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Sesso Femminile | Data di nascita 15/12/1966 – Potenza ( PZ) | Nazionalità Italiana 

SETTORE 
PROFESSIONALE

SINTESI DELLE
ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Architetto – libera professionista

dal 2019 
Co fondatrice dello Studio  ANTHROPIC GROUP - 
architetture e paesaggi di spazi multisensoriali terapeutici 
Via Giotto, 49 – 50121 Firenze 
Attività : 
Architetto  libero  professionista;  team,  composto  da  architetti  e  agronomi  specializzati  in 
progettazione di spazi multisensoriali interni ed esterni come supporto alle terapie mediche per 
persone affette da disabilità.

Dal 1994  al 2019
Attività di libera professione, progettazione e direzione di lavori di unità immobiliari di privati 
seguendo  tutto  l'iter  amministrativo  e  consulenze  globali  anche  sulla  valutazione  degli  spazi 
funzionali fino all'arredo degli stessi.

Collaborazioni con agenzie immobiliari per redazioni di stime e valutazioni immobiliari, civili e 
commerciali.

Project Menager per gestione archivio aziendale della UNA Hotel s.p.a.

Consulente tecnico per attività di supporto alla compra vendita per agenzie immobiliari.

Consulente di arredamento di supporto alla vendita di arredamenti di negozi di arredamento.

Titolare della ditta Jovida s.a.s., ( dal 2002 al 2012 )
vendita arredamenti e complementi di arredo.
Ditta  con  esposizione  che si  occupa di  vendita  e  progettazione su misura di  arredamenti  e 
complementi per la casa, per negozi e per uffici.
Ruolo di responsabile dell'intera attività, negli acquisti nella progettazione e nel rapporto con il 
cliente.

Progettista per l'incarico di recupero del Centro Storico del comune di Bella ( Pz ) mediante 
progetto di riqualificazione della pavimentazione e dell'arredo Urbano

Progettista per le realizzazione di  una carta tematica turistica sul  Sistema Fortificatorio della 
Provincia di Potenza, in collaborazione con la Provincia e l'Ente del Turismo.

Allestimento Fortezza da Basso – expo Tutto Sposi
Realizzazione, di uno stand dedicato alla progettazione architettonica e alla consulenza per privati 
e non.
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SINTESI DI
ALCUNI PROGETTI

ISTRUZUINE E 
FORMAZIONE

PROGETTI DI ARREDI MULTIFUNZIONALI – Ristrutturazioni interne
Firenze- Dal 1994 ad oggi
Committente: Privati
Importo delle opere: vari
Incarico ricoperto: Progettista e DL 
Livello di progettazione: progetto esecutivo
Stato di avanzamento dei lavori:  conclusi  Esito: concluso

RIQUALIFICAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE  DEL CENTRO  STORICO,  RIFACIMENTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARREDI URBANI – Bella – Potenza -1998
Committente: Comune di Bella (PZ)
Importo delle opere: Lire 48.000.000
Incarico ricoperto: Progettista -   in collaborazione / studio_Mokmo
Livello di progettazione: progetto definitivo
Stato di avanzamento dei lavori: concluso

PROGETTI DI INTERIOR DESIGN  e  CONSULENZE ALLE VENDITE
Committenti: varie società del settore
Importo delle opere: varie
Incarico ricoperto: Consulente e progettista
Livello di progettazione: progetto esecutivi
Stato di avanzamento dei lavori:  ultimati

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UN QUARTIERE DI POGGIBONSI - Siena
Realizzato all'interno del corso di tecnico del recupero delle aree periferiche urbane 
contemporanee.di 600 ore Poggibonsi 1995 
Committente: Comune di Poggibonsi (SI) 
Incarico ricoperto: Progettista -in collaborazione
Livello di progettazione: progetto preliminare - 
Stato di avanzamento dei lavori: concluso  Esito: concluso. Conseguito, a seguito di esami, finali 
l'abilitazione professionale di “ tecnico del recupero delle aree periferiche urbane contemporanee, 
rilasciato dalla Regione Toscana.

CENSIMENTO E ANALISI DELLO STATO CONSERVATIVO DEI CASTELLI DELLA 
BASILICATA. Presentazione della pubblicazione di una carta del sistema fortificatorio della 
Regione Basilicata, in un ciclo di conferenze a Potenza, Matera, Lagopesole e Melfi .1995 
(realizzata insieme ad altri colleghi).
Committente:  Istituto Nazionale dei Castelli, Lions Club Potenza Importo delle opere: patrocinio 
dalla Regione Basilicata, Amm. Prov. Potenza e Matera; APT di Potenza e Matera
Incarico ricoperto: Progetto e realizzazione . 
Livello di progettazione: progetto esecutivo. Stato di avanzamento dei lavori:  concluso - 
Esito: pubblicato

PERIZIE  TECNICHE,  RICERCHE  CATASTALI,  PROGETTI  DI  FRAZIONAMENTO, 
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'. - Firenze  - Dal 1994 ad oggi.
Committenti: Consorzio Promedia   - Universo Immobiliare
Incarico ricoperto: Progettista.
Livello di progettazione: progetto esecutivo -
Stato di avanzamento dei lavori:  concluso - Esito: concluso

PROGETTI DI OGGETTI e  ARREDI MULTIFUNZIONE- REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI 
Dal 1994 ad oggi
Incarico ricoperto: Progettista e inventore
Livello di progettazione: progetto esecutivo

Anno accademico 1992/1993 11 aprile 1994 Laura in architettura vecchio ordinamento.
Facoltà di Architettura di Firenze.

dal 1994 al 1995
Corso di Formazione Professionale, post-laurea in "Recupero Architettonico dei Centri Urbani Storici 
e Periferici " -Centro Formazione Professionale - Poggibonsi ( SI )
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COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA

Altre lingue

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di 
espressione orale

CAPACITA' E 
COMPETENZE            
RELAZIONALI

CAPACITA' E 
COMPETENZE  
ORGANIZATIVE

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
TECNICHE E 
INFORMATICHE

CAPACITA'E 
COMPETENZE 
ARTISTICHE

Anno 1997
Attesto di qualifica professionale "Coordinare e progettista per la sicurezza sui cantieri ".
Presso Centro di Formazione Professionale Ordine degli Architetti Firenze

Anno 2011
Attestato di frequenza per corso di “ Certificatore Energetico “.
Presso Centro di Formazione Professionale Ordine degli Architetti Firenze.

Anno 2012
Attestato di frequenza 800 ore di corso per CTU 
Presso Centro di Formazione Professionale Ordine degli Architetti Firenze

Dal 2012 – 2018

Formazione professionale per crediti su varie discipline:
Deontologia, Risparmio Energetico, Passivhaus, Casa Clima, Progettazione ambienti esterni 
domestici e pubblici.
Procedure anticendio e materiali per restauro e costruzioni per risparmio energetico.
Convention annuale Arca , progettare in legno.

Italiano

Inglese e Francese 

Buono

Buono

Sufficiente

Ottime capacità relazionali,mi interfaccio a tutti i livelli con naturalezza ed empatia.
Predisposizione naturale alla vendita e al rapporto con il cliente.
Ottima capacità di relazione  on colleghi e lavoro di squadra.

Ottime capacità di relaizzare progetti d'interni con alte competenze nell'utilizzo di cataloghi e listini.
Ottime competenze nell'organizzazione di eventi e coordinamento di persone soprattutto in ambito 
sociale e volontariato, dal 2011 ho la carica di presidente di un'associazione ONLUS.

Progettazione grafica manuale , con Autocad e Sketchup, illustretor, photoschop e programmi 
tecnici di calcolo professionale dell'ACCA.

Ottimo disegno manuale con buone competenze artistiche.
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COMPETENZE NEL 
TERZO SETTORE

Ruolo nell'ambito 
dell'associazione

ESPERIENZE 
LAVORATIVE NEL 
TERZO SETTORE

Luogo d'azione

Ruolo nell'ambito del 
progetto

Dal 2011 ad oggi

Costituzione associazione di volontariato con scopo di sostegno e supporto alla genitorialità ed  ai 
minori nell’ambito di  patologie oncologiche del sistema nervoso centrale, presso l’Ospedale 
Pediatrico Meyer di Firenze.
L’ associazione si occupa :
1.di fundraising per il finanziamento:
    A) della ricerca sulle patologie oncologiche del sistema nervoso centrale, attraverso borse di
   studio per ricercatori inseriti nei laboratori ospedalieri;
   B) del sostegno psicologico ai pazienti ed alle famiglie durante il periodo di cure attraverso borse
   di studio a psicologi presso l’Ospedale Pediatrico Meyer;
2.sensibilizzazione sociale in merito alle problematiche legate alle patologie onbcologiche 
dell’infanzia, attraverso l’organizzazione di eventi di carattere ludico ricreativo, negli ospedali, nelle 
scuole nelle strutture pubbliche ricreative su tutto il territorio Nazionale;
3.narrazione delle esperienze di malattia dei minori ricoverati presso l’ospedale Meyer,come 
strumento d’intervento per operatori e medici;
4.umanizzazione del rapporto tra paziente e medico attraverso strategie d’azione innovative
5.sostegno e supporto del rapporto scuola - paziente nel periodo di cura e di follow- up, attraverso 
strategie d’azione innnovative
6.Sostegno alle famiglie ( genitori e fratelli ) per l’elaborazione delle emozioni di perdita, isolamento 
e abbandono nell’esperienza del lutto per la perdita del minore malato, attraverso l’intervento di 
psicologhe specializzate in questo ambito e che operano sul territorio.

1 Fondatrice e presidente 
2.Coordinatrice ed organizzatrice di tutte le attività dell’associazione;
3.Formatrice dei genitori nell’ambito delle strategie di azione e di aiuto ai minori affetti da patologie 
oncologiche;
4.Operatrice nell’ambito del percorso e rimotivazione genitoriale a sostegno del minore affetto da 
patologie oncologiche;
5.Operatrice di metodologie di supporto didattico del minore con difficoltà di apprendimento e di 
inclusione nell’ambito scolastico;
6.Mediatrice tra il minore portatore di difficoltà di apprendimento e le figure didattiche e specialstiche 
in ambito scolastico;
7.Specialista nell’organizzazione di laboratori ludo-didattici ( scrittura narrativa, disegno e pittura ) in 
ambito ospedaliero e scolastico;
Coordinatrice nell’ambito di laboratori di scrittura creativa per la sensibilizzazione dei pari sul vissuto 
del minore affetto da  grave malattia e per l’elaborazione del lutto per la perdita del minore

Progetto patrocinato dal Comune di Sesto Fiorentino per il sostegno educativo dei minori italiani e 
stranieri delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso le seguenti azioni :
1.Accompagnamento allo studio pomeridiano attraverso l’uso di strategie di apprendimento mirate 
alla recupero delle potenzialità dello studente portatore di fragilità e non;
2.Consulenza nell’ambito della logopedia e logogenia;
3.Percorsi terapeutici psicopedagogici a sostegno del minore e dei genitori;
4.Formazione degli operatori scolastici nei seguenti ambiti:
    A) percorsi di insegnamento/apprendimento per alunni BES, DSA, portatori di Handicap
    psicofisico;
    B) percorsi d’insegnamento/apprendimento ad alunni stranieri NAI e di seconda generazione ;

Via Garibaldi n°258 Sesto Fiorentino,sede dell’associazione amicodivalerio ONLUS

1.Ideatrice, fondatrice  del progetto;
2.Coordinatrice di tutti i consulenti e professionisti operanti nel progetto;
3.Formatrice nell’ambito di percorsi insegnamento/ apprendimento per alunni BES, DSA e portatori 
di handicapp psicofisico;
4.Responsabile dei rapporti e della comunicazione con le scuole, gli Enti Pubblici e  le famiglie per le 
problematiche legate a minori Italiani e Stranieri nei percorsi di apprendimento didattico scolastico 
ed extra scolastico.
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ALTRE ESPERIENZE E 
FORMAZIONE

Settembre 2016

Novembre 2016

Da Dicembre 2016 ad 
Marzo 2017

28 Marzo 2017

28 Novembre 2018

26 Gennaio 2019 

26 Gennaio 2019

Membro del CDP del Meyer

Formazione Agenas per compilazione questionario accreditamaneto Ospedale Meyer 2016-2017

Membro del gruppo di lavoro per compilazione questionario Agenas

Convegno a Milano “ La Relazione Medico Bambino” Fondazione Giancarlo Quarta  Onlus

Convegno Forma a Firenze “ La partecipazione dei cittadini nei percorsi di cura”

Giornata formativa presso Ospedale Pediatrico Meyer

Incarico di Referente per il Meyer al Consiglio Dei Cittadini della regione Toscana

La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste per il caso dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall'art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato 
corrisponde a verità. 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 14/03/2019                                                                                                                   

  In fede 
Arch. Ida Buonavoglia
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