SERENA JAFF
Architetto, nata il 24 giugno 1971 a Firenze, lavora in
Oltrarno, dove è cresciuta, ed abita in Sant'Ambrogio.
E' sposata ed è madre di tre figli.
Studi
Nel 1989, con una borsa di studio annuale, negli USA ha
preso il diploma di maturità statunitense.
Arch. Serena Jaff
Borgo la Croce,14
50121 Firenze
T +39 3394175262
E s.jaff@jaffassociati.it

Nel 1990, dopo la maturità classica al Liceo Galileo, si è
iscritta alla Facoltà di Architettura dove si è laureata con
110/110 e lode.
Durante gli studi universitari ha frequentato per un anno la
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura di Valencia,
Spagna, ha svolto attività di volontariato all'Ospedale degli
Innocenti ed ha lavorato part-time come disegnatrice e
come guida di Itinerari di architettura fiorentina per
l'Associazione “Amici dei Musei Fiorentini”,.
Attività Post-Laurea
Dopo la laurea ha sempre affiancato l'attività professionale
con l'aggornamento ed il completamento della propria
formazione con vari corsi abilitativi e di aggiornamento.
Nel 1999 ha collaborato IPOSTUDIO ARCHITETTI
ASSOCIATI.
Dal 2000 al 2003 ha lavorato a Londra nello studio di
DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS-UK, partecipando a
vari progetti per l'Italia e per l'estero (per lo più esposti alle
Biennali di Venezia del 2002 e del 2004 ).
Dal 2003 è tornata stabilmente a Firenze dove lavora tuttora
nello studio Jaff Associati Ingegneria e Architettura di cui
è cofondatrice.
Dal 2003 al 2005 è stata Cultore della materia nel
Laboratorio di Tecnologia tenuto dal Prof. Carlo Terpolilli,
presso la Facoltà di Architettura di Firenze.

Con Jaff Associati ha realizzato, sia come progettista che
come direttore dei lavori e/o coordinatore ai sensi del Dlgs
81/08 diversi progetti di restauro e ristrutturazione come
ad esempio il Piano di Recupero Corte della Palma a
Firenze, Il restauro del Giardino della Villa Vannicelli Casoni
a Pozzolatico, il restauro del giardino e del Villino Torre
Rossa a Impruneta, il restauro della Torre Conti Guidi a
Vinci, il restauro e adeguamento funzionale del Museo
Leonardiano a Vinci, Il restauro della Torre Mangiapecore a
San Gimignano e numerosi altri progetti privati.
Per una dettagliata descrizione si rimanda al sito web
www.jaffassociati.it .
Nel 2015 ha conseguito il titolo abilitativo per Guida
Turistica in italiano, inglese e spagnolo.
Da allora ha integrato la propria attività professionale nel
campo dell'architettura con quella di guida turistica in
proprio o collaborando con associazioni culturali locali,
specializzandosi nell'organizzazione di itinerari e lezioni
sulla storia dell'arte e dell'architettura del territorio fiorentino.
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