
             
  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sara Benzi 

E-mail  benzi.sara@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27 luglio 1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date  (da – a)  2014-2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Vasari di Figline Valdarno, Liceo Scientifico Agnoletti (sedi di Sesto Fiorentino e 
Campi Bisenzio); Istituto Comprensivo Don Milani di Viareggio (LU) (2014 - assunzione 
in ruolo da concorso); Istituto Comprensivo Calamandrei e Beato Angelico di Firenze 
(assegnazione provvisoria a.s. 2015-2016); Istituto Comprensivo Don Milani di Firenze 
(trasferimento nel settembre 2016) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego, responsabilità 
e mansioni 

 Commissario esterno di Disegno e Storia dell’Arte (A025) per Esami di Maturità nel 
luglio 2014, insegnamento delle discipline di “Disegno e Storia dell’Arte” (A025) da 
gennaio a giugno 2014 e di “Tecnologia” (A033) da settembre 2014 

   

Date  (da – a)  2010-2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sigma, Viale Antonio Gramsci 9/a, 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa servizi culturali 

• Tipo di impiego, responsabilità 
e mansioni 

 Guida presso l’Accademia della Crusca 

Guida e laboratori didattici per i visitatori (adulti e bambini) delle mostre: 

. Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, Palazzo Strozzi, Firenze 

 . Picasso, Mirò, Dalì. Giovani e arrabbiati: la nascita della modernità, Palazzo Strozzi, 
Firenze 

 . Denaro e Bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità, Palazzo Strozzi, 
Firenze 

. Americani a Firenze. Sargent e gli impressionisti del Nuovo Mondo, Palazzo Strozzi, 
Firenze 

. Anni Trenta. Arti in Italia oltre il fascismo, Palazzo Strozzi, Firenze 

. Covery Story - Da Prato al Made in Italy, Camera di Commercio, Prato 

. La primavera del Rinascimento, Palazzo Strozzi, Firenze 

. L’Avanguardia russa, la Siberia e l’Oriente, Palazzo Strozzi, Firenze 

. Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della “maniera”, Palazzo Strozzi, Firenze 

. Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim, Palazzo 
Strozzi, Firenze 
. Ai Weiwei. Libero, Palazzo Strozzi, Firenze 
. Arno, fonte di prosperità, fonte di distruzione, Archivio di Stato, 
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Firenze 
. Bill Viola. Rinascimento elettronico, Palazzo Strozzi, Firenze 

   

Date  (da – a)  2014-2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego, responsabilità 
e mansioni 

 Svolgimento di visite guidate presso: complesso laurenziano, Palazzo Davanzati, edifici 
albertiani di Firenze, Palazzo Pitti, Galleria degli Uffizi e villa di Poggio a Caiano 
nell’ambito del progetto Summer School and Study Tour “Campus” in collaborazione 
con la Tongji University di Shanghai 

   

Date  (da – a)  2011-2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio ARCHEA, Lungarno Benvenuto Cellini, 13, 50125, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego, responsabilità 
e mansioni 

 Redazione dei contenuti per sito internet, pubblicazioni, riviste e relazioni di progetto 

   

Date  (da – a)  2010-2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SITdA – Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura, Via Flaminia, 72 
00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Redazione della rivista TECHNE. Journal of Technology for Architecture and  
Environment 

• Tipo di impiego , responsabilità 
e mansioni 

 Cura della segreteria di redazione: rapporti con gli autori, il comitato editoriale e la casa 
editrice; correzione di bozze degli articoli e parte dell’editing, preparazione dei contenuti 
per la piattaforma on-line (http://ejour-fup.unifi.it/index.php/techne//) 

   

Date  (da – a)  2002-2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UISP Area Giovani Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego , responsabilità 
e mansioni 

 Educatrice presso i centri estivi di e per feste in città; organizzazione di attività ludiche, 
momenti comunitari e laboratori creativi per bambini e ragazzi fra i 6 e i 14 anni 

   

Date  (da – a)  2006-2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Ferrara Ricerche, Via Saragat, 1, 44100, Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Blog on-line architetturadipietra.it e materialdesign. 

• Tipo di impiego , responsabilità 
e mansioni 

 Realizzazione di recensioni di mostre, musei, convegni e di articoli relativi alla 
lavorazione dell’alabastro e del travertino, facenti parte del progetto patrocinato dalla 
Regione Toscana “Pietre di Toscana” 

Realizzazione di articoli, in collaborazione con l’azienda Il Casone di Firenzuola per la 
realizzazione di articoli riguardanti l’utilizzo della pietra serena nella storia 
dell’architettura di Firenze 

   

Date  (da – a)  2007-2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola elementare di Vinci, piazza Garibaldi, 1, 50059, Vinci (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore didattico 

• Tipo di impiego , responsabilità 
e mansioni 

 Realizzazione di un ciclo di lezioni riguardanti la storia del fiume Arno e il territorio di 
Vinci facenti parte del progetto: “La memoria ritrovata” 

http://ejour-fup.unifi.it/index.php/techne/


   

Data  2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fratelli Alinari, Largo Fratelli Alinari. 15, 50123, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  MNAF, Museo Nazionale Alinari della Fotografia 

• Tipo di impiego , responsabilità 
e mansioni 

 Guida per i visitatori della mostra temporanea sullo scultore Shinjo Ito e per la 
collezione permanente relativa alla storia della fotografia 

   

Data  2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Empoli, via G. del Papa 41 - 50053 Empoli (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Settore archivistico 

• Tipo di impiego , responsabilità 
e mansioni 

 Ricerche archivistiche relative alla storia degli immobili formanti l’ospedale S. Giuseppe 
di Empoli 

   

Date  (da – a)  2003-2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Archeologia scarl”, Via Luigi La Vista, 5, 50133, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico 

• Tipo di impiego , responsabilità 
e mansioni 

 Architetto-rilevatore presso alcuni scavi archeologici  

Cantieri: porto romano di Classe (Ravenna), via Margaritone (Arezzo), piazza del 
Grano (Firenze) nell’ambito del rinnovamento del polo museale degli Uffizi. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze (facoltà di Lettere e Filosofia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 TFA (Tirocinio Formativo Attivo) 
 

• Qualifica conseguita  Titolo di abilitazione all’insegnamento della Storia dell’Arte nelle scuole superiori 

   

• Date (da – a)  2009-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ecole Pratiques des Hautes Etudes (EPHE), Sorbonne, Parigi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Storia dell’Architettura 
Vincitrice di borsa di studio post-dottorato (con soggiorno a Parigi di 5 mesi) 
2009: bandita da Carisbo (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna) 
2011: bandita dall’Università “La Sapienza” di Roma 
Ricerca dal titolo: La cappella di San Saturnino del Castello di Fontainebleau 
All’interno del progetto: “Forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo” 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Sabine Frommel 

   

• Date (da – a)  2009-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze - Corso di Storia 
dell’Architettura I, prof. Amedeo Belluzzi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Storia dell’Architettura 



• Qualifica conseguita  “Cultore della materia” in Storia dell’Architettura 

   

• Date (da – a)  2005-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’Architettura 
Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica (XX ciclo) 
Tesi dal titolo: Il bagno, 1775-1917 -  dall’apparecchiatura sanitaria alla stanza 
Relatore: Roberto Gargiani 

Correlatore: Giovanni Fanelli 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura 

   

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Superamento del concorso per l’ingresso presso la SSIS Toscana, classe A061 (Storia 
dell’Arte) 

   

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica conseguita  Titolo di abilitazione alla professione di architetto 

   

• Date (da – a)  1994-2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura (con soggiorno Erasmus a Nancy di 10 mesi) 

Diploma di laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento 
di Storia dell’Architettura e della Città 
Tesi dal titolo: Il Palagio di Parte Guelfa a Firenze, documenti, immagini e percorsi 
multimediali 
Relatore: Giuseppina Carla Romby  

Votazione: 110/110 e lode con dignità di pubblicazione 
• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

   

• Date (da – a)  1989-1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Artistico Statale di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno, storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del diploma di maturità artistica sperimentale 

Votazione: 60/60 
 

 

 

 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE   

Francese   

• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

Inglese   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 VIVERE E LAVORARE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE PERSONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 COORDINAMENTO DI PERSONE IN PROGETTI E ATTIVITÀ LAVORATIVE O DI VOLONTARIATO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE, DEI SOFTWARE PER LA NAVIGAZIONE IN INTERNET, DEI 

PROGRAMMI AUTOCAD, PHOTOSHOP, INDESIGN E DELLA PIATTAFORMA WORDPRESS 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 DISEGNO, TECNICHE DELL’INCISIONE, CERAMICA, MOSAICO.  

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

   

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 
 
Firenze, 17 giugno 2017                                                                                                                                                      Sara Benzi 

 


