dei Comuni delle “Cinque Verdi Terre” (Comuni di Bagno a
lavoro Ripoli, Figline Valdarno, Incisa in Val d’Arno, Rignano sull’Arno, Greve
in Chianti), Piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli (FI)
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Attività svolte

Pubblica amministrazione | Ricerca universitaria
Incarico professionale di ricerca
Ricerche territoriali, elaborazione dati, stesura testi relativamente alla “La viabilità
storica e alle strutture della strada” all’interno del progetto di Sistema museale
territoriale Open Museum delle Cinque Verdi Terre

2015 – oggi Ambito project management e progettazione sociale,
ambientale, culturale
Nome e indirizzo dei Busajo Onlus NGO, Firenze
committenti Gengle Onlus APS, Firenze

Los Quinchos Firenze Onlus e Los Quinchos Nicaragua NGO
Bottega del Tempo APS, Firenze
Azione Gay e Lesbica Onlus Arci N.a. Finisterrae; Firenze
ASD Circolo scherma polisportiva Attraverso, Firenze
ASD Polisportiva Fiorentina Silvano Dani Onlus, Firenze
Si può fare Onlus, Roma
Associazione culturale Amici del Cabiria, Scandicci (FI)
Gengle S.r.l.s., Firenze
Wetravelly S.r.l.; Firenze
Hologrif.fe S.r.l., Empoli

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione sociale, coordinamento e gestione progetti, rendicontazione e
monitoraggio
Incarico professionale di consulenza

Alcuni progetti gestiti
Busajo Campus: educazione, istruzione, formazione, reinserimento familiare, per il
futuro di Soddo e dell'Etiopia - Busajo Onlus NGO, Firenze - Finanziato da: AICS
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Costo totale del progetto: 344.000
euro - Anni: 2019-2022
Sport as education and development of equal opportunities for street girls in Sodo
(Ethiopia), Busajo Onlus NGO, Firenze - Finanziato da: UEFA Foundation for Children
Costo totale del progetto: 100.000 euro - Anni: 2020-2021
Wetravelly, Wetravelly S.r.l. Firenze - Finanziato da: Factory Impresa Turismo –
Invitalia - Costo totale del progetto: 10.000 euro - Anno: 2020
Cirkoloco e Psiconova, Bottega del Tempo APS - Finanziato da: Regione Toscana –
Settore Welfare e Sport - Costo totale del progetto: 15.000 euro - Anno: 2020
Genitori soli e nuove famiglie. Azioni di sostegno per la prevenzione della
marginalità sociale, il superamento delle vulnerabilità e la promozione delle
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famiglie, Gengle Onlus APS, Firenze - Finanziato da: Regione Toscana – Settore
Welfare e Sport - Costo totale del progetto: 18.000 euro - Anni: 2019-2020
Sportello Casa e Lavoro. Ricominciare da genitore single, Gengle Onlus APS, Firenze
Finanziato da: Otto per Mille alla Chiesa Valdese e Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze - Costo totale del progetto: 35.000 euro - Anni: 2019-2020
Bigenitorialità responsabile, Gengle Onlus APS, Firenze - Finanziato da: Regione
Toscana – Settore Welfare e Sport - Costo totale del progetto: 39.000 euro
Anno: 2019
Industria 4.0 Voucher digitalizzazione, Gengle S.r.l., Firenze - Finanziato da: Camera
di Commercio Industria e Artigianato di Firenze - Costo totale del progetto: 10.000
euro - Anno: 2019
Le bambine e le ragazze a Busajo Campus: educazione e rinascita, Busajo Onlus,
Firenze - Finanziato da: Costa Family Foundation - Costo totale del progetto: 19.000
euro - Anno: 2019
Attraverso la Scherma, Circolo Scherma Polisportiva Attraverso, Firenze - Finanziato
da: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Lush - Costo totale del
progetto: 16.900 euro
Diversi ma insieme, Polisportiva fiorentina Silvano Dani - Finanziato da: Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze - Costo totale del progetto: 7.000 euro - Anni: 2019-2020
LGBTI park & forum, Azione Gay e Lesbica Firenze - Finanziato da Città metropolitana
di Firenze - Costo totale del progetto: 3.900 euro - Anno: 2019
La Casa dei Babbi. Abitare solidale, Gengle Onlus APS, Firenze - Finanziato da:
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze - Costo totale del progetto: 23.000 euro Anno: 2018
Pride Park, Azione Gay e Lesbica Onlus, Firenze - Finanziato da Comune di Firenze –
Estate fiorentina 2017 - Costo totale del progetto: 20.000 euro - Anno: 2017
Diversi ma insieme, Polisportiva Fiorentina Silvano Dani Onlus, Firenze - Finanziato da
Comitato paralimpico toscano - Costo totale del progetto: 2.500 euro - Anno: 2017
Il cinema nel carcere di Sollicciano, Associazione culturale Amici del Cabiria - Partner:
Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Stensen, Casa circondariale di Sollicciano Finanziato da Lush Italia - Costo totale del progetto: 9.000 euro - Anno: 2016
Nutriamoci d’arance. Cibo, ambiente e formazione, Los Quinchos Firenze Onlus, Los
Quinchos Nicaragua NGO - Finanziato da Lush Italia - Costo totale del progetto: 6.000
euro - Anno: 2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006

Dottorato di ricerca in Teoria e storia della modernizzazione e del cambiamento
sociale, Università degli studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di
Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 180 cfu
Metodologie della ricerca storica e politica in età contemporanea, Sociologia e ricerca
sociale, Metodologia della scienza giuridica, Metodi e fonti per l’indagine e la ricerca
storica, sociale e geografica, Legislazione internazionale, Multiculturalità,
Comunicazione pubblica

Titolo della tesi: Padule di Fucecchio. Sistemi informativi territoriali e
pianificazione del territorio
2002-2006

Cultore della materia in Geografia economica e politica, Università degli studi di
Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche,
politiche e sociali

2002

Laureata in Ingegneria dell’ambiente e delle risorse, Università degli studi di Firenze,
Facoltà di Ingegneria
Pianificazione territoriale e ambientale, Sistemi informativi geografici, Sicurezza sul
lavoro, Diritto del lavoro, Statistica
Voto: 110 e lode/110, titolo della tesi: Discarica della Valdichiana. Indagini geofisiche
e bonifica del sito

1997

Laurea in Lettere ad indirizzo Geografia storica, Università degli studi di Firenze,
Facoltà di Lettere e Filosofia
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Geografia storica, Geografia applicata, Pianificazione territoriale, Geografia
economica e del turismo, Storia moderna e contemporanea, Demografia storica,
Statistica, Paletnologia

Voto: 110 e lode/110, titolo della tesi: Fossombroni e la Valdichiana.
Geografia storica e organizzazione del territorio

Altra formazione post-laurea
2015

Corso di perfezionamento in La consulenza pedagogica nei contesti di formazione
permanente, Università Niccolò Cusano, Facoltà di Scienza della Formazione, 1500
ore, 60 cfu
Il Counselling Pedagogico, Educazione degli adulti, Sociologia dell’educazione,
Pedagogia generale e sociale, Progettazione e produzione della didattica e-learning,
Psicologia delle comunicazioni sociali, Sociologia delle relazioni etniche, Psicologia
cognitiva, Lo sviluppo di nuove strategie educative
Voto: 110 e lode/110, titolo della tesi: I Gruppi di parola come percorso
socioeducativo per bambini e genitori

2014

Corso di Perfezionamento in Scienze Giuridiche, Università Guglielmo Marconi, 500
ore, 20 cfu
Elementi diritto comparato, Elementi di diritto internazionale, Il concetto di stato,
Cenni sul diritto del lavoro, Il diritto di accesso, Storia del pensiero giuridico

2014

Master di primo livello in Mediazione familiare, Università Niccolò Cusano, Facoltà di
Scienza della Formazione, 1500 ore, 60 cfu
Diritto di famiglia, Elementi di diritto e procedura penale, Elementi di diritto
processuale civile, Etica e deontologia professionale, Psicologia dello sviluppo,
Psicologia della comunicazione, Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari,
Teorie e tecniche di conduzione del colloquio, Pedagogia speciale, Coppia e famiglia, Il
conflitto, La mediazione familiare
Voto: 110 /110, titolo della tesi: La mediazione familiare centrata sulla famiglia e la
questione della presenza dei figli in mediazione. Un’ipotesi di lavoro

1998

Corso di Perfezionamento in Architettura bioclimatica, Università degli studi di
Firenze, Facoltà di Architettura
Pianificazione ambientale, paesaggistica e sociale

Ulteriore formazione
2020

Percorso di mentorship Startup Success di Federmanager Toscana / 1° marzo 2020 –
in corso

2019

Percorso di formazione / accelerazione per startup sociali Factory Impresa Turismo /
Invitalia, 27-28 settembre 2019, Roma

2019

Percorso di formazione / mentorship per startup sociali Welfare che impresa!
Maggio-giugno 2019, Milano

2017

Corso di formazione in Europrogettazione, Prodos Academy

2015

Corso di alta formazione in Conduttore di gruppi di parola per figli di genitori
separati, Centro Bateson Milano / Associazione Mediamente Firenze, 500 ore
Gruppi di parola, Psicologia della comunicazione, Psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari, Teorie e tecniche di conduzione del colloquio, Coppia e famiglia, Il
conflitto, La mediazione familiare

2013

Corso di formazione in Progettazione Sociale e Marketing del non profit, DIscentes –
Artedo, 100 ore
Caratteristiche e fonti normative degli Enti Non Profit, Fonti di finanziamento ed
autofinanziamento degli Enti Non Profit, Dall’idea al progetto, Affrontare il bando,
Progetti e formulari, Strategic management per le imprese non profit, criticità e
competitività nella gestione per progetti, della funzione finanziaria e delle risorse
immateriali, Percorsi di ricerca nelle imprese non profit

2013

Corso di formazione in La relazione educativa, DIscentes – Artedo, 100 ore
Pedagogia applicata, Pedagogia sociale, Psicologia dell’età evolutiva

Progettazione europea e diritti umani, Fondi europei per cultura e creatività,
Fondi europei per PMI e startup innovative, Fondi europei per lo sport
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2010-2013

1992

Formazione e aggiornamento professionale ricevuti all’interno di Regione Toscana
Project e Process Management
Organizzazione dei progetti e delle risorse (2 ore), Principali strumenti per la gestione
dei progetti (3,5 ore), Introduzione al Project Management (2 ore), Progettazione di
interventi sociali (5 ore), Sistemi di qualità e certificazione di prodotto e processo (iso
9000, iso 14.000, en 45000 ecc. (36 ore), La valutazione delle prestazioni (1 ora)
Comunicazione e web
La redazione di contenuti per il sito web istituzionale (16 ore), Strumenti e tecniche di
web communication e web writing (24 ore), Qualità ed efficacia sito web: strumenti e
tecniche (16 ore), Editoria digitale (16 ore)
Programmazione territoriale
Programmazione regionale toscana (5 ore), La normativa sulle pari opportunità (10
ore), Il codice in materia di protezione dei dati personali nella p.a. (5 ore),
Semplificazione del linguaggio amministrativo ed autocertificazioni (5 ore)
Diploma di maturità tecnico-commerciale, Istituto Tecnico Commerciale Statale G.
Peano, Firenze
Gestione aziendale Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto commerciale, Economia
politica, Politica economica
Voto: 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

ITALIANO

INGLESE:
COMPRENSIONE > ASCOLTO B2 / LETTURA B2
PARLATO > Interazione B1 / Produzione orale B1 / Produzione scritta B2
FRANCESE:
COMPRENSIONE > ASCOLTO A2 / LETTURA A2
PARLATO > Interazione A2 / Produzione orale A2 / Produzione scritta A1
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità e competenze relazionali

Ho una buona capacità di comunicazione e un buon spirito di gruppo, ottenuti grazie
alle mie esperienze professionali, sia nell’ambito dell’associazionismo e della
cooperazione, sia all’interno dell’Agenzia per l’informazione della Regione Toscana,
sia nell’ambiente della ricerca universitaria. Ritengo di essere una persona affidabile,
dinamica, positiva e volenterosa, che mette molto entusiasmo in tutto ciò che
intraprende.

Capacità e competenze organizzative

Ritengo di essere in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, definendo le
priorità ed assumendo le responsabilità che mi sono richieste; ritengo, inoltre, di
avere una particolare predisposizione personale, oltre ad una elevata esperienza, per
la pianificazione, lo sviluppo ed il coordinamento di progetti, azioni e attività.

Capacità e competenze tecniche e
informatiche

Ho un’ottima conoscenza dei software di project management, di office automation,
dei content management systems, dei software di elaborazione geografica delle
informazioni, di elaborazione grafica e di impaginazione.

Capacità e competenze artistiche

Ritengo di avere una buona capacità di scrittura, sia creativa che scientifica, dovuta sia
agli studi umanistici e socio-storici intrapresi sia all’esperienza lavorativa presso la
redazione web della Regione Toscana, sia a predisposizione personale.
Ho competenze e capacità creative, che ho messo in pratica nella realizzazione di libri
di attività creative per bambini e ragazzi.

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni scientifiche

Tarchi G., Paolini R., Itinerari turistico culturali all’interno del Padule di Fucecchio, in
Grilletti M.G. (a cura), Atlante Tematico delle Acque italiane, Edizioni Briganti, Genova,
2008.
Lavorini G., Paolini R., Sezione Terra. Introduzione, in Azzari M. (a cura), Atlante
GeoAmbientale della Toscana, Edizione Regione Toscana e De Agostani, Novara, 2006,
p. 20.
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Paolini R., testi all’interno di: Azzari M. (a cura), Atlante Geoambientale della Toscana
(2006, op. cit.): La Toscana da satellite, p. 20; Il vincolo idrogeologico, p. 36; La qualità
delle acque superficiali (con Menonna V.), p. 44; La qualità del mare, p.56; Le grandi
trasformazioni urbane. La Provincia di Pistoia, p. 92; Le trasformazioni nell’uso del
suolo: dal Catasto Lorenese al Corine Land Cover. La media Valdinievole. La Maremma
grossetana. La montagna pistoiese (con Azzari M., Pileggi T.), p. 110; Impianti
industriali, sostenibilità e sicurezza, p. 119; Il “modello toscano” del commercio (con
Azzari M.), p. 124; Fiere, mercati, botteghe (con Azzari M.), p. 125; La bilancia
commerciale, p. 125; Attività commerciali in area urbana. Il caso di Prato (con Berti C.),
p. 126; La geotermia, p. 131; La superficie boscata (con Salmeri D.); La Toscana e il
patrimonio mondiale dell’Unesco, p. 162.
Azzari M., Paolini R., L’immagine del Padule di Fucecchio e della Valdinievole nella
cartografia catastale sette-ottocentesca, in Atti del convegno “Dalla vallis nebulare al
progetto del parco del padule”, Buggiano Castello, 26 giugno 2004 (a cura
dell’Associazione culturale Baggiano Castello), Comune di Buggiano, 2005.
Paolini R., Valdichiana: ricostruzione geostorica, analisi territoriale e indagine
toponomastica mediante l’utilizzo di metodi GIS, in Azzari M, Favretto A. (a cura), Beni
Ambientali e Culturali e GIS, Atti dello Workshop, Firenze, 18 novembre 2003, Firenze
University Press, 2005, in CDROM (ISBN 88-8453-334-1).
Paolini R., Tarchi G., Emergenze territoriali e toponomastica nell’area umida della
Valdinievole. Analisi di persistenze, trasformazioni e relazioni condotta mediante la
realizzazione di un sistema informativo geografico, in Azzari M, Favretto A. (a cura),
Beni Ambientali e Culturali e GIS (2005, op. cit.).
Paolini R., Le trasformazioni idrauliche e i manufatti della bonifica nel Padule di
Fucecchio e nella Valdinievole, in Azzari M. (a cura), Sistema informativo delle bonifiche
storiche, Comune di Monsummano Terme, Firenze, Plan, 2005, in CD-ROM (ISBN: 8888719-12-1).
Azzari M., Paolini R., L’’immagine del Padule di Fucecchio e della Valdinievole nella
cartografia catastale sette-ottocentesca, in Azzari M. (a cura), Sistema informativo delle
bonifiche storiche (2005, op. cit.).
Azzari M., Messina E., Paolini R., Sultan S., Un sistema informativo geografico di
cartografia storica per la Provincia di Pistoia: dall’archivio digitale al sistema di webgis.
Metodi e problematiche, in Azzari M. (a cura), Sistema informativo delle bonifiche
storiche (2005, op. cit.).
Paolini R., Le vie transappenniniche della Toscana centro-orientale. Innovazioni del
periodo lorenese, «Rivista Geografica italiana», 1 (2004), Pisa, Pacini, pp. 53-78
Carnati F., Paolini R., Evoluzione di un tratto di litorale viareggino: dallo studio storicogeografico al modello previsionale, in Berengo C., Meneghello D. (a cura), Carte al
quadrato. Premio Gis 2003, Firenze, Regione Toscana, 2003, pubblicazione
multimediale.
Azzari M., Messina E., Paolini R., Sultan S., Un sistema informativo geografico di
cartografia storica per la Provincia di Pistoia: dall’archivio digitale al sistema di web
mapping - metodi e problematiche, in Azzari M. (a cura), Beni ambientali e culturali e
GIS, GIS e Internet, Atti dello Workshop, Firenze, 19 giugno 2002, Firenze University
Press, 2003, in CD-ROM (ISBN: 88-8453-117-9).
Paolini R., Realizzazione di un gis per il sistema della viabilità storica e delle strutture
dell’ospitalità nel comprensorio del Chianti e Valdarno fiorentini, in Azzari M. (a cura),
Beni ambientali e culturali e GIS, GIS e Internet (2003, op. cit.).
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dei dati, gis, in Azzari M. (a cura), Beni ambientali e culturali e GIS, GIS e Internet (2003,
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Paolini R., Geografia storica, GIS e Internet, «Contemporanea. Rivista di Storia dell’800
e del ’900», 3 (2002), Bologna, Il Mulino, pp. 609-616.
Paolini R., Rombai L.,Viabilità storica e strutture di ospitalità nella campagna fiorentina:
il sistema museale territoriale/open museum cinque verdi terre (Bagno a Ripoli, Figline,
Incisa, Rignano Val d'Arno, Greve in Chianti), in Atti del XXVIII Congresso Geografico
Italiano. Roma, 18-22 giugno 2000, vol. III, Roma, Edigeo, 2004, pp. 3310-3321.
Paolini R., Il sistema di regimazione delle acque nel padule di Fucecchio nei secoli XIX e
XX, in G.C. Romby (a cura), Tra terra e acqua, Pisa, Pacini, 1999, pp. 35-84.
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Paolini R., Rombai L., Gli odeporici di Giovanni Lami e gli “itinerari eruditi”, in V.
Bartoloni (a cura), Giovanni Lami e il Valdarno Inferiore. I luoghi e la storia di un erudito
del Settecento, Pisa, Pacini, 1997, pp. 121-170.
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI
RELATORE
Partecipazione alla tavola rotonda con oggetto la tesi di Dario Di Giacomo, dal titolo
“Progettazione e sviluppo di un’interfaccia grafica per applicazioni di monitoraggio
ambientale tramite reti mobili”, nell’ambito dell’iniziativa “Tesi al centro, questa sera
parliamo di…”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Carmignano (PO), 17 maggio 2012.
Membro tecnico nella commissione di concorso per la selezione di un Addetto ai
Sistemi Informativi Territoriali (categoria C) del Comune di Quarrata (PT), dicembre
2009.
Partecipazione al MEDCORE Project International Conference, The Mediterranean
coastal areas from watershed to the sea: interactions and changes, Firenze 10-14
novembre 2005, con poster dal titolo A geographical information system in tuscan
wetlands. Land use changes in modern and contemporary age (con M. Azzari, C. Berti,
T. Pileggi, G. Tarchi).
Partecipazione all’VIII Conferenza Nazionale ASITA, Geomatica. Standardizzazione,
interoperabilità e nuove tecnologie, Roma, 14-17 dicembre 2004, con poster dal titolo
Le aree umide ed ex umide della Toscana. Gis e cartografia del passato (con M. Azzari,
C. Berti, T. Pileggi, G. Tarchi).
Introduzione ai sistemi di riferimento geodetici e ai sistemi di coordinate, lezione tenuta
al corso di Geografia Applicata (prof.ssa M. Azzari), Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi di Firenze, 1 dicembre 2004.
Esercitazione pratica per l’utilizzo dei sistemi informativi territoriali, lezione tenuta
all’interno del Master in Scienze geografiche per l'informazione territoriale, Università
degli Studi di Firenze, 7 giugno 2004.
L’immagine del Padule di Fucecchio e della Valdinievole nella cartografia catastale
setteottocentesca (insieme alla prof.ssa M. Azzari), seminario all’interno della giornata
di studi Dalla vallis nebulare al progetto del parco del padule, Associazione culturale
Buggiano Castello, 26 giugno 2004.
Partecipazione allo Workshop Beni ambientali e culturali e GIS, IV incontro nazionale,
con poster dal titolo Valdichiana: ricostruzione geostorica, analisi territoriale e indagine
toponomastica mediante l’utilizzo di metodi GIS; e Emergenze territoriali e
toponomastica nell’area umida della Valdinievole. Analisi di persistenze, trasformazioni
e relazioni condotta mediante la realizzazione di un sistema informativo geografico (con
G. Tarchi), 18 novembre 2003.
Strumenti per l’analisi del territorio. Il caso del Padule di Fucecchio, lezione tenuta per
il corso di aggiornamento Strumenti didattici per l’analisi del territorio, Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Toscana, 15 maggio 2003.
Presentazione del progetto Il sistema informativo della bonifica storica su internet
(insieme alla prof.ssa M. Azzari), all’interno della relazione Le Carte di Pietro Leopoldo
(prof. L. Rombai), settimana della cultura scientifica, Comune di Monsummano Terme,
10 maggio 2003.
Presentazione del progetto Sistema informativo della bonifica storica all’interno del
progetto europeo Lungo le Rotte Migratorie, 2° fase, Comune di Monsummano Terme,
11 dicembre 2002.
Gli strumenti dell’analisi geografica: dalle carte ai sistemi di informazione geografica,
seminario tenuto al corso di Geografia (prof.ssa C. Capineri), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Siena, 11 dicembre 2002.
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Introduzione ai sistemi di riferimento geodetici e ai sistemi di coordinate, lezione tenuta
al corso di Geografia Applicata (prof.ssa M. Azzari), Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi di Firenze, 11 novembre 2002.
Presentazione del progetto Sistema informativo della bonifica storica all’interno del
progetto europeo Lungo le Rotte Migratorie, 1° fase, Comune di Monsummano Terme,
22 dicembre 2001.
Relazione sulla viabilità storica e sulle strutture della strada: testimonianza di una
ricerca effettuata. Giornata di studi sulla viabilità storica del Comune di Impruneta, 15
dicembre 2001.
Viaggiatori, viabilità e beni stradali del passato, all’interno del progetto Tra Firenze e il
Bagno: geografia, storia, paesaggi e beni culturali, seminario promosso
dall’Associazione Italia Nostra, dai Comuni di Firenze e di Bagno a Ripoli, 14 dicembre
2002.
Partecipazione allo Workshop Beni ambientali e culturali e GIS, III incontro nazionale,
con relazione dal titolo Un progetto di webmapping per l'archiviazione, la gestione e
l'analisi della cartografia catastale storica (con G. Andreani, M. Azzari, A. Comparini, E.
Messina, S. Sultan), 19 maggio 2002.
Partecipazione al XXVIII Congresso Geografico Italiano, Roma, 18-22 giugno 2000, con
relazione su Geografia storica e parchi culturali: il sistema museale territoriale open
museum cinque verdi terre (Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Incisa in Val d’Arno,
Rignano sull’Arno, Greve in Chianti) insieme a L. Rombai.
La bonifica sulle carte, le carte della bonifica, lezione tenuta al Corso di aggiornamento
per insegnanti di geografia, organizzato dal Comune di Monsummano Terme
(riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Pistoia), 25 marzo 1999.
Presentazione del progetto Sistema museale territoriale “Open Museum” per le Cinque
Verdi terre con relazione Il sistema e la viabilità, 5 novembre 1998, Bagno a Ripoli.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Munita di patente automobilistica A1 e B

Attività di volontariato
Svolgo attività di volontariato nell’ambito della mia professione per le associazioni con
le quali sono “nata” come progettista e che mi hanno permesso di crescere proprio
grazie all’esperienza svolta al loro interno.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firenze, 21 giugno 2021
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