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Formato europeo  

Per curriculum vitae  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome / Cognome BIANCA BORRI 

 PINOFICATORE I. 
Iscritta all’Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Siena  
con il  n. 731 Sez. B  
abilitata all'esercizio della professione dal 05/02/2013. 

  
Indirizzo di residenza Via Domenico Benvenuti, 11 - 53034 Colle di Val d’Elsa (Si) 

Partita IVA 01358350526 
Telefono Cellulare  340.5834475 

E-mail 
PEC 

biancaborri@tiscali.it  
bianca.borri@pec.architettisiena.it 

Luogo  e data di nascita Siena, 31 Agosto, 1982 
Nazionalità Italiana 

Cassa di Previdenza Iscritta a INARCASSA 

  

 Da dicembre 2014 Consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Siena. 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
Date Da gennaio 2012 – ad oggi  

Tipo di impiego LIBERA PROFESSIONISTA in forma singola collabora con Studio Tecnico Agostoli di Monteriggioni, 
associazione professionale di Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

Principali mansioni svolte - Attività di supporto e collaborazione nella stesura degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica (PS, PO) nella elaborazione degli studi paesaggistici, agronomici, forestali e naturalistici e  
nelle analisi socioeconomiche sulle attività produttive agricole. Negli studi conoscitivi svolge anche 
l’attività di rilevazione con sopralluoghi e misurazioni, lettura e analisi di fotoaeree, anche con l’aiuto, 
dove necessario di strumenti GPS, redazione di carte tematiche GIS etc.  
Ha collaborato allo sviluppo degli elaborati per i seguenti strumenti e atti di governo del territorio: 
 Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi (Si) adottato nel 2013 approvato nel 2014;  
 variante al Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Sovicille (Si) 2013 in corso; 
 variante generale al PS e al RU del Comune di Greve in Chinati (Fi) 2014 in corso.  

- Consulenza e studio degli aspetti paesaggistici e urbanistici e redazione di cartografia per Piani di 
Miglioramento Agricolo Ambientale e Studi di Incidenza. 

-  Predisposizione di progetti di finanziamento su fondi europei. 
  

Date Da giugno 2012 ad oggi  
Tipo di azienda o settore Art€a – Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura  

(in convenzione con  Agriconsulting) 
Tipo di impiego LIBERA PROFESSIONISTA 

Principali mansioni svolte Attività di lavoro a supporto del servizio specialistico di raccolta e gestione degli esiti dei controlli 
effettuati da Art€a e dai diversi enti operanti nelle attività di controllo competenti sul territorio della 
Regione Toscana e convenzionati con Art€a, in materia di Condizionalità (Reg.1306/2013 UE).  
Consultazione e verifica delle banche dati presenti presso gli Enti, in particolare: 
- verifica e inserimento nel s.i. Art€a degli esiti dei controlli effettuati a carico di agricoltori beneficiari dei 
pagamenti comunitari e tenuti al rispetto delle regole di Condizionalità che comprendono i criteri di 
gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e le norme per il mantenimento del terreno in buone 
condizioni agronomiche e ambientali; 
- creazione e gestione delle banche dati relative alle autorizzazioni rilasciate  in ambito agronomico e 
ambientale per competenza da regione, provincie e comuni (autorizzazioni per spandimento di  fanghi 
depurazione in agricoltura, autorizzazione allo scarico, autorizzazione all’utilizzo di acque irrigue, ecc.). 
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Date Da marzo 2010 – luglio 2011  

Tipo di azienda o settore “COLDIRETTI” sede provinciale Siena 
Tipo di impiego Tecnico amministrativo, settore sviluppo PAC 

Principali mansioni svolte Assistenza nelle operazioni di aggiornamento del fascicolo aziendale. 
Compilazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari.  Raccolta e trasmissione sul S.I. 
ARTEA di dati aziendali e di informazioni relative alle dichiarazioni di coltivazione e produzione. 
Costruzione di banche dati e archivi necessari alla corretta liquidazione di aiuti al fine di rispettare gli 
impegni delle attività di controllo. Assistenza nei procedimenti amministrativi e adempimenti obbligatori 
previsti per gli imprenditori agricoli del settore zootecnico in materia di anagrafe bovina. 
Elaborazione delle richieste carburante agevolato.  

  

Date Dal 4 ottobre 2010 – marzo 2011  
Tipo di azienda o settore “CIA” Confederazione Italiana Agricoltori 

Tipo di impiego Tecnico amministrativo, settore sviluppo PAC 
Principali mansioni svolte Compilazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari, assistenza agli agricoltori nella 

elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e produzione nell’ambito della Politica Agricola 
Comune.  Raccolta e trasmissione, sul S.I. ARTEA, di dati e informazioni aziendali necessari alla 
corretta liquidazione degli aiuti nel rispetto delle attività di controllo. Compilazione di richiesta 
carburante agevolato, immatricolazioni e passaggi proprietà macchinari agricoli, richieste di taglio 
boschi e richiesta rimborso danni da selvaggina.  

  

Date Da febbraio 2010 - a agosto 2010 
Tipo di azienda o settore Art€a – Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 

Tipo di impiego STAGISTA (stage formativo convenzionato con l'Università di Firenze) 
Principali mansioni svolte Attività lavorativa svolta all’interno dell’Ufficio Controlli Oggettivi finalizzato alla conoscenza ed allo 

svolgimento di verifiche e controllo oggettivi in ambito di Politica Agricola Comunitaria, in particolare 
nell’ambito della condizionalità: 
- Raccolta e gestione degli esiti dei controlli di condizionalità per l’inserimento all’interno del s. i. Artea; 
- Utilizzo della Banca Dati Nazionale di Teramo al fine di raccogliere e definire esiti dei controlli dei 

Servizi Veterinari nell’ambito del Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali; 
- Gestione flussi derivanti dalle banche dati regionali, provinciali e comunali in ambito agronomico e 

ambientale (fanghi di depurazione in agricoltura, elementi del paesaggio come terrazzamenti, muretti 
a secco alberi in filari, stagni, etc.); 

- Azioni di approfondimento della normativa nazionale e regionale (PIT) e delle tecniche di controllo 
relativamente alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali in particolare relativamente agli 
Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti e 4.4 Mantenimento degli elementi tipico del paesaggio 
anche tramite l’utilizzo di strumentazione GIS/GPS 

  

Date Da novembre 2007 - a luglio 2009 
Tipo di impiego TIROCINIO presso lo  Studio “ARCHITETTURA E URABANISTICA” Studio ARCHITETTURA, Siena 

Principali mansioni svolte Utilizzo di sistemi di gestione per lo studio della pianificazione territoriale e ambientale. Produzione 
carte tematiche, DTM, aggiornamento e creazione cartografia (GIS),  rilievi  catastali, produzione carte 
a grande scala per pianificazione urbana e territoriale e produzione carte a piccola scala per 
applicazioni ambientali e architettoniche. Creazione e integrazione di database geografici utilizzati dal 
sistema GIS, collegati a cartografie.  
Gennaio – Luglio 2009 collaborazione alla redazione della carta dell’uso del suolo del Piano Strutturale 
del comune di Buonconvento (Si);  
Dicembre 2007 - Febbraio 2009 collaborazione al progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) ed 
editing carte delle opere relative al restauro conservativo, architettonico e artistico, della cinta muraria 
di Buonconvento e aggiornamento della documentazione inerente la contabilità dei lavori; 
Novembre 2008 – febbraio 2009 editing di carte tematiche nell’ambito della stesura di un Piano 
attuativo per la realizzazione di un campo da golf e le strutture ricettive collegate a Monticiano in Loc. 
Campora (Si); 
Editing grafico e rilievi per progetti di ristrutturazione con aggiornamento della documentazione 
inerente la contabilità dei lavori;  partecipazione alla stesura di alcuni progetti per D.I.A e 
predisposizione di relativa documentazione. 

  

Date Da maggio 2007 – a luglio 2009 
Tipo di impiego TIROCINIO  presso lo Studio Tecnico Agostoli, Monteriggioni 

Principali mansioni svolte Collaborazione e supporto tecnico, mediante sopralluoghi, fotointerpretazioni ed editing grafico, alla 
redazione delle carte tematiche riguardanti i caratteri e la struttura del territorio del Regolamento 
Urbanistico del Comune di Rapolano Terme (Si) approvato 2009.  
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Date Giugno 2004 – marzo 2006 
Tipo di azienda o settore Ufficio tecnico del Comune di Poggibonsi (Si) 

Tipo di impiego STAGISTA (stage formativo convenzionato con l'Università di Firenze) 
Principali mansioni svolte Applicazione dell’attività di produzione di cartografia tematica ed analitica in formato numerico, 

predisposta per l’integrazione dei Sistemi Informativi Territoriali 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Principali convegni e seminari a cui ho partecipato: 

Date 2014 / 2015 
Tematiche/ competenze  Aggiornamento sulla deontologia professionale obbligatoria 

  
Date 09/04/2015 

Tematiche/ competenze  La Legge 65/2014 alla prova – Colle di Val d’Elsa 
  

Date Da gennaio a marzo 2015 
Tematiche/ competenze  Corso di applicazioni freeware per lo sviluppo e la gestione di sistemi GIS (Qgis) 

  
Date 10/12/2014 – 16/01/2015 

Tematiche/ competenze  Il Governo del Territorio Agricolo – I PAPMAA, l’evoluzione delle norme -  Siena 
  

Date 26/11/2014 
Tematiche/ competenze  Il nuovo Piano Paesaggistico PIT PPR della Regione Toscana – Colle di Val d’Elsa 

  
Date Dicembre 2014 

Tematiche/ competenze  Fotografare gli spazi Progettati - Firenze 
  

Date Dal 6.05.2010 al 22.06.2010 
Titolo della qualifica rilasciata Percorso formativo partecipato “Gestione e Trasformazione dei Paesaggi Rurali” 

Principali tematiche/ competenze  
professionali possedute 

Approfondimento delle normative e le procedure sul paesaggio e sulla gestione del territorio rurale. 
Progettualità in termini di valorizzazione e tutela del paesaggio rurale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ARSIA “Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione al percorso formativo. 

  
Date Dal 16.03.2009 al 26.05.2009 

Titolo della qualifica rilasciata ESPERTO IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE 
Principali tematiche/ competenze  

professionali possedute 
Assistenza nell’elaborazione e preordinazione di atti e documenti necessari per la gestione ordinari dei 
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con le Imprese e con l’Autorità Giudiziaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Camera di commercio di Siena, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento per esperti in legislazione ambientale. 

  
Date 03.11.2008 

Titolo della qualifica rilasciata PIANIFICATORE I. set. B sez. B                                                   
Principali tematiche/ competenze  

professionali possedute 
Costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e gestione della città e del territorio. Analisi, 
monitoraggio e valutazione territoriale e ambientale. Valutazione di atti di pianificazione territoriale e 
relativi programmi complessi. 
Da D.P.R. 328/01: 

 attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di 
pianificazione; 

 costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 
analisi, monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 

 procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi 
complessi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze  
Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale  

Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale 

Laurea triennale, tesi su “Tutela e valorizzazione delle aree agroforestali di Rapolano Terme” con 
progettazione di tre itinerari tematici per la valorizzazione del patrimonio territoriale del comune di 
Rapolano Terme. 

  
Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso di Autocad promosso e organizzato dall’Istituto di sviluppo 
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professionale Italiano, Imola (Bo) 
  

Date 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/ competenze  
professionali possedute 

Conoscenze di lingua italiana, straniera (inglese), scienze fisiche e matematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo statale Alessandro Volta di Colle Val d'Elsa, Siena 

Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  
Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma PET (Preliminary English Test) conseguito a Firenze (Fi); 
  
  

Conoscenza lingue  

Autovalutazione Livello europeo (*) 
Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue 
 Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

Professionali 
 

Esperienza professionale maturata nell’ambito del territorio rurale e delle aziende agricole tramite 
attività professionale propria e collaborazioni con studi di professionisti.  
Attività svolta in particolare su temi che interessano la pianificazione territoriale, l’urbanistica e le 

dinamiche di trasformazione del mondo agricolo, sia per programmi di scala aziendale che a scala 

comunale. Approfondita conoscenza  nell’ambito delle valutazioni tecniche degli strumenti di 

pianificazione (piani urbanistici, piani attuativi, varianti allo strumento urbanistico).  

Consolidata esperienza sui principi dei controlli e sulle norme di derivazione comunitaria, nazionale e 
regionale a cui sono assoggettate le aziende agrosilvopastorali. Produzione e nell’aggiornamento di 
basi cartografiche digitali (raster, vettoriale) e interpretazione fotogrammetrica nonché utilizzo e 
gestione di banche dati geografiche e amministrative.   

  
Relazionali Spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali e quindi al lavoro di gruppo e collaborativo. 

  
Organizzative Capacità di analisi e gestione dei progetti, attraverso lo sviluppo di un metodo puntuale e rigoroso. 

Buona capacità di gestione nell'esecuzione dei compiti affidati e abilità organizzative, con buoni 
margini di autonomia operativa. Ottime capacità di collaborazione, disponibilità ed elasticità  
nell'espletamento delle proprie mansioni. 

  
Tecnico/Informatiche - Ottima conoscenza dell’ambiente Windows,  del pacchetto Office e di programmi di videoscrittura e 

fogli di calcolo (word, excel, powerpoint).  
- Ottima capacità di ricerca e navigazione sul web. 
- Ottima conoscenza in Grafica ed editing (2D, Cad, Gis) , software: Autodesk Map, ArcGis, QGis 
- Buona conoscenza del softwer PriMus per il computo e la contabilità. 
- Buona conoscenza di Grafica ed editing  software: PhotoShop, Illustrator. 

  
Patente In possesso della patente di guida B 


