
 

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

Telefono lavoro: 0575.530631 

mail lavoro: 
nora.banchi@comunedibibbiena.ar.it 

 

 

Competenze linguistiche:  

italiano  

inglese intermedio 

 

 

Competenze informatiche: 

Uso e gestione di: 

. sistemi operativi Windows 

. applicazioni Windows Office (Word, 

Excel, ecc.) e Apple Office 

. Internet e posta elettronica 

. Autocad 

 

Curriculum vitae 

NORA BANCHI 

Istruzione 

 Diploma di maturità scientifica conseguito 

presso il Liceo Scientifico di Scandicci (FI) 

nell’anno scolastico 1985/1986  

 

 Diploma di laurea in Architettura, conseguito 

presso la facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Firenze nell’anno 1995 con la 

votazione di 110 e lode 

Esperienze lavorative 

1997 – 1999: libera professione e collaborazioni con 

studi tecnici locali  

2000 – 2009: presso il Comune di Bibbiena incarico di 

alta specializzazione nello staff del Sindaco per 

collaborazione all’Ufficio Lavori Pubblici e all’Ufficio 

Urbanistica 

2009 – oggi: presso il Comune di Bibbiena                          

collaborazione con Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio 

Edilizia Urbanistica, Ufficio Sviluppo Economico SUAP, 

Ufficio Manutenzione. 

Presso il Comune di Bibbiena: 

- Responsabile U.O. n. 7 Manutenzione – SUAP e Sviluppo 

Economico dal 01/01/2021. 

- Predisposizione di progetti per l’ufficio lavori pubblici 

- Partecipazione all’Ufficio di Piano in occasione della 

redazione della strumentazione urbanistica del Comune 

(Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico) 

- Responsabile dei procedimenti di rilascio autorizzazioni 

paesaggistiche e relazioni con la Soprintendenza di 

Arezzo Siena Grosseto. 

- Partecipazione a Commissioni di gara del Comune. 

 

mailto:beatricebrezzi@casentino.toscana.it


 

 

 

 

 

Capacità tecniche: 

Capacità organizzativa e di analisi 

Precisione e capacità nella soluzione 

di problemi in autonomia 

Ottima comunicazione con gli utenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programmazione e procedure di incentivazione per le 

attività produttive del territorio comunale. 

- Regolamentazione e gestione del commercio su area 

pubblica. 

- Regolamentazione e gestione delle attività dello 

spettacolo viaggiante. 

- Gestione del SUAP comunale. 

- Gestione del settore delle attività venatorie 

- Gestione procedimenti siti soggetti a bonifica. 

 

Attestati corsi di formazione 

15/12/2016   "TERRITORI_I fondamenti del piano 

paesaggistico toscana e la gestione del vincolo 

paesaggistico (PIT)"  Corso Regione Toscana _ 

Saloncino delle Murate _ Firenze   

25/01/2017   "TERRITORI_La cartografia del piano: il 

livello regionale, il livello d’ambito e la cartografia dei 

beni paesaggistici (PIT)"  Corso Regione Toscana _ 

Saloncino delle Murate _ Firenze   

25/01/2017   "TERRITORI_Le invarianti strutturali 

dello statuto del PIT"  Corso Regione Toscana _ 

Saloncino delle Murate _ Firenze   

25/01/2017   "TERRITORI_I processi di costruzione 

degli osservatori locali (PIT)"  Corso Regione Toscana _ 

Saloncino delle Murate _ Firenze   

13_16/03/2017  "TERRITORI_L'attuazione del 

PIT"  Corso Regione Toscana _ Saloncino delle Murate _ 

Firenze   

04_05/05/2017     "Riforma Madia e 

semplificazione"  sede Regione Toscana Palazzo Strozzi 

Sagrati _Firenze 

20_22/06/2017      "TERRITORI_Agende locali del 

PIT"  Corso Regione Toscana _ Saloncino delle Murate _ 

Firenze   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/09/2017    "Nuovo Sistema di Autorizzazione ed 

Accreditamento Toscano" sede Regione Toscana Via 

Alderotti _ Firenze 

14/12/2017    "Attività ricettive, professioni del 

turismo, agriturismo e locazioni: normativa, 

giurisprudenza e prassi”  _ Corso Omniavis  

14/12/2017       “Commercio su AAPP, NCC, sale giochi, 

servizi alla persona e somministrazione non assistita” _ 

Corso Omniavis  

21/12/2017 “Normativa autoriparatori e ingrossi” 

Camera di Commercio _ Arezzo 

12/04/2018     "Sagre, feste, manif. ed attività su aree 

pubbliche: procedure e misure di sicurezza"  Corso 

Omniavis  

28/05/2018       "Nuovo sistema di Aut. delle strutt. 

sanit. private e gruppo tecnico reg. di verifica"   sede 

Regione Toscana Via Alderotti _ Firenze 

11/12/2018        "SUAP digitale e fascicolo informatico 

impresa"  Camera di Commercio _ Arezzo 

28/03/2019       "Sportelli Unici: approf.  sulle novità 

norm. in materia di comm., att. prod. e coordinamento 

degli interventi nel territorio"   Corso ANCI _ Castello 

dell'Acciaiolo _ Scandicci 

16/05/2019       "Percorso formativo sul disturbo del 

gioco d'azzardo rivolto agli uffici SUAP - 1"    Corso 

ANCI _ Saloncino delle Murate _ Firenze 

12/11/2019         "Percorso formativo sul disturbo del 

gioco d'azzardo rivolto agli uffici SUAP - 2"    Corso 

ANCI _ Saloncino delle Murate _ Firenze 

10/03/2021         "Gis Open Source _ Corso introduttivo 

SIT attraverso utilizzo QGIS”    Corso Scuola ANCI _ 

Webinar 

 

Bibbiena, 20  maggio 2022  Nora Banchi 


