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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
C.F.
Telefono/cell.
Fax
E-mail

Emilio Bertoncini
Via Lungo Contesora Trav. 1 c.n. 4/a
BRTMLE69S21E715U
+ 39 347 7016556
----

Nazionalità
Data e luogo di nascita

italiana
21 novembre 1969 - Lucca

info@emiliobertoncini.com – www.emiliobertoncini.com

Istruzione e formazione

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Febbraio 2013 – luglio 2013 (66 ore)
Coordinamento Liguria di AIGAE in collaborazione con il Distav di Genova e con il
Coordinamento Formazione Nazionale AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali)
Geologia, rapporto tra geologia, sfruttamento delle risorse naturali e paesaggio
Attestato di partecipazione al Corso “Raccontare la geologia: rocce e forme del paesaggio”
Corso di aggiornamento per guide ambientali
Anno 2011 – Anno 2012 (48 ore)
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (PI)
Gestione dei processi partecipativi, sviluppo sostenibile
Attestato di partecipazione al Corso “Progettazione partecipata per lo sviluppo sostenibile dei
territori rurali”
Corso di Alta Formazione
Anno 2005 (128 ore)
Agenzia Formativa Proteo Lucca
Utilizzo del GIS per la gestione del territorio
Attestato di partecipazione al corso “Formazione per la conoscenza e l’uso delle tecnologie GIS
per la gestione territoriale”
Corso di formazione professionale

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 2004 (70 ore)
ARSIA
Tecniche di comunicazione e formazione

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2004 (34 ore)
Veneto Agricoltura - Agripolis
Utilizzo del GIS e del GPS

• Classificazione nazionale
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Attestato di partecipazione al corso per “Formatori alla sicurezza in agricoltura e selvicoltura”
Corso di formazione professionale

Attestato di partecipazione al corso “Metodologia, strumenti ed impiego del GIS – GPS per la
gestione del territorio”
Corso di formazione professionale
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• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Classificazione nazionale

Anno 2003 (32 ore)
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Formazione del Dipartimento di Protezione Civile
Gestione e pianificazione delle emergenze di protezione civile
Attestato di partecipazione al corso per “Volontari Esperti in Pianificazione e Gestione delle
Emergenze”
Non pertinente
Anno 2002 (80 ore)
ARSIA e Ag. Formativa Kiosco (Firenze)
Comunicazione e tecniche di formazione/addestramento
Abilitazione allo svolgimento delle attività di tutoraggio agli imprenditori agricoli nell'ambito della
mis. 3 del vigente PSR della Regione Toscana. Titolo del corso: “Tecnici addetti al tutoraggio
degli imprenditori agricoli”
Corso di formazione professionale

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anni 2000 e 2001 (350 ore)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Agraria di Piacenza
Igiene degli alimenti, difesa delle derrate dai parassiti, certificazione e tracciabilità di filiera,
sistemi di monitoraggio e sicurezza alimentare
Master in Difesa degli Alimenti e Sanità Ambientale
Master post laurea

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anni 1999 – 2000 (120 ore)
ARSIA e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze
Pianificazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei

• Classificazione nazionale

Abilitazione allo svolgimento dell'attività di Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96.
Corso di formazione professionale

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 1999 (250 ore)
Università degli Studi di Torino
Progettazione spazi verdi urbani e periurbani, tecniche di gestione degli spazi verdi e delle
alberature
Attestato di partecipazione “Parchi, giardini e aree verdi”
Corso di perfezionamento

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 1998 (32 ore)
ARPAT e Comune di Viareggio
Tecniche di disinfestazione in ambito urbano

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1997 (32 ore)
Istituto per la qualificazione e l'Aggiornamento Tecnico Professionale in Agricoltura di Brescia
Tecniche di moltiplicazione in vitro delle piante

• Classificazione nazionale
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Attestato di partecipazione al corso da titolo “Incontri di zoologia urbana”
Non pertinente

Attestato di partecipazione al corso “Applicazioni di tecniche di coltura in vitro e di biologia
molecolare su piante di interesse agrario”
Non pertinente
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• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
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Anno 1990 – Anno 1997
Università di Pisa, Facoltà di Agraria
Zoologia generale agraria, matematica, anatomia fisiologia e morfologia degli animali domestici,
botanica generale e sistematica, fisica, chimica generale inorganica e organica, genetica
agraria, chimica del suolo, economia e statistica agraria, miglioramento genetico delle piante
agrarie, agronomia generale, arboricoltura generale, chimica agraria vegetale, meccanica e
meccanizzazione agricola, entomologia agraria, industrie agrarie, coltivazioni erbacee speciali,
zootecnica, tecnica vivaistica, olivicoltura, agronomia tropicale e subtropicale, alpicoltura,
orticoltura, fisiologia delle piante coltivate, apicoltura, geobotanica, economia e politica agraria,
irrigazione e drenaggio, estimo rurale e contabilità, frutticoltura, viticoltura, microbiologia agraria,
costruzioni rurali e topografia, patologia vegetale
Laurea in Scienze Agrarie, voto 110/110 e lode
Laurea
Anno 1995
Università di Pisa nell'ambito del Progetto Comunitario ERASMUS
Strategie per il mantenimento dell'agricoltura nelle aree marginali
Attestato di partecipazione al corso “Quality of agricultural products as a strategy of maintaining
agriculture in marginal areas?”
Non pertinente
Anno 1983 – Anno 1988
ITIS Enrico Fermi - Lucca
Elettronica, Elettrotecnica, Chimica, Fisica, Tecnologia elettronica, Elettrotecnica, ecc.
Diploma di Perito Industriale capotecnico
Diploma di maturità
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ELENCO SINTETICO DEI CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A CUI HO PARTECIPATO NEGLI ULTIMI ANNI
Anno

Descrizione

2016

Corso – convegno “Per un'educazione alimentare di qualità: nuove idee e strumenti” - Università di Macerata, Dipartimento di
studi umanistici
Corso “Orti in città – terapie complementari di Ortoterapia e attività assistite con gli animali” - ASL TORINO 2 e Associazione
Casematte
“Iniziativa di animazione per la preparazione dei Gruppi Operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione e dei loro
progetti – Regione Toscana
Seminario “Scambi. Il valore della relazione e del dialogo culturale”. - Centro di Coordinamento per la qualificazione scolastica e
Parco Nazionale Appennino Tosco-emiliano
Seminario “Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN): corretto impiego delle macchine
irroratrici e strategie a basso utilizzo di prodotti fitosanitari”- Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca, Massa Carrara
Seminario “Agricoltura sociale” - Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca, Massa Carrara
Meeting formativo del progetto “Exchange of approaches and strategies for developement of eco-awareness” Seminario “Etichettatura dei prodotti alimentari – le novità del Reg. UE 1169/11” - Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Pisa,
Lucca, Massa Carrara
Corso per “Wine manager – I livello” - Agenzia Formativa Versilia Format (8h)
Giornata di formazione “La fauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso e la sua divulgazione” (6h)
Workshop “Strategie e strumenti per il futuro dell'educazione ambientale e dell'educazione alla sostenibilità” (4 h)
Seminario “Progettazione forestale in ambito Life+” organizzato dall'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca, Massa
Carrara (4h)
Seminario “Sistema ARTEA – anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale elettronico” organizzato dall'ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di Arezzo (8h)
Giornata di formazione “La prevenzione dei pericoli in accompagnamento” organizzata dall'Ass.ne Italiana Guide Ambientali
Seminario “L'etichettatura dei prodotti alimentari: uno strumento di tutela per l'impresa e per i consumatori” organizzato dalla
CCIAA di Lucca
Seminario di aggiornamento sulla coltivazione degli agrumi dal titolo “Citromania” organizzato presso l'Istituto Tecnico Agrario D.
Anzillotti di Pescia (PT)
Workshop nazionale “Orti spontanei – sapori e segreti delle erbe alimentari” organizzato dall'Università di Pisa – Dipartimento di
Biologia delle Piante Agrarie
Vari workshop del progetto a finanziamento europeo “ITERR COST - ITinerari E Rete del Romanico in COrsica, Sardegna,
Toscana” (seminari di Ajaccio, Santa Giusta, Lucca. Pisa) in qualità di beneficiario del progetto
Giornata di Formazione Nazionale dell'Associazione Italiana Guide Ambientali dal titolo “Gestione dei Gruppi”
Seminario internazionale su “Gestione dell'agricoltura in territori periurbani” - Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant'Anna (PI)
Auditore alle visite presso fattorie didattiche nell'ambito del corso per imprenditori agricoli Operatori di Fattoria Didattica
organizzato da ERSA e Regione Friuli Venezia Giulia
Seminario Tecnico “Nuove specie e tecniche d’impianto per la realizzazione dei tappeti erbosi” – CeRTES (Centro Ricerche
Tappeti Erbosi Sportivi), Università di Pisa, ITAS Dionisio Anzillotti di Pescia (PT)
“Giornata di aggiornamento tecnico sulle recenti normative di lavori su fune – D.Lgs. 235/2003” – Società Italiana di Arboricoltura
Onlus
Incontri tecnici sul tema “Gestione qualitativa delle alberate in ambito urbano e periurbano” (32h) – ARSIA e Facoltà di Agraria
dell’Università di Pisa
Seminario di aggiornamento “Vigilanza e controllo del territorio per la prevenzione degli incendi boschivi” – Regione Toscana,
Provincia di Siena e WWF Toscana
Giornata tecnica sui metodi di valutazione della stabilità degli alberi – Università degli Studi di Pisa
Seminario tecnico “La sicurezza nei lavori forestali” (4h) – ARSIA
Seminario del Prof. Claus Mattheck “Recenti acquisizioni in tema di visual tree assessment” (8h) – International Society of
Arboricolture
Seminari sul tema “La sperimentazione nel settore fitosanitario in Toscana: risultati e prospettive alla luce del Piano di Sviluppo
Rurale 2000-2006 (Reg.CE 1257/99) – ARSIA
Corso “Elementi di etnobotanica con riferimenti al territorio locale” organizzato dall'Istituto Storico Lucchese
Seminari organizzati nell’ambito delle mostre – convegno “Igienalimenta 2000” e “Disinfestazione 2000”: Responsabilità delle
imprese e controllo ufficiale nella produzione di alimenti per animali – Innovazioni e sicurezza nelle conserve alimentari – La
certificazione dei requisiti di sicurezza igienica delle macchine per il settore agroalimentare – Le più recenti opportunità di lotta
agli infestanti nell’industria alimentare

2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2010
2009
2009
2006
2006
2004
2004
2003
2002
2002
2000
2000
2000
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1999
Dal
1990

Seminario «Le strategie di marketing per la nuova impresa» - Camera di Commercio di Lucca
Partecipazione a svariate iniziative (convegni, seminari, incontri di studio, ecc.) in materia di produzioni agricole, ambiente,
paesaggio, verde ornamentale, sicurezza del lavoro e dell’ambiente, industrie alimentari e igiene alimentare, sviluppo rurale,
fitopatologia e argomenti correlati.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 1998 AD OGGI
Libero professionista con partita IVA
Dal 1998 ho svolto vari incarichi per enti pubblici, imprese, associazioni e agenzie formative.
Segnalo tra gli altri i seguenti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione
per la Qualità della Vita, Scuola di Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna
di Pisa (Land Lab), Geal S.p.A (gestore acquedotti lucchesi), Agenzia Formativa Per-corso (LU),
Agenzia Formativa Versilia Format (Pietrasanta - LU), Università di Pisa, Università di Padova,
ASSAM – Regione Marche, Comune di Montale, Comune di Castiglione di Garfagnana, Comune
di Pistoia, ecc.
Tecnico incaricato
Consulente, docente
Dal 17/03/2005 ad oggi
Socio di Ecoland srl trasformata in data 22.03.2011 in Ecoland snc di Emilio Bertoncini e
S. Scalici (nel seguito del CV semplicemente Ecoland)
Società di servizi per il verde ornamentale, il territorio rurale e la formazione professionale,
comunicazione in campo ambientale con l'ausilio di nuove tecnologie
Socio amministratore e lavoratore
Accompagnamento in qualità di guida ambientale, docenze in attività formative, responsabile
tecnico-scientifico di vari progetti svolti per amministrazioni comunali toscane (rete sentieristica
del Comune di Sillano-LU, progetto sperimentale di allontanamento dei colombi urbani del
Comune di Peccioli-PI, ecc.), Coordinatore operativo delle attività di assistenza tecnica alle
aziende agricole ai sensi della Misura 114 del PSR della Regione Toscana, educatore
nell'ambito di progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole, consulenza in materia
agronomica del Comune di Lucca nell'ambito del progetto Life Ambiente Serial Wellfir, ecc.
ANNO 1998
Entomox sas (PI)
Impresa di disinfestazione
Impiegato - tecnico
Direttore tecnico dei lavori di derattizzazione e disinfestazione del territorio dei comuni di
Cascina (PI) e Pisa (PI)
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INCARICHI SIGNIFICATIVI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2016 - Marzo 2016
Comune di Montale (PT)
Amministrazione Comunale
Attività di formazione al personale dei nidi e di animazione di incontri rivolti alle famiglie e ai
bambini dei servizi educativi del comune
Conduzione di incontri formativi finalizzati al miglioramento dell'offerta educativa connessa alla
natura e al miglioramento dei giardini e orti di asili nido e scuola dell'infanzia
Novembre 2014 - Maggio 2015
Comune di Pistoia (PT) – soggetto capofila
Amministrazione Comunale
Attività formativa e informativa nell'ambito del progetto “La cassetta degli attrezzi”
Conduzione di incontri formativi e informativi rivolti a genitori ed insegnanti dei servizi all'infanzia
di alcuni comuni della provincia di Pistoia
Novembre 2014 - Maggio 2015
Comune di Montale (PT)
Amministrazione Comunale
Consulenza e formazione nell'ambito del progetto “Con NATURA-lezza nei giardini e negli orti
delle scuole”
Conduzione di incontri formativi finalizzati al miglioramento dell'offerta educativa connessa alla
natura e al miglioramento dei giardini e orti di asili nido e scuola dell'infanzia
Da Maggio 2011 – a dicembre 2014
Socio di Ecoland
Comune di Peccioli (PI)
Attuazione del progetto sperimentale di allontanamento dei colombi urbani dal centro storico di
Peccioli
Coordinatore tecnico-scientifico
Gennaio 2009 – Ottobre 2014
Socio di Ecoland
Attività svolta per varie aziende agricole toscane
Coordinatore operativo delle attività di assistenza tecnica ai sensi della Misura 114 del PSR
della Regione Toscana – incarico svolto nell'ambito delle attività di Ecoland srl; committente:
varie aziende agricole toscane
Gestione delle relazioni tra singole aziende agricole e tecnici convenzionati con Ecoland

• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2014 - Maggio 2014, Marzo 2013 - Maggio 2013,
Giardini della Versilia società agricola – Pietrasanta (LU)
Garden - vivaio
Ciclo di seminari dal titolo “Vivinatura 2014” e “Vivinatura 2013” rivolti alla clientela del garden di
Pietrasanta (LU)
Docente in 5 seminari e 4 incontri col pubblico dal titolo “Il medico delle piante”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2012 - Maggio 2012
Socio di Ecoland
Attività svolta per Giardini della Versilia – Centro Garden Giovannelli
Ciclo di seminari dal titolo “Vivinatura 2012” rivolti alla clientela del garden Pietrasanta (LU)
Docente in 6 seminari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2011 – Dicembre 2011
Socio di Ecoland
Attività svolta per APT Lucca – Lucca Promos
Progettazione, realizzazione e manutenzione dell'allestimento temporaneo a verde dal titolo
“Fatti gli ortaggi tuoi” in occasione della manifestazione “Il Desco 2011”
Progettista, direzione lavori in allestimento, manutenzione durante la manifestazione
Febbraio 2011 – giugno 2011
Socio di Ecoland
Attività svolta per Giardini della Versilia – Centro Garden Giovannelli
Ciclo di seminari dal titolo “Ho realizzato il mio orto” rivolti alla clientela dei garden di Massa e
Pietrasanta (LU)
Docente in 14 seminari
Anno 2010
Socio di Ecoland
Comune di Peccioli (PI)
Stesura del progetto sperimentale di allontanamento dei colombi urbani dal centro storico di
Peccioli
Coordinatore tecnico-scientifico
Anno 2010
Socio di Ecoland
Attività svolta per la Dott. Biologa Arianna Chines in qualità di tecnico incaricato dalla Provincia
di Massa Carrara
Assistenza e supporto logistico alle verifiche annuali del funzionamento degli istituti faunistici
della provincia di Massa Carrara
Assistenza e supporto logistico alle verifiche annuali del funzionamento degli istituti faunistici
della provincia di Massa Carrara
Gennaio 2008 – Dicembre 2010
Associazione per il Turismo in Garfagnana e Media Valle del Serchio
Associazione di promozione turistica
(negli anni 2009 e 2010 l'incarico è stato fatturato da Ecoland)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Incarico di Direttore Tecnico
Attività di direzione, coordinamento e relazioni esterne dell'Associazione
Luglio 2009 – maggio 2010
Socio di Ecoland
Attività svolta per l'Associazione Per-Corso in fattoria, concessionaria della Fattoria Urbana del
Parco Fluviale del Serchio
Coordinatore del gruppo di progettazione dell'Orto Frutteto didattico della Fattoria Urbana Riva
degli Albogatti inserita nel Parco Fluviale del Serchio
Ideazione degli spazi funzionali dell'orto frutteto, inclusi gli spazi fruibili ai disabili, e
coordinamento del gruppo incaricato di realizzare il progetto esecutivo e il rendering della
sistemazione, presentazione pubblica del progetto in occasione di Murabilia 2009
Gennaio – Settembre 2009
Scuola di Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa (Land Lab)
Università
Tecnico incaricato
Facilitatore locale nell'ambito del gruppo di ricerca per la messa a punto e la validazione di
itinerari tematici nell'ambito del progetto “Paesaggio e sviluppo rurale: un modello per la
competitività e la sostenibilità del sistema agro-silvo-pastorale della Garfagnana”

Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di altre norme
eventualmente vigenti in materia di tutela della Privacy

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anni 2008 - 2009
Socio di Ecoland
Attività svolta per conto dell'ATC Lucca 12
Verifiche di campo sui miglioramenti ambientali a fini faunistici
Esecuzione delle verifiche
Anni 2008 - 2009
Socio di Ecoland
Attività svolta per il Comune di Sillano (LU)
Progetto di creazione di una rete di sentieri a supporto delle attività del Centro di Educazione
Ambientale di Capanne di Sillano (LU)
Coordinatore del gruppo di progettazione
Anno 2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per ErreErre Recupero Risorse S.p.A. - Massa (MS)
Assistenza per Valutazione d’Impatto Ambientale e produzione di cartografia tematica per le
opere riattivazione funzionale della discarica ubicata in loc. Fornoli, Comune di Villafranca (MS)
Esecuzione dei rilievi finalizzati alla realizzazione della cartografia tematica
Anno 2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Censimento della popolazione di colombi urbani” nelle aree urbane dei Comuni di Vecchiano
(PI) e Peccioli (PI)
Coordinamento tecnico - scientifico
Anno 2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per Studio tecnico Dott. Agr. Paolo Alleva – Legnano (MI)
Redazione del "Piano di gestione del patrimonio boschivo" della Tenuta dello Scompiglio (Vorno
– Lucca)
Coordinatore del rilevamento di campo
Anni 2006-2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per VALPAC Protezione Civile e Ambientale – progetti realizzati con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Progetti “Percorso di conoscenza e divulgazione dei saperi e della memoria del territorio” e
“Divulgazione ambientale attraverso il recupero del Parco di Mutigliano”
Coordinatore tecnico – scientifico dei due progetti
Anni 2006-2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per il Comune di Lucca nell'ambito del Progetto Life Ambiente Serial Wellfir
Supporto tecnico scientifico per la produzione di una normativa di settore per la modifica della
gestione agricola correlata alla protezione dell’acqua in maniera stabile nel tempo
Partecipazione ai lavori del gruppo coordinato dal Comune di Lucca finalizzato alla stesura della
normativa, collaborazione con gli esperti della Scuola di Superiore di Studi Universitari e
Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Anni 2006-2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per il Comune di Pieve Fosciana, per la comunità Montana della Garfagnana e
l'Associazione Culturale “Le Terre del Moro”
Progetto “I Sentieri del Moro” finalizzato alla realizzazione di una rete di sentieri del comune di
Pieve Fosciana (LU)
Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di altre norme
eventualmente vigenti in materia di tutela della Privacy

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Realizzazione cartografia tematica, progettazione grafica cartellonistica e supporto tecnico –
scientifico alla progettazione degli itinerari
Anni 2006-2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per il Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose dell'Università di
Pisa
Progetto di ricerca "Per una qualità del verde urbano: ottimizzare le risorse nella realtà di un
comune di medie dimensioni - il caso del Comune di Pietrasanta"
Coordinatore delle attività di rilievo sulle alberature urbane

• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2006-2007
Socio di Ecoland
Attività svolta per il Comune di Lucca nell'ambito del Progetto Life Ambiente Serial Wellfir
Membro del Comitato Tecnico Misto (agricoltori – tecnici di campo – ricercatori – rappresentanti
di enti e associazioni) costituito nell’ambito del progetto – Task 4
Tecnico agronomo con funzione di facilitatore del percorso propositivo svolto dal comitato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
Socio di Ecoland
Attività svolta per Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Censimento della popolazione di colombi urbani” nelle aree urbane del Comune di Lari (PI)
Coordinamento tecnico - scientifico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
Geal SpA (LU)
Gestore degli acquedotti pubblici lucchesi
Tecnico incaricato
Consulenza agronomica per l’individuazione delle tecniche agricole non compatibili nell’ambito
del Progetto Life Ambiente “Serial Wellfir”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
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Anno 2006
Socio di Ecoland
Attività svolta per ErreErre Recupero Risorse S.p.A. - Massa (MS)
Assistenza per procedura di verifica ambientale ai sensi della L.R. Toscana 3 novembre 1998 n.
79 e produzione di cartografia tematica (carta della vegetazione) per le opere di bonifica ed
ampliamento della discarica ubicata in loc. Fornoli, Comune di Villafranca (MS)
Esecuzione rilievi di campo per la realizzazione della cartografia tematica
Anni 2005-2006
Socio di Ecoland
Attività svolta per il Comune di Lucca nell'ambito del Progetto Life Ambiente Serial Wellfir
Verifica, mediante applicazione dei processi decisionali partecipativi, delle possibilità di sviluppo
delle attività del Parco Fluviale del fiume Serchio concepito come infrastruttura urbana
Coordinatore delle attività di indagine presso gli stakeholders locali, stesura dell'analisi
multicriterio
Anni 2005 - 2006
Architetto Saverio Mustur (FI)
Libero professionista
Tecnico incaricato
Consulente del Direttore dei Lavori di restauro e recupero della cinta muraria di Castiglione
Garfagnana (LU) per gli aspetti relativi all’eliminazione della flora biodeteriogena
Anno 2005
Socio di Ecoland
Attività svolta per Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di altre norme
eventualmente vigenti in materia di tutela della Privacy

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Analisi del territorio e mappatura dei focolai di Ditteri Culicidi sul territorio dei comuni di Peccioli
(PI), Lari (PI) e San Vincenzo (LI)
Svolgimento dell'analisi e mappatura con GPS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
Geal SpA (LU)
Gestore degli acquedotti pubblici lucchesi
Tecnico incaricato
Consulenza agronomica per l’individuazione degli itinerari tecnici sostenibili nell’ambito del
Progetto Life Ambiente “Serial Wellfir

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Qualità della Vita (Roma)
Ministero
Tecnico incaricato
Redazione della carta dell’uso del suolo e delle colture agricole del Progetto Life Ambiente
“Serial Wellfir”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1999 – dicembre 2005
Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Azienda di disinfestazione
Tecnico incaricato
Consulente per i seguenti aspetti:
- Assistenza procedurale per gare di appalto, direzione tecnica e documentazione dei servizi di
sanità ambientale e difesa antiparassitaria del verde ornamentale in ambito pubblico
- Direzione tecnica dei servizi di monitoraggio e controllo degli organismi infestanti in ambito di
applicazione del D.Lgs. 155/97 (fino all’anno 2003)
- Supervisione tecnica dei servizi di monitoraggio e controllo degli organismi infestanti in ambito
di applicazione del D.Lgs. 155/97 (dall’anno 2003)
- Conduzione audit igienico - sanitari con analisi delle strutture e della gestione igienica di
industrie alimentari in relazione ai rischi d’infestazione da organismi indesiderabili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
SOGEI s.n.c. di Castelnuovo Garfagnana (LU)
Attività estrattiva
Tecnico incaricato
Consulenza agronomica e produzione di cartografia tematica (carta della vegetazione e carta
dell’uso del suolo) nell’ambito della procedura di verifica ambientale (L.R. Toscana 3 novembre
1998 n. 79) per la riattivazione di una cava nel Comune di Fosciandora (LU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Azienda di disinfestazione
Tecnico incaricato
Analisi del territorio e mappatura dei focolai d’infestazione di ditteri culicidi dei comuni di
Vecchiano (PI) e Pontedera (PI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
Comune di Castiglione di Garfagnana (LU)
Amministrazione Comunale
Tecnico incaricato
Consulente in fase di progettazione per il controllo del degrado da biodeteriogeni nel restauro e
recupero della cinta muraria di Castiglione Garfagnana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
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Anno 2004
Comune di Minucciano (LU)
Amministrazione Comunale
Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di altre norme
eventualmente vigenti in materia di tutela della Privacy

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico incaricato
Coordinatore del rilevamento di campo per la redazione del "Piano di gestione del patrimonio
boschivo"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
Geal SpA (LU)
Gestore degli acquedotti pubblici lucchesi
Tecnico incaricato
Redazione della modulistica per la presentazione dei “piani di utilizzazione” ai sensi del D.Lgs.
152/99 per la costituenda area di salvaguardia del campo pozzi di S.Alessio (LU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
Comune di Camaiore (LU)
Amministrazione Comunale
Tecnico incaricato
Consulente agronomico nell’ambito del gruppo di lavoro multidisciplinare incaricato di redigere le
“Varianti ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico in
merito alle aree agricole prevalentemente produttive ai fini dell’applicazione della L.R. 64/95 e
successive modifiche e integrazioni, in conformità ai dettati del Piano Strutturale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
Geal SpA (LU)
Gestore degli acquedotti pubblici lucchesi
Tecnico incaricato
Studi agronomici finalizzati alla formulazione della proposta di regolamentazione della
costituenda area di salvaguardia del campo pozzi di S.Alessio (LU) ai sensi dell’art. 21 D.Lgs.
152/992 realizzati nell’ambito dell’Accordo di programma per la tutela delle falde del campo
pozzi di S. Alessio – Lucca siglato tra gli enti locali, la Regione Toscana e il Ministero
dell’Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Azienda di disinfestazione
Tecnico incaricato
Coordinatore tecnico - scientifico dei lavori di “censimento della popolazione di colombi urbani”
nella città di Pontedera (PI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
TTS srl di Castelvecchio Pascoli (LU)
Agricoltura e forestazione
Tecnico incaricato
Coordinatore del rilevamento di campo per la redazione del "Piano di gestione forestale"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente

Anni 2001 - 2002
A.T.I costituita tra Viping s.r.l., CO.G.E.A. a.r.l., Cooperativa Morelli a.r.l. e Cooperativa
Eccofatto a.r.l.
Servizi per il verde ornamentale
Tecnico incaricato
Direttore tecnico delle “operazioni di controllo della vegetazione spontanea presente sul
paramento esterno delle Mura Urbane di Lucca”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Pagina 11 - Curriculum vitae di
[ Emilio Bertoncini]

Anni 2001 - 2002
A.S.B.U.C. di Sillano (LU)
Comitato d'uso civico
Tecnico incaricato
Tecnico assistente e rilevatore di campo per la redazione del piano di gestione del patrimonio
forestale (1940 ha)
Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di altre norme
eventualmente vigenti in materia di tutela della Privacy

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2001
Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Azienda di disinfestazione
Tecnico incaricato
Analisi del territorio, valutazione del rischio associato all’infestazione da roditori di valenza
igienico sanitaria e mappatura dei focolai d’infestazione per il Comune di Collesalvetti (LI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2001
Comune di Lucca
Amministrazione Comunale
Tecnico incaricato
Studio agronomico di un’area destinata alla realizzazione di pozzi per l’emungimento di acque
per uso umano dell’acquedotto intercomunale Lucca – Capannori (campo pozzi di San Pietro a
Vico)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
Italeco S.p.A. - Roma
Società di servizi
Tecnico incaricato
Incarichi di “controllo di campo” e di “incontro con i produttori” relativi alle domande di
compensazione al reddito nella campagna PAC seminativi 2000 (Reg. CE n°1251/99); area di
lavoro: Provincia di Lucca.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
Studio Tecnico Paesaggistico Lorenzoni – Lucca
Studio professionale
Tecnico incaricato
Lavori di “Censimento ed inventario degli elementi botanici, delle infrastrutture e degli arredi” di
aree verdi del Comune di Prato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1999
Tirrena sas (LI)
Azienda di disinfestazione
Tecnico incaricato
Consulenza per il controllo di ditteri culicidi presso un depuratore di Livorno
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Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di altre norme
eventualmente vigenti in materia di tutela della Privacy

INCARICHI IN QUALITÀ DI GUIDA,
ANIMATORE ED EDUCATORE AMBIENTALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2013 – in corso
Socio di Ecoland / libero professionista
Attività svolta per conto di “The Bilingual School of Lucca” (UNESCO associated school)
Attività didattica e di animazione negli orti scolastici presso la scuola
Progettazione dell'orto scolastico, Educatore / facilitatore nelle attività didattiche, Animatore,
Referente per l'orticoltura didattica nel “Progetto UNESCO” della scuola

• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 – in corso
Ecoland – educazione e natura
Associazione di Promozione Sociale
Attività didattica e di animazione negli orti scolastici del progetto “Coltivare per crescere insieme”
del Piano Educativo Zonale dell'area lucchese – area d'intervento: disabilità
Svolgimento attività educative e di animazione negli orti (69 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 – Giugno 2015
Istituto Comprensivo Scolastico Camporgiano (LU)
Istituto Comprensivo Scolastico
Esperto esterno del progetto “Montagna – io ci sto”
Intervento sul tema della consapevolezza alimentare (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio 2015
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia della Regione Marche
Animazione e divulgazione nell'ambito delle attività rivolte alle scuole primarie nell'iniziativa
“Marche Expo”
Progettazione evento, coordinatore e animatore di n. 2 giornate
DAL 2008 AD OGGI
AT&NA – Associazione Territorio e Natura (LU)
Associazione di Volontariato in campo ambientale
Volontario
Curatore e animatore de “L'Orto delle Meraviglie”, l'orto biologico allestito presso la Scuola
dell'infanzia di Nave (LU) nato nell'anno 2008 nell'ambito del progetto “Coltiviamo il sapere”
inserito nel POF dell'Istituto Comprensivo Scolastico Lucca 7
Ottobre 2012 – Giugno 2013 (AS 2012-2013)
Marzo 2012 – Giugno 2012 (AS 2011-2012)
Socio di Ecoland
Attività svolta per conto di “Giardini della Versilia società agricola” nell'ambito del progetto
“Coltiviamo il sapere – l'orto scolastico come luogo in cui cresce la cultura”.
Attività didattica negli orti scolastici presso le scuole Pascoli, Forli, Mutti e Bibolotti Marsili
dell'Istituto Comprensivo “Pietrasanta 1”
Progettazione degli orti scolastici, Educatore / facilitatore nelle attività didattiche
Marzo 2012 – Maggio 2012
Socio di Ecoland
Attività svolta nell'ambito del progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole “L'ambiente
siamo noi” della ASL 11 Empoli
Animazione di laboratori di educazione ambientale
Educatore nell'ambito dei laboratori sui temi “Rifiuti” e “Acqua”

Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di altre norme
eventualmente vigenti in materia di tutela della Privacy

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2012 – Giugno 2012
Socio di Ecoland
Attività svolta nell'ambito del progetto INFEA “Ghiaccio bollente” coordinato dalle unioni dei
comuni della Garfagnana e Media Valle del Serchio
Svolgimento laboratori di educazione ambientale nelle scuole della Valle del Serchio
Educatore e animatore nell'ambito dei laboratori dal titolo “Tropico del caos” (scuole
dell'infanzia), “Effetto serra?” (scuole primarie), “CSI – climate saving investigations” (scuole
sec. di primo grado)
Luglio 2009 – maggio 2010
Socio di Ecoland
Attività svolta per l'Associazione Per-Corso in fattoria, concessionaria della Fattoria Urbana del
Parco Fluviale del Serchio
Settimane Verdi 2011 (settimane di educazione ambientale per bambini in età scolare)
Animatore e coordinatore delle attività didattiche delle settimane
Anno 2010
Socio di Ecoland
Attività svolta per APT Versilia
Escursioni sulle Vie della Contessa e sui Sentieri del Moro realizzate nell'ambito del Tuscany
Walking Festival
Guida delle escursioni
Maggio – ottobre 2010
Socio di Ecoland
Attività svolta per “AT&NA – Associazione Territorio e Natura”
Progetto finanziato dalla Regione Toscana (Settore DSU - Istruzione Superiore e Educazione
degli Adulti) e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca dal titolo “Percorso di recupero della
memoria del territorio compreso tra il Monte Pisano e le colline d'Oltreserchio”
Guida in alcune escursioni e svolgimento di interviste con anziani della zona interessata dal
progetto
Ottobre 2009 – giugno 2010
Socio di Ecoland
Attività svolta per la Comunità Montana della Garfagnana nell'ambito del progetto INFEA
2009/2010 “Riduci, Ripara, Riusa, Ricicla”
Svolgimento laboratori di educazione ambientale nelle scuole della Valle del Serchio
Educatore e animatore nell'ambito dei laboratori dal titolo “Rifiuto Riciclo Rigioco”
Gennaio 2009 – giugno 2009
Socio di Ecoland
Attività svolta per la Comunità Montana della Garfagnana nell'ambito del progetto INFEA
2008/2009 “Leonia città invisibile”
Svolgimento laboratori di educazione ambientale nelle scuole della Valle del Serchio
Educatore e animatore nell'ambito dei laboratori dal titolo “Rifiuto Riciclo Rigioco”
Anno 2009
Socio di Ecoland
Attività svolta per il Comune di Pieve Fosciana
Corso di storia locale “Sulle tracce del nostro passato - Paesaggio, storia e archeologia”
finanziato dalla Regione Toscana
Mediatore culturale e guida ambientale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
Socio di Ecoland / libero professionista
Iniziativa di Ecoland finanziata dalla Provincia di Lucca su Bando INFEA 2005-2007
Progetto di educazione ambientale “L’occhio vede ciò che sa – percorsi di comprensione del
territorio e di educazione alla sostenibilità”
Docenza in materia di conoscenza del territorio locale e animazione delle attività in esterno (53
ore)

DOCENZE E SEMINARI SVOLTI PER CONTO DI
UNIVERSITÀ
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente

A.A. 2015/2016
Università di Udine – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali
Università
Seminario dal titolo “Orti urbani – nuovi paesaggi cittadini e strumenti giuridici di
regolamentazione e promozione”
Relatore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2014/2015
Università di Udine – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali
Università
Seminario dal titolo “Orti urbani: opportunità e regolamentazione di un fenomeno in ascesa”
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2014/2015 e A.A. 2015/2016
Università di Padova – TESAF (Dipartimento territori e sistemi agro-forestali)
Università
Seminario dal titolo “Orti urbani: opportunità e regolamentazione di un fenomeno in ascesa”
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2014/2015
Università di Sassari – Dipartimento di Giurisprudenza
Università
Incontro di studio “Paesaggio agrario e orticoltura urbana”
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall'Anno Accademico 2007/2008 all'anno A.A. 2013/2014
Università di Padova – Facoltà di Agraria
Università
Seminari sul tema della Valorizzazione del territorio attraverso reti di itinerari percorribili a piedi
nell'ambito del Corso di Laurea di Primo Livello in Tecnologie forestali e ambientali
Docenza in n. 5 seminari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2008 con più incarichi annuali
Università di Pisa – Facoltà di Agraria
Università
Docente a contratto
Docente di Disinfestazione in Ambito Urbano
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INCARICHI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2016
Comune di Ferrara – istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie
Amministrazione Comunale
Docente nel seminario formativo “Fuori. Suggestioni e ragioni per educare all'aperto”
Docenza di “Con le mani sporche – opportunità educative offerte dagli orti scolastici”

• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2016
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia della Regione Marche
Docente nel corso “5° Corso in agricoltura sociale - Rurale Sociale per la competitività
multifunzionale dell'impresa agricola”
Docenza di “Orti didattici e orti sociali” (2 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2016
AiCARE – Agenzia Italiana per la Campagna e l'Agricoltura Responsabile ed Etica
Associazione
Docente nel corso “Orti scolastici e orticoltura didattica a scuola”
Docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2015
AiCARE – Agenzia Italiana per la Campagna e l'Agricoltura Responsabile ed Etica
Associazione
Docente nel corso “Orti scolastici e orticoltura didattica a scuola”
Ideazione, coordinamento e docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2015
Saperi Aperti società cooperativa (Pistoia)
Agenzia Formativa
Docente in n.2 edizioni del corso “Formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica”
Docenza sulle seguenti UF “UF1 – Normativa di riferimento”, “UF2 – pianificazione dell'attività”,
“UF3 strumenti conoscitivi per l'organizzazione del lavoro” (totale docenza 84 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia Regionale della Regione Marche
Docente nel corso “Fattoriaincontra” - edizione 2015
Docenza in materia di comunicazione efficace e stili comunicativi nella didattica in fattoria (7 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015
CRETA – centro ricerca su Economia, territorio e Ambiente – Pisa
Associazione
Docente in un seminario formativo della summer school “Energia Buona e Giusta”
Docenza di “Orti urbani e scolastici luoghi e strumenti di condivisione di nuove forme di socialità
e saperi” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia della Regione Marche
Docente in un intervento formativo rivolto al personale dell'agenzia
Docenza di “Orti didattici e orti sociali” (2 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia della Regione Marche
Docente nel corso “4° Corso in agricoltura sociale - Rurale Sociale per la competitività
multifunzionale dell'impresa agricola”
Docenza di “Orti didattici e orti sociali” (2 ore)
Marzo 2015 – Giugno 2015
Saperi Aperti società cooperativa (Pistoia)
Agenzia Formativa
Docente nel progetto “Servizi di coordinamento pedagogico zonale, di formazione zonale nei
servizi all'infanzia della Valdinievole e per le attività trasversali a tutto il PEZ della Valdinievole –
Anno 2015”
Docenza sul tema “Valorizzare giardini e orti nei servizi educativi” (20 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2015 – Giugno 2015
Serindform srl (Massa)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Agricom – piante officinali”
Docenza di “tecniche dei processi produttivi” (20 ore), “monitoraggio e verifica degli interventi”
(15 ore) e “coltivazione piante officinali” (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2015 – Giugno 2015
Serindform srl (Massa)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Agricom”
Docenza di “programmazione interventi per il settore agricolo” (25 ore) e “normativa comunitaria,
nazionale e regionale: vincoli e opportunità” (20 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia della Regione Marche
Docente nel progetto “Ortoincontro – orti sociali in carcere”
Docenza di “Comunicazione all'utenza carceraria” (3 ore) e “Organizzazione e pianificazione
delle attività in un orto in carcere” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia della Regione Marche
Docente nel corso “Ortoincontro – orti scolastici e orticoltura urbana”
Docenza in materia di orti urbani e organizzazione della didattica negli orti scolastici (14 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015
Cargill srl – div. Gosce
Agricoltura
Docente nel corso “L'orto a scuola” realizzato dal Comune di Padova e rivolto agli insegnanti
delle scuole padovane
Docenza in materia di “Gli attori dell'orto scolastico e i rispettivi ruoli” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2014
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia Regionale della Regione Marche
Docente nella seconda edizione del corso “Fattoriaincontra”
Docenza in materia di comunicazione efficace e stili comunicativi nella didattica in fattoria (9 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agosto 2014
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia Regionale della Regione Marche
Docente nel corso “Fattoriaincontra”
Docenza in materia di comunicazione efficace e stili comunicativi nella didattica in fattoria (7 ore)
Novembre 2013 – Luglio 2014
Serindform srl (Massa)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Agritec – Progetto di formazione per addetto agli interventi tecnici ed
agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature”
Docenza di “Metodi di trasformazione del prodotto” (39 ore)

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013 – Luglio 2014
CIACT Centro assistenza imprese Coldiretti Toscana – formazione e sviluppo (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Agritec – Progetto di formazione per addetto agli interventi tecnici ed
agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature”
Docenza di “Metodi e tecniche di impianto, coltivazione e manutenzione delle piante” (30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2014 - Giugno 2014
Grow the Planet srl
Società di servizi – gestore del protarle www.growtheplanet.com
Docente nel “Corso di orticoltura” svolto presso Orsù – Unicoop Firenze
Docenza (16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2014
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia Regionale della Regione Marche
Docente nel corso “Ortoincontro – orti scolastici e orticoltura urbana”
Docenza in materia di orti urbani e organizzazione della didattica negli orti scolastici (12,5 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014
AiCARE – Agenzia Italiana per la Campagna e l'Agricoltura Responsabile ed Etica
Associazione
Docente nel corso “Orti scolastici e orticoltura didattica a scuola”
Ideazione, coordinamento e docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2014
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Agenzia Regionale della Regione Marche
Docente nel corso “3° Corso in agricoltura sociale - Rurale Sociale per la competitività
multifunzionale dell'impresa agricola”
Docenza di “Orti didattici e orti sociali”

• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013 – ottobre 2013
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria”
Docenza di “Relazioni col cliente e customer satisfaction” (14 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2013 – Giugno 2013
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Formazione nel campo della ristorazione e della valorizzazione delle
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• Principali mansioni e responsabilità

produzioni tipiche”
Docenza di “Le produzioni tipiche del territorio” (24 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013 – Maggio 2013
Serindform srl (Massa)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell'attività agrituristica”
Docenza di “Normative sull'attività agrituristica” (17 ore) e “Strategie di marketing per l'attività
agrituristica” (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2012 – Giugno 2013
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Meccauto”
Docenza di “Scienze” (41 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013 – Giugno 2013
Istituto Superiore di Istruzione “M. Civitali” (LU)
Istituto Superiore di Istruzione
Docente nel corso “Messa a livello”
Docenza di “Scienze” (28 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012 – Febbraio 2013
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “ Guida Ambientale”
Docenza di “Tecniche escursionistiche” (58 ore) e “Tecniche di comunicazione e gestione dei
gruppi” (12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2011 – Marzo 2012
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Coi piedi per terra” rivolto agli operatori dei servizi alla prima infanzia
Docenza di “Igiene e HACCP” (24 ore) e “Filiera corta” (12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2011 – Dicembre 2011
Sogeseter srl (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Filiera”
Docenza di “conoscenza del territorio” (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Dicembre 2011
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Aggiornamento operatori nella realizzazione e manutenzione beni
paesaggistici, giardini storici”
Docenza di “Cultivar utilizzate e utilizzabili nei giardini storici: conoscenza e loro allestimento e
manutenzione e canali di acquisto” (24 ore)
Dicembre 2010 – febbraio 2011
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Adeguati - La formazione obbligatoria e la comunicazione con e nella
disabilità”
Docenza di “Procedure igieniche somministrazione pasti” (12 ore)
Per ulteriori informazioni: + 39 347 7016556 www.emiliobertoncini.com
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010 – marzo 2011
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso nel corso “Laboratorio per l'ortofloricoltura”
Docenza di “Tecnica agraria” (52 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010 – maggio 2011
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Tecnico qualificato in marketing”
Docenza di “Prodotti tipici – presentazione e vendita” (27 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010 – Febbraio 2011
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Guida Ambientale”
Docenza di “Organizzazione Percorsi” (68 ore), “Tecniche escursionistiche” (108 ore) e
“Sentieristica” (30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Commissione d'esame del corso per “Operatore agrituristico” (2 edizioni)
Commissario nominato dall'agenzia formativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Settembre 2010
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Operatore Agrituristico” (2 edizioni)
Docenza di “Gestione e promozione dell'azienda agrituristica” (60 ore) e “Promozione del
territorio rurale e delle tradizioni locali attraverso le attività proposte dall'operatore agrituristico”
(34 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010 – luglio 2010
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “E-Commerce”
Docenza di “Prodotto turistico della Garfagnana e Valle del Serchio” e “Prodotti tipici locali della
Garfagnana e Valle del Serchio” (60 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2010
Per-Corso snc (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Termoidraulico Giorgi”
Docenza di Sicurezza nei luoghi di lavoro” (12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Commissione d'esame del corso per “Lanterna verde”
Commissario nominato dall'agenzia formativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
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Ottobre 2009 – febbraio 2010
Socio di Ecoland
Attività svolta per Agenzia Formativa Per-Corso (Lucca)
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente nel corso “Operatore di fattoria didattica”
Docenza di “strumenti e metodi per la didattica dell'ambiente”, “trasmissione dei saperi
tradizionali” e “uso di nuovi media per la divulgazione ambientale” (46 ore)

• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
Socio di Ecoland
Attività svolta per Associazione di Volontariato di Protezione Civile “VAB LUCCA”
Corso “GRIP – Gestire il Rischio Imparare la Prevenzione” finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca
Gestione, tutoraggio e docenza di (“Cartografia” 20 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
“Cooperativa Sociale Matrix” (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per Addetti all'Assistenza di Base “Margherita”
Docenza di “Igiene & HACCP”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Lanterna Verde”
Docenza di “Coltura Piante Ornamentali”, “Impianto spazi verdi” e “Tecniche di orticoltura” (100
ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Lanterna Verde”
Docenza di “Agronomia e fitopatologia” e “Uso e manutenzione macchine e attrezzature” (40 h)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Commissione d'esame del corso per “Guida Ambientale Escursionistica”
Commissario nominato dall'agenzia formativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Guida Ambientale Escursionistica”
Docenza di “Meteorologia” e “Patologia Vegetale” (20 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Per-Corso (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel progetto di formazione e orientamento “Centra il tuo lavoro”
Docenza di “manutenzione del verde” (66 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Turismi – turismo sostenibile”
Docenza di “Comunità locale al centro del progetto turistico – esame di casi”e “Urbanistica,
ambiente e turismo” (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Per-Corso (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Turismi – turismo naturalistico”
Docenza di “Orientamento all’attività professionale”, “Relazioni con gli operatori di settore”,
“Produzioni agro-alimentari ed enogastronomiche” e “Organizzazione di itinerari e percorsi
naturalistici” (42 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Per-Corso (Lucca)
Agenzia Formativa
Commissione d'esame del corso per “Addetto forestale”
Commissario nominato dall'agenzia formativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Per-Corso (Lucca) e Versilia Format (Pietrasanta - LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Addetto Forestale”
Docenza di “Prevenzione Forestale”, “Patologia Vegetale”, “Prevenzione incendi” e
“Legislazione del verde urbano” (110 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Commissione d'esame del corso per “Guida Ambientale”
Commissario nominato dall'agenzia formativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Guida Ambientale Escursionista”
Docenza di “Meteorologia” e “Patologia Vegetale” (25 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
Omniaform (MS)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “SERENA - Sicurezza, Efficacia e Rispetto degli Equilibri Naturali nella lotta
Antiparassitaria”
Docenza di “Trattamenti antiparassitari in ambito agricolo e civile” e “Mitigazione degli impatti dei
trattamenti antiparassitari” (60 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
“So.Ge.Se.Ter. srl” (Lucca)
Agenzia Formativa
Commissione d'esame del corso per “Imprenditrice Agrituristica”
Commissario nominato dall'agenzia formativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
“So.Ge.Se.Ter. srl” (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Imprenditrice Agrituristica”
Docenza di “Gestione aziendale” e “Valutazione azienda: business plan” (36 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
“So.Ge.Se.Ter. srl” (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Operatore Agrituristico”
Docenza di “Gestione aziendale” e “Valutazione azienda: business plan” (16 ore)
Anno 2007
“IRECOOP Toscana” (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Tecnico qualificato per la programmazione ed organizzazione di
interventi/servizi socio – educativi”
Docenza di “Legge 626, principi di igiene e confort ambientale” nell’ambito del progetto “NOI –
IMPRENDICOOP”(16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007
“IRECOOP Toscana” (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Tecnico qualificato nei servizi di assistenza rivolti alle marginalità sociali”
Docenza di “Legge 626, principi di igiene e confort ambientale” nell’ambito del progetto “NOI –
IMPRENDICOOP”(12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2006 - 2007
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Animatore del tempo libero”
Docenza di “Cultura del territorio” (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Per-Corso (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel “Corso per titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di Autocontrollo di
attività alimentari complesse”
Docenza di igiene e HACCP (16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso per “Guida Ambientale Escursionista”
Docenza di “Geografia” (elementi di geologia, pedologia, climatologia e cartografia) e “Patologia
vegetale” (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “OLIVA”
Docenza di “Denominazioni d’origine e certificazione di prodotto” (26 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
“Tì forma scrl.” (FI)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “La gestione di Parchi e Giardini”
Docenza di “Attrezzature per la manutenzione del verde ornamentale: tipologie, sicurezza ed
ergonomia” (5 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
“IRECOOP Toscana” (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel corso LE TRAVAIL
Docenza di “Sicurezza del lavoro” e “Tecniche di pulizia” (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2005 - 2006
“IRECOOP Toscana” (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel Progetto Formativo “DIVERSO”
Docenza di “Elementi di igiene e HACCP” (30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
C.A.V. (Corpo Antincendio Volontario) di Pieve Fosciana (LU)
Associazione di volontariato
Docente nel “Corso di Formazione per Volontari addetti all’Antincendio Boschivo (livello base)”
finanziato su bando CESVOT (Centro Servizi per il Volontariato Toscana)
Docenza di Antincendio Boschivo (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
“IRECOOP Toscana” (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “ES.PER.A”
Docenza di “Elementi di igiene e HACCP” (30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Commissione d'esame del corso “Parcs - Guida Ambientale Escursionista”
Commissario nominato dall'agenzia formativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Parcs - Guida Ambientale Escursionista”
Docenza di “Geografia” (elementi di geologia, pedologia, climatologia e cartografia) (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
Versilia Format – Pietrasanta (LU)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “G.R.E.E.N. - Operatore Forestale”
Docenza di “Antincendio Boschivo” (14 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
“IRECOOP Toscana” (Firenze)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Sicurezza e D.Lgs. 626/94” erogato a Cooperativa Agriservice (LU)
Docenza di “Sicurezza e D.Lgs. 626/94” (12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno 2004
Coordinamento di Monte S.Quirico (LU) della PROCIV - Associazione Nazionale Volontari di
Protezione Civile e Ambientale.
Associazione di volontariato
Docente nel corso “Il volontario di Protezione Civile”
Docenza di nozioni di protezione civile
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2002 - 2004
Salvambiente Servizi – Cascina (PI)
Azienda di disinfestazione
Docente nel progetto di formazione continua “Operatore della disinfestazione”
Docenza di “Disinfestazione in ambito urbano”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
Sintra Consulting (PO)
Servizi e consulenze per il verde ornamentale
Docente nel corso “GARDEN – Gestire l’Ambiente nel Rispetto DElla Natura”
Docenza di “difesa del verde urbano dai parassiti”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
Per-Corso (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Sicurezza” rivolto agli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie
Docenza di “Sicurezza e D. Lgs. 626/94”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
“Studio Agronomico Associato PROGETTO NATURA” - Venturina (LI)
Studio professionale
Docente nel corso “Giardinaggio hobbistico”
Docenza di fitoiatria, legislazione del verde privato e sicurezza nei lavori di giardinaggio (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2002 - 2003
ENAIP (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel corso “Operatore Agrituristico”
Docenza di “Tecniche agronomiche” (18 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2002
Per-Corso (Lucca)
Agenzia Formativa
Docente nel progetto formativo “Prodotti tipici e sviluppo locale: i castanicoltori”
Docenza di “Nozioni di alimentazione” e “Piano di controllo D.O.P. Farina di neccio della
Garfagnana” (16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2002
Comune di Campiglia Marittima (LI)
Amministrazione Comunale
Docente nel corso “Tecniche di tree climbing”
Docenza di “Sicurezza e coordinamento lavori in pianta” (8 ore)

• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2002
Comune di Campiglia Marittima (LI)
Amministrazione Comunale
Docente nel corso “Cultura della sicurezza nelle fasi di realizzazione, manutenzione e gestione
degli spazi urbani”
Docenza di “Sicurezza nei lavori del verde” (12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2001 - 2002
Soc. Coop. Morelli di Guamo (LU)
Manutenzione del verde
Docente nel Progetto Formativo “Manutentore Spazi Urbani”
Docenza di “Sicurezza e organizzazione del lavoro nelle fasi di realizzazione e gestione degli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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spazi urbani” - “Arredi e infrastrutture” - “Realizzazione degli spazi verdi” - “Gestione degli spazi
verdi - “Igiene degli spazi urbani” - “Visite presso vivai ed aree urbane attrezzate”

• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2001
Comune di Campiglia Marittima (LI)
Amministrazione Comunale
Docente nel corso “Controllo degli insetti d’interesse igienico – sanitario e dei parassiti del verde
in ambiente urbano: aspetti tecnici, normativi e di sicurezza”
Docenza per l'intero corso (20 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
Amministrazione Provinciale di Lucca – CFP di Fornaci di Barga
Amministrazione Provinciale
Docente nel corso “Operatore Agrituristico”
Docenza di “Igiene dei prodotti alimentari e Attivazione di Sistemi HACCP”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
Consorzio Garfagnana Produce
Consorzio produttori agricoli
Docente nel “Sistema integrato di formazione continua per operatori agrituristici”
Docenza di “Igiene dei prodotti alimentari ed introduzione al sistema HACCP” (90 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese
buono
buono
buono
Tecniche di comunicazione e formazione perfezionate in occasione dei seguenti corsi: 1) Corso
di formazione “Formatori alla sicurezza in agricoltura e selvicoltura” (70h) – ARSIA 2) “Tecnici
addetti al tutoraggio degli imprenditori agricoli” della durata di 80h - ARSIA e KiOSCO (FI).
Tecniche di facilitazione e partecipazione perfezionate nel corso “Progettazione partecipata per
lo sviluppo sostenibile dei territori rurali” della Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant'Anna (PI)
Vivere e lavorare in gruppo e in organizzazioni strutturate acquisita durante il servizio di leva
militare presso la Compagnia Genio Guastatori Paracadutisti della Brigata Folgore e in attività
svolte in varie associazioni culturali e di volontariato.
Capacità di conduzione di gruppi in ambiente naturale perfezionata nell'esercizio dell'attività di
Guida Ambientale.
Capacità di relazionarsi con i bambini acquisita per esperienza diretta in progetti di educazione
ambientale svolti nelle scuole in progetti INFEA e nel progetto di orticoltura scolastica finalista
all'Agricoltura Civica Award 2013.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Coordinamento di gruppi e persone in condizioni di criticità ambientale – capacità perfezionata in
occasione del corso “Volontari Esperti in Pianificazione e Gestione delle Emergenze” svolto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Formazione del Dipartimento di Protezione
Civile
Coordinamento e amministrazione di persone acquisita in varie organizzazioni di natura
associativa: “Ecoland – educazione e natura”, di cui sono presidente, “Le Terre del Moro” quale
associazione finalizzata alla creazione e mantenimento di una rete sentieristica nel quale ho
ricoperto la carica di Vicepresidente, “AT&NA – Associazione Territorio & Natura” di cui sono
stato vicepresidente, “Associazione per il turismo in Garfagnana e Media Valle del Serchio” di
cui sono stato Direttore Tecnico dal 2008 al 2010
Utilizzo del PC in ambiente Office e OpenOffice, navigazione in internet, utilizzo dei client di
posta elettronica, utilizzo dei social media disponibili nel web (facebook, blog, ecc.),
realizzazione siti web con programmi open source, impiego GPS per il rilievo del patrimonio
culturale e delle colture agrarie, impiego del GIS per la gestione di dati agronomici, competenze
tecniche derivanti dalla specifica formazione e istruzione e dall'esperienza professionale
Fotografo hobbista con uso ordinario di apparecchiature digitali di ripresa.
Curatore di alcuni Blog dedicati ad ambiente, sentieristica e orti scolastici
Collaboratore dei giornali on-line “barganews.com” e “giornaledibarga.it”
Capacità di muoversi in ambiente naturale in tutte le condizioni climatiche.
Qualificato come volontario soccorritore di livello avanzato (Croce Verde- ANPA)
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PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B – mezzo proprio

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 1998
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
------------

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 2009
Provincia di Lucca
------------

Iscrizione al n. 445 dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali
Iscrizione obbligatoria per l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.
Iscrizione conseguente all'abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso
l'Università di Pisa.

Abilitazione all'esercizio dell'attività di guida Ambientale
Abilitazione conseguita ai sensi della L.R. Toscana 42/2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL NOVEMBRE 2011 AD OTTOBRE 2013
AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
Associazione di categoria delle Guide Ambientali
Volontario
Coordinatore regionale per la Toscana e membro del Consiglio Direttivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2015 AD OGGI
“Ecoland – educazione e natura” (LU)
Associazione di Volontariato in campo ambientale
Volontario
Presidente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2007 AD OGGI
AT&NA – Associazione Territorio e Natura (LU)
Associazione di Volontariato in campo ambientale
Volontario
Curatore de “L'Orto delle Meraviglie”, l'orto biologico allestito presso la Scuola dell'infanzia di
Nave (LU) nell'anno 2009 nell'ambito del progetto “Coltiviamo il sapere” inserito nel POF della
scuola. Componente del Consiglio Direttivo e Vicepresidente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2006 AD OGGI
Associazione Culturale Le Terre del Moro
Associazione culturale con finalità di valorizzazione del territorio
Volontario
Volontario operativo, coordinatore tecnico-scientifico dell'iniziativa “I Sentieri del Moro”,
Vicepresidente, guida e animatore in occasione di iniziative culturali svolte su “I Sentieri del
Moro”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 2002 AL 2005
PROCIV - Associazione Nazionale Volontari di Protezione Civile e Ambientale, coordinamento di
Monte San Quirico - Lucca
Associazione di protezione civile
Volontario di protezione civilevolontario operativo nei programmi di sorveglianza idrogeologica,
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

vigilanza antincendio boschivo e bonifica post-spegnimento di aree forestali percorse dal fuoco
Volontario operativo, dal 2003 al 2005 membro del Consiglio Direttivo e Responsabile Relazioni
Istituzionali
ANNI 1990 - 1991
Brigata Folgore – Compagnia Genio Guastatori
Esercito Italiano
Servizio militare per leva obbligatoria
Caporale Maggiore Paracadutista con mansioni di furiere (organizzazione servizi in caserma,
supporto al contabile, gestione licenze)
Socio AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursioniste dal 2009
Sito web personale: www.emiliobertoncini.com

PUBBLICAZIONI

Libri o capitoli di libri di cui sono autore:
E. Bertoncini (2015) - “L'orto delle Meraviglie”, secondo volume della collana Tellus di MDS editore
E. Bertoncini (2014) - “Orticoltura (eroica) urbana”, primo volume della collana Tellus di MDS editore
E. Bertoncini (2015) - “Nutrimento”, capitolo del libro “Fuori – suggestioni nell'incontro tra educazione e natura”, curato da Monica Guerra per
Franco Angeli editore
Articoli e altre pubblicazioni:
E. Bertoncini (2015) – “Orto e ortaggi nel mondo educativo” - all'interno dell'approfondimento “Col cuore fuori” curato da Monica Guerra in
Bambini Anno 31 – n.9 , novembre 2015
E. Bertoncini (2013) – “Sarà educazione ambientale? – considerazioni di un educatore” - in Ambiente in Formazione Anno 15 – n.2 , giugno
2013
E. Bertoncini (2012) – “La guida ambientale e la realtà inversa – riflessioni sul ruolo educativo della guida alla luce di un episodio accaduto in
un orto scolastico” - in Ambiente in Formazione Anno 14 – n.2 , giugno 2012
E. Bertoncini (2007) – “La difesa antiparassitaria nelle aree a criticità ambientale - dispensa del progetto formativo S.E.R.E.N.A. - Sicurezza,
Efficacia e Rispetto degli Equilibri Naturali nella lotta Antiparassitaria”. Edito da “Agenzia Formativa Omniaform”, Massa (MS)
S. Parenti, E. Bertoncini, C. Lorenzoni (2007) – “Il Parco Fluviale”, in Progetto LIFE Serial Wellfir: i risultati di un triennio di attività per la
salvaguardia della risorsa idrica, pubblicazione finale realizzata nell’ambito del Progetto Life Ambiente Serial Wellfir
S. Sgroi, E. Bertoncini, N. Coscini (2007) – “L’uso del suolo”, in Progetto LIFE Serial Wellfir: i risultati di un triennio di attività per la
salvaguardia della risorsa idrica, pubblicazione finale realizzata nell’ambito del Progetto Life Ambiente Serial Wellfir
E. Bertoncini, N. Silvestri, E. Papadia, M. Binazzi (2007) - “L’analisi partecipativa”, in Progetto LIFE Serial Wellfir: i risultati di un triennio di
attività per la salvaguardia della risorsa idrica, pubblicazione finale realizzata nell’ambito del Progetto Life Ambiente Serial Wellfir
N. Silvestri, E. Piccioni, C. Tozzini, E. Bertoncini, (2007) - “La valutazione critica dei modelli agricoli esistenti”, in Progetto LIFE Serial Wellfir:
i risultati di un triennio di attività per la salvaguardia della risorsa idrica, pubblicazione finale realizzata nell’ambito del Progetto Life Ambiente
Serial Wellfir
N. Silvestri, E. Piccioni, C. Tozzini, E. Bertoncini, M. Binazzi (2007) - “Life Serial Wellfir – sistemi colturali alternativi in maiscoltura”,
pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto Life Ambiente Serial Wellfir. Felici Editore (PI)
E. Bertoncini – “Flora ruderale sulle cinte murarie – un problema di degrado monumentale” in Sherwood n. 115, Ottobre 2005
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E. Bertoncini, C. Lorenzoni (2004) – “I Bottacci di Massa Pisana e le valli tributarie” in Lucca, il paesaggio e l'architettura dell'acqua a cura di
Gilberto Bedini. Edizioni PubbliEd, Lucca
E. Bertoncini (2002) – “Difesa dagli organismi infestanti nella ristorazione collettiva” in Dossier Qualità nell’Industria Agroalimentare - PMI
Market & Marketing Qualità
E. Bertoncini (2001) – “L’approccio moderno al concetto di sicurezza”, “Sicurezza: formazione e informazione dei lavoratori”, “Sicurezza delle
operazioni di disinfestazione e derattizzazione”, “Controllo delle erbe infestanti in ambito urbano: aspetti legati alla sicurezza” in Dispensa
individuale del progetto formativo “Manutentore Spazi Urbani”. Edito da “Soc. Coop. L.Morelli”, Lucca

INTERVENTI COME RELATORE IN CONVEGNI E MEETING
Anno 2013: relatore nel convegno “Specie invasive in città” nell'ambito di EcoCityExpo (PI) con un intervento sul tema “Esperienze di
controllo dei colombi in un centro storico – Peccioli (PI)
Anno 2013: relatore nel convegno “Le nuove sfide ambientali e sociali della PAC 2014-2020 – agricoltura sociale e innovazione sociale: dalle
pratiche alle future politiche di supporto” nell'ambito di Agri&Tour – salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale (AR)
Anno 2013: relatore nel seminario “La fattoria didattica vista dalla scuola: integrazione tra progetti scolastici e uscite in azienda” nell'ambito di
Agri&Tour – salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale (AR)
Anno 2011: relatore nel seminario pubblico “Il controllo dei roditori e dei colombi” organizzato dal Comune di Forte dei Marmi (LU) –
intervento sul tema “Colombi in città – tecniche per la riduzione del disagio”
Anno 2010: relatore nell'incontro informativo sull'Agricoltura Sociale organizzato in occasione della Fiera dell'Azalea (Borgo a Mozzano - LU)
Anno 2009: relatore nell'incontro informativo dal titolo “L’Orto delle meraviglie: un’esperienza di orticoltura a scuola” - Murabilia 2009 (LU)
Anno 2009: relatore nell'incontro informativo dal titolo “Paesaggi identitari del borgo di Sillico: l’uomo e la natura disegnano il paesaggio” Murabilia 2009 (LU)
Anno 2009: relatore nel convegno “Le zanzare e gli intrusi dell'ambiente urbano” organizzato dall'Associazione Culturale Perla Perlambiente – intervento sul tema “Colombi urbani e parassiti del verde - una questione di gestione dell'ambiente urbano”
Anno 2008: relatore nel convegno di inaugurazione del Laboratorio dell'Accessibilità Universale dell'Università di Siena – intervento sul tema
“Il verde abile: spazi verdi e disabilità, una convivenza possibile.”
Anno 2007: relatore nel convegno Progetto LIFE Serial Wellfir: i risultati di un triennio di attività per la salvaguardia della risorsa idrica –
intervento sul tema “L’analisi partecipativa”
Anno 2007: relatore nell’ambito del workshop dal titolo “Lago di Pontecosi – problematiche e soluzioni da condividere” organizzato dai
Comuni di Pieve Fosciana e Castelnuovo Garfagnana e dalla Provincia di Lucca (Assessorato all’Ambiente) – intervento sul tema “Fruizione
del lago e percorsi terrestri”
Anno 2007: relatore nella conferenza intermedia di presentazione dei risultati del Progetto Life Ambiente “Serial Wellfir” (riabilitazione campi
pozzi ad uso idropotabile dislocati lungo il fiume Serchio) per conto di Geal S.p.A.
Anno 2006: relatore nella conferenza “Il verde nei borghi montani” organizzata in occasione della Biennale dell’Azalea di Borgo a Mozzano
(LU) – intervento sul tema “La valorizzazione del verde territoriale”
Anno 2006: relatore nella conferenza intermedia di presentazione dei risultati del Progetto Life Ambiente “Serial Wellfir” (riabilitazione campi
pozzi ad uso idropotabile dislocati lungo il fiume Serchio) per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Anno 2003: relatore nel “Convegno finale del progetto di formazione prodotti tipici e sviluppo locale – i castanicoltori” patrocinato da
Provincia di Lucca, Comunità Montana della Garfagnana (LU) e Comune di Molazzana (LU) e organizzato dall’Agenzia Formativa
“Associazione Culturale Per-Corso Onlus” (LU)
Anno 1998: relatore nell’incontro pubblico «Il Serchio, un fiume da conoscere» organizzato dalla Circoscrizione n°5 del Comune di Lucca.
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IMMAGINI FOTOGRAFICHE PUBBLICATE
Fotografie della Garfagnana, delle Alpi Apuane e dell'Appenino Tosco – Emiliano utilizzate per la pubblicazione dei seguenti siti web
www.ingarfagnana.com, www.inappennino.it, www.inappennino.com, www.inapuane.it, www.inapuane.eu, www.isentieridelmoro.it,
www.leviedellacontessa.it, www.sentierodellariosto.it e per il catalogo 2008-2009 dell'Associazione per il Turismo in Garfagnana e Media
Valle del Serchio
Fotografie del Monte Pisano e della Piana di Lucca utilizzate per la mostra finale del progetto di “Percorso di recupero della memoria del
territorio compreso tra il Monte Pisano e le colline d'Oltreserchio” realizzato da AT&NA – Associazione Territorio e Natura (progetto
finanziato dalla Regione Toscana Sett. DSU - Istruzione Superiore e Educazione degli Adulti e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca)
Fotografie della Valle del Guappero (Bottacci di Massa Pisana, rii tributari del torrente Guappero, miniera di grafite) utilizzate
nell’icononografia del libro "Lucca, il paesaggio e l'architettura dell'acqua" a cura di Gilberto Bedini. Edizioni PubbliEd – Lucca, 2004
Fotografie inerenti le attività del progetto Life Ambiente Serial Wellfir utilizzate nell’iconografia delle seguenti pubblicazioni:
Life Serial Wellfir – sistemi colturali alternativi in maiscoltura, Progetto Life Serial Wellfir: i risultati di un triennio di attività per la salvaguardia
della risorsa idrica, L’istituzione e la regolamentazione delle aree di salvaguardia delle acque utilizzate a scopo idropotabile, L’esperienza del
campo pozzi di S.Alessio, Comune di Lucca: ipotesi di normativa e pratiche agricole sostenibili (volume a cura della Regione Toscana)

PREMI VINTI
Finalista nella sezione “orti condivisi” dell'Agricoltura Civica Award 2013 organizzato da AiCARE (Agenzia Italiana per la Campagna e
l'Agricoltura Responsabile e Etica) e vincitore del premio “Promozione digitale” per la miglior comunicazione nel web.

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D'ESAME CONCLUSIVE DEL CICLO DI STUDI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
A.S. 1999/2000: membro della Quinta Commissione per gli Esami di Stato conclusivi del corso “Geometri Progetto Cinque” presso
l’I.T.S.C.G «L. Campedelli» (Castelnuovo Garfagnana –LU-) per la materia di geopedologia, economia, estimo.
A.S. 1997/98: membro della Terza Commissione per gli Esami di Maturità Tecnica per Geometri presso l’I.T.S.G «L.Nottolini» (Lucca) per la
materia di estimo.
A.S. 1996/97: membro della Prima Commissione per gli Esami di Maturità Tecnica per Geometri presso l’I.T.S.C.G «L. Campedelli»
(Castelnuovo Garfagnana –LU-) per la materia di estimo.

DATA _08/05/2016_
FIRMA
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