
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BATTELLI PAOLO

Indirizzo VIA CARLO FREDIANI, 1 - 54100 MASSA (MS)

Telefono 348 2351342

E-mail p.battelli64@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 14/09/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Da 01/04/2022 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, via Umberto I, 100 Borgo a Mozzano (LU)

• Tipo di azienda o settore Servizio Foreste, Demanio, AIB, Vincolo forestale, LL.PP.
• Tipo di impiego Responsabile del Servizio (Istruttore Tecnico Direttivo livello D1D5 e titolare di P.O. con delega 

dirigenziale).
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della gestione e organizzazione delle attività afferenti il Servizio, compreso il 

personale tecnico e amministrativo assegnato e il contingente di operai forestali in 
amministrazione diretta riconosciuti da Regione Toscana per la gestione della delega in materia 
di forestazione.

Date (da – a) Da 01/01/2016 a 31/03/2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Toscana, Via di Novoli, 26 Firenze

• Tipo di azienda o settore Settore Forestazione. Agroambiente.
• Tipo di impiego Funzionario (Istruttore Tecnico Direttivo D1D5)

• Principali mansioni e responsabilità ATTIVITA’ ANTINCENDI BOSCHIVI:
Referente AIB territoriale per la Provincia di Massa Carrara, Direttore Operazioni estinzione 
incendi boschivi (DO AIB), Coordinatore di Sala al Centro Operativo Provinciale Lucca-Massa 
(COP LUMS), Capo squadra Gruppi Addetto Uso del Fuoco (GAUF), Analista AIB di campo, 
Analista AIB di Sala, Progettista di cantieri di fuoco prescritto, Direttore di cantieri di fuoco 
prescritto. Referente Progetto UE Italia-Francia Marittimo MedStar e Progetto FacingFire.
ATTIVITA’ FORESTALE:
Supporto tecnico e raccordo con la Direzione Ambiente ed Energia di RT per il rilascio di pareri 
in relazione alle norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Partecipazione e 
supporto tecnico per: Progetto UE H2020 Rosewood con missioni in Francia,Spagna e Croazia; 
Progetto ForItaly; Progetto Horizon 2020 OneForest.

• Date (da – a) da 01/10/1997 a 31/12/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, Piazza Aranci – Palazzo Ducale – 54100 Massa

• Tipo di azienda o settore Settore Agricoltura e Foreste
• Tipo di impiego Funzionario (Istruttore Tecnico Direttivo D1D4)

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario al Servizio Foreste. Dall’1/1/2004 nominato Responsabile del Servizio Foreste fino 
al 31/12/2015.

ATTIVITA’ FORESTALE:
Gestione della delega in materia di forestazione sul territorio di competenza (comuni di Carrara, 
Massa e Montignoso). In qualità di progettista, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza 
realizzazione di tutti i progetti eseguiti sia in amministrazione diretta sia in appalto, riguardanti 
interventi di carattere forestale, idraulico-forestale, ingegneria naturalistica, di gestione della 
viabilità forestale finalizzati ad attività selvicolturale, alla prevenzione degli incendi boschivi e al 
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recupero dei boschi percorsi dal fuoco su fondi Regionali e fondi UE (Reg. 2080, Piano di 
Sviluppo Rurale, ecc.).
ATTIVITA’ ANTINCENDI BOSCHIVI:
Referente AIB provinciale per la Provincia di MS (dal 5/3/2004), Direttore Operazioni estinzione 
incendi boschivi (DO AIB), Responsabile e Coordinatore di Sala al Centro Operativo Provinciale 
Massa Carrara (COP MS), Responsabile della Base dell’elicottero AIB regionale c/o Aeroporto di
Massa Cinquale.

• Date (da – a) Anno 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Toscana, Via di Novoli, 26 Firenze

• Tipo di impiego Membro di Commissione d’esame
• Principali mansioni e responsabilità Membro di Commissione giudicatrice per “Selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria per l’assunzione di operai forestali specializzati (IV livello CCNL addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria) presso l’unione dei comuni del Pratomagno” 
per Unione dei Comuni del Pratomagno approvato con DD n°27/DS/12/04/2021 126 R.G.

• Date (da – a) Anno 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Toscana, Via di Novoli, 26 Firenze

• Tipo di impiego Membro di Commissione d’esame
• Principali mansioni e responsabilità Membro di Commissione giudicatrice per “Assunzione a tempo indeterminato di n°5 operai 

forestali con opzione di ulteriori assunzione fino alla completa copertura del contingente 
assegnato con la qualifica di operaio specializzato di IV livello” per Unione Comuni Garfagnana 
approvato con determinazione n°637 del 22/05/2019.

• Date (da – a) Da 04/1991 a 08/1997
• Tipo di impiego Attività come Libero Professionista.

• Principali mansioni e responsabilità 1) Per conto della Cooperativa C.A.F.E.A. di Carrara ha realizzato lo studio di fattibilità e 
progetto di massima sulla valorizzazione e il recupero del patrimonio boschivo del 
Comune di Carrara, agosto 1997.

2) Per il Dott. Agr. Francesco Pancaro di Firenze ha realizzato il progetto di verifica idraulica 
dello sfioratore del bacino artificiale di proprietà della Tenuta agricola Caparzo in località 
Altesino di Montepulciano (SI), dicembre 1994.

3) In collaborazione con la Dott.ssa For. Isabella Ronchieri, ha realizzato i seguenti progetti:
-Recupero ambientale della cava di dolomia "Serroni", località Forno (MS), di proprietà della

Ditta Dolomite di Montignoso S.p.a., luglio 1994.
-Studio  floro-vegetazionale  della  cava  di  dolomia  "Renara",  località  Gronda  (MS),  di

proprietà della Ditta S.E.C. S.r.l., maggio 1994;
-Studio floro-vegetazionale sull'area di cava di proprietà della Ditta La Perla di Bernacca L. &

C. S.n.c., in località "Buca del Fagiano", Comune di Carrara (MS), maggio 1994.
4) Dal 20/7/1992 al 9/10/1992 caposquadra e responsabile di tutte le altre squadre 

impegnate nei rilievi dendro-auxometrici per l’Inventario Forestale dell'Emilia-Romagna 
(IFER) nei bacini dei fiumi "Lamone, Senio e Santerno" (RA) e "Idice e Sillaro" (BO), per la
Ditta Edafos S.p.A. di Firenze.

5) Dal  15/4/1991 al  19/7/1991 caposquadra  nei  rilievi  dendro-auxometrici  per  l'Inventario
Forestale dell'Emilia-Romagna (IFER) nei bacini dei fiumi Parma e Baganza (PR), per la
Società Parmageo S.n.c. di Parma.

6) In qualità di docente ha svolto lezione per i seguenti corsi di formazione professionale:
-Per  BIC  Toscana  SCpA  di  Massa,  progettazione  del  corso  “Tutela  e  trasformazione

patrimonio  forestale  -  Progetto  ARCO”,  numero  24  ore  su:  Assestamento  forestale,
Inventari forestali, Dendrometria e Utilizzazioni forestali, aprile-maggio 1997.

-Per  Provincia  di  Massa-Carrara,  corso  su  “Valorizzazione  attività  forestali”,  6  ore  su
Vegetazione Forestale, ottobre 1996.

-Per Provincia di Massa-Carrara, corso su “Manutenzione e restauro della foreste”, 24 ore di
lezione su Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali e Sistemazioni idraulico-forestali,
maggio 1996.

-Per Provincia di Massa-Carrara, corso su “Manutenzione e restauro delle foreste”, 12 ore di
lezione su Legislazione Forestale e Ambientale, Maggio 1996.

7) Per l’Ufficio del Giudice di Pace di Carrara ha svolto un incarico come Consulente Tecnico
d’Ufficio (C.T.U.) nel gennaio 1997.

• Date (da – a) Da 07/1998 a 02/2009
• Tipo di impiego Attività libero professionale da dipendente pubblico autorizzato.

• Principali mansioni e responsabilità 1) In qualità di docente ha svolto lezione per i seguenti corsi di formazione professionale:
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- Per NEWO Srl di Firenze, corso “Riscoprire il  castagno come input per l’occupazione”,
lezione su Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, 8 ore, 21/5 e 4/6 2004.
- Per NEWO Srl di Firenze, corso su “Riscoprire il castagno come input per l’occupazione”,

lezione  su  Legislazione  nazionale  e  regionale  in  materia  di  castanicoltura,  Fonti  di
finanziamento e Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, 8 ore, dicembre 2003.
- Per CE.S.CO.MS. di Massa, corso su “La progettazione, la gestione e realizzazione del

verde”, numero 16 ore su: La gestione produttiva del bosco, Le tecniche di recupero delle
aree percorse dal fuoco e Alcune testimonianze.
- Corso per  “Operatore Forestale” per  IALCISL di  Massa, numero 29 ore di  lezione su:

Pianificazione  e  gestione  idrica:  metodi  di  ingegneria  naturalistica  e  Prevenzione  ed
estinzione degli incendi boschivi, novembre 1999.
- Progetto  AGROLIBERI  II  per  la  C.I.A.  Toscana,  numero  13  ore  su  “Opportunità  di

occupazione in aziende agricole di disagiati mentali”, agosto 1999.
- Progetto  “MASTER” per  ENFAP di  La Spezia,  numero  16 ore sulle  seguenti  materie:

Nozioni di selvicoltura, Tecniche di regimazione in alveo, Habitat e sistemi fluviali, Nozioni
di viabilità forestale, Uso e manutenzione utensili forestali, marzo 1998.
- Per Provincia di Massa-Carrara, progettazione e lezione corso di “Esecuzione opere di

Ingegneria naturalistica”, 128 ore, luglio 1998.
2) Per l’Ufficio  del  Giudice  di  Pace di  Carrara  ha svolto  due incarichi  come Consulente

Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) anno 2005 e 1999.
3) Per il Tribunale di Massa ha svolto un incarico come Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)

a febbraio 2009.

• Date (da – a) Dal 1993 al 1996
• Tipo di impiego Attività lavorativa post Laurea in ambito Universitario

• Principali mansioni e responsabilità 1) Ha partecipato alla ricerca sulle opere di Sistemazione Idraulico-Forestale presenti nel 
bacino dell’Arno all’interno della convenzione stipulata fra l’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno e il Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale, Università di Firenze, anno 1996.

2) Ha collaborato con il Prof. Ing. Silvano Grazi allo studio per la realizzazione del Piano 
Generale di Bonifica e Tutela Ambientale del Padule di Fucecchio, anno 1996.

3) Esperienza di lavoro presso la Provincia Autonoma di Trento - Azienda Speciale di 
Sistemazione Montana (A.S.S.M.), dal 06/06/1994 allo 01/07/1994, durante la quale ha 
potuto approfondire ed ampliare le conoscenze nel campo delle Sistemazioni Idraulico-
Forestali.

4) Visita alle opere di sistemazione idraulico-forestale, di ingegneria naturalistica e di difesa 
dalle valanghe realizzate dal Wasserwirtschaftsamt di Rosenhaim, Baviera, 14-16/1994.

5) Esperienza di lavoro presso i Servizi Forestali della Provincia di Belluno e il Centro 
Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica di Arabba (BL), dal 22 al 25/08/1994, 
durante la quale ha potuto approfondire ed ampliare le conoscenze nel campo delle 
Sistemazioni Idraulico-Forestali e nella difesa dalle valanghe.

6) Partecipazione ad uno stage sul campo svolto nella regione del Nefzaoua, Governatorato 
di Kebili (Tunisia), all'interno del corso di specializzazione post-laurea in "Telerilevamento 
e valutazione delle risorse naturali”, dal 4/05/1993 al 27/05/1993.

• Date (da – a) Dal 1994 al 2019
• Tipo di impiego Attività didattica per l’Università degli Studi di Firenze

• Principali mansioni e responsabilità 1) Correlatore nella Tesi magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali 
e Forestali realizzata e discussa da Gabriele Di Bella presso la Scuola di Agraria

dell’Università di Firenze, Corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali (CLASSE L-
25), dal titolo “Analisi delle prime fasi di rinnovazione naturale-forestale post incendio in 
vegetazione Mediterranea”, nell’AA.AA. 2018/2019.

2) Correlatore nella Tesi magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali realizzata
e discussa da Giovanni Aminti presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze dal 
titolo “Applicazione della selvicoltura preventiva in Italia e analisi di un diradamento con 
finalità antincendio”, nell’AA.AA 2011/2012.

3) Nominato “Cultore della materia” in Sistemazioni Idraulico-Forestali dal Prof. Silvano 
Grazi, docente del Corso di Sistemazioni Idraulico-Forestali, per gli A.A. 95/96 e 96/97.

4) Nominato “Cultore della materia” in Idrologia Forestale dal Prof. Mario Falciai, docente del
Corso di Idrologia Forestale, per l’A.A. 96/97.

5) Autore del testo “Remote Sensing in irrigation and drainage”, appunti per il modulo n.4 
“Information technologies in irrigation and drainage”, del programma di formazione 
professionale per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) “NATURA/NECTAR European 
Community”, 1997.

6) Autore del testo “Soil Erosion”, per il corso di “Land management and optimization of 
water resources under mediterranean conditions”, INAT/INGREF/CHIEAM-MAI-B/ EU-DG 
I, Tunisi, 11-25 maggio 1997.

7) Autore del testo “Geographical information systems in irrigation and drainage”, appunti per
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il modulo n.4 “Information technologies in irrigation and drainage”, del programma di 
formazione professionale per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) “NATURA/NECTAR 
European Community”1996.

8) Ha svolto docenza sul tema “Cenni sul telerilevamento” e “Introduzione ai Sistemi 
Informativi Geografici” per il corso di “Analisi e pianificazione dei sistemi agricoli e forestali
(Topografia)” tenuto dal Prof. Paolo Pellegrini, dall’A.A. 1994/95 all’A.A. 1996/97. Per lo 
stesso corso ha realizzato degli appunti dal titolo “Cenni sul telerilevamento” e 
“Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici” ad uso degli studenti. Gli stessi appunti 
sono stati adottati dall’A.A: 1995/96, dal prof. Matteo Barbari per gli studenti del corso di 
“Costruzioni rurali e Forestali”.

9) Ha svolto docenza sul tema “Neve e valanghe” per il corso di “Idrologia Forestale”, tenuto 
dal Prof. Mario Falciai, a cominciare dall’A.A. 1994/95 all’A.A. 1996/97. Per lo stesso 
corso ha realizzato degli appunti dal titolo “Neve e valanghe” ad uso degli studenti.

ISTRUZIONE 
• Date (da – a) Da anno accademico1992/93 a 1994/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze.
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Tesi di Dottorato, sperimentale, in Idrologia Forestale dal titolo “L'impiego di un modello 
idrologico nella valutazione dei cambiamenti d'uso del suolo a scala di bacino", realizzata in 
collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Padova.

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca

• Date (da – a) Da anno accademico 1983/84 a 1990/91
• Nome e tipo di istituto di istruzione Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di Laurea, sperimentale, in Sistemazioni Idraulico-Forestali, dal titolo: “Stato attuale del 
bacino del torrente Fegana (affluente del F. Serchio): definizione dei criteri d'intervento per la 
sistemazione”. Laurea conseguita da studente lavoratore per i primi tre anni fino al 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra nel 1986.

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Forestali con votazione di 105/110.

• Date (da – a) Autunno 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Toscana.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale.

• Qualifica conseguita Dottore Forestale. Iscritto dal 15/6/1992 al n°343 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
delle Province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

• Date (da – a) Anno 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine dei Geometri della Provincia di Massa Carrara.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra conseguita dopo due anni di tirocinio e 
uno di lavoro presso lo Studio Geometri Trimboli e Trusendi di Carrara.

• Qualifica conseguita Geometra abilitato all’esercizio della libera professione.

• Date (da – a) Da anno scolastico 1979/80 a 1982/83
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Domenico Zaccagna di Carrara.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Topografia, Costruzioni, Estimo e Diritto.

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra, con votazione di 48/60.

FORMAZIONE
• Date (da – a) Da novembre 1997 a dicembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di formazione Regione Toscana, Scuola Antincendi Boschivi San Giovannese e La Pineta.
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Formazione Antincendi Boschivi a partire dai corsi per Operatore AIB di base poi per Direttore 
operazioni estinzione incendi boschivi (DO AIB), Coordinatore di Sala AIB, guida di mezzi 4x4
patente B e C, Progettista di interventi di fuoco prescritto, Analista AIB di campo, Meteorologia 
associata agli incendi boschivi, GAUF, Analista AIB di Sala, per un totale di 52 corsi svolti.

• Date (da – a) Da 2016 a 2021
• Nome e tipo di istituto di formazione Regione Toscana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi di formazione con superamento del test di apprendimento finale per la verifica delle 
competenze in:

1) Decision Making e Gestione dei Rischi, durata 16 ore;

Pagina 4
 Curriculum vitae di BATTELLI Paolo



2) Project management, durata 8 ore;
3) Gestione e protezione dati personali, durata 2,5 ore;
4) Normativa anticorruzione e Codice di comportamento (Giunta) durata 9,45 ore;
5) Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 - Formazione generale 

durata 4 ore.

• Date (da – a) Da novembre 1997 a gennaio 2022
• Nome e tipo di istituto di formazione Regione Toscana ed altre

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione a corsi, convegni, seminari, workshop sia come docente sia come discente:
1) Attività di forestazione, sistemazioni idraulico-forestali, ingegneria naturalistica, ripristini 

ambientali per 19 eventi;
2) Normativa in materia di lavori pubblici, 5 eventi;
3) Attività di protezione civile, 6 eventi;
4) Normativa in materia di sicurezza sul lavoro e primo soccorso, 8 eventi;
5) Percorso formativo per la costruzione e consolidamento di competenze GIS – Modulo 1 

della durata di 24 ore e Modulo 2 della durata di 32 ore;
6) Guida di automezzi 4x4 in fuoristrada, 6 eventi;
7) Anticorruzione e codice di comportamento, 2 eventi;
8) Tecnico contabile per EE.LL., 1 evento;
9) Specializzazione per l’esercizio della professione di “Fochino”, 1 evento, durata 80 ore.

• Date (da – a) Dal 7 all’11/10/1996
• Nome e tipo di istituto di formazione Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma in “Moderni criteri di sistemazione degli alvei fluviali; la difesa idraulica del territorio”.

• Date (da – a) 24/02/1996
• Nome e tipo di istituto di formazione Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Trento.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma in “Gestione e controllo dell’ambiente. Programmazione e progettazione delle opere di 
sistemazione e degli interventi di salvaguardia dei bacini idrografici minori”.

• Date (da – a) 13/09/1994
• Nome e tipo di istituto di formazione Regione Toscana in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma in “Corso di formazione per Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia 
paesaggistico-ambientale” della durata di120 ore.

• Date (da – a) Anno 1993
• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze (Ministero Affari Esteri)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di specializzazione in “Telerilevamento e valutazione delle risorse naturali” della durata 
di mesi 6.

PARTECIPAZIONE A PUBBLICI
CONCORSI

• Date (da – a) Da dicembre 1987 a ottobre 1997

• Titolo concorso e data 1) Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di Istruttore Direttivo 
Tecnico, Settore Attività Produttive, 7° Q.F., Servizio Agricoltura e Foreste della Provincia 
di Massa Carrara anno 1997.

2) Vincitore di Borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato, settore “07 
Scienze Agrarie”, gruppo “06 Agroingegneria”, nominato con D.R. n.704 del 10/7/97.

3) Partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n° 1 posto di ricercatore presso 
l’Università degli Studi di Firenze, gruppo scientifico disciplinare G05A, pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale n. 7 del 13/10/1995, si classificava al 2° posto della graduatoria 
degli idonei.

4) Partecipazione al concorso pubblico per esami a posti 68 per Collaboratore Agrario 
(profilo professionale 249) in prova di VII qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo 
Forestale dello Stato, bandito con D.M. 12/08/1992 e pubblicato sulla G.U. - serie speciale
- n.79 del 6/10/1992, si classificava al 104° posto della graduatoria degli idonei di cui al 
D.D.G. 14/04/1994 registrato all'Organo di Controllo il 22/04/1994 reg. n.1516.

5) Partecipazione al concorso pubblico per esami, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di 
Ricerca nell'Università ed istituti di istruzione universitaria, ottavo ciclo (1992).
Risultava vincitore del seguente concorso:
- Dottorato di ricerca in Genio Rurale svoltosi presso la Facoltà di Agraria dell'Università
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degli Studi di Firenze.
Risultava idoneo ai seguenti concorsi:
- Dottorato di ricerca in Genio Rurale svoltosi presso la Facoltà di Agraria dell'Università

degli Studi di Milano;
- Dottorato di ricerca in Idronomia svoltosi presso la Facoltà di Agraria dell'Università

degli Studi di Padova.
6) Partecipazione al concorso pubblico per esami a n° 25 posti di Geometra e Perito in 

prova, VI° qualifica funzionale, della ex carriera di concetto del C.F.S. bandito con D.M. 
28/12/1987, pubblicato sulla G.U. n°47 del 14/06/1988, si classificava al 37° posto della 
graduatoria degli idonei, approvata con D.M. 25/11/1991 registrata alla Corte dei Conti 
l'8/02/1992 reg.4 fl.196.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a) Da dicembre 1987 a ottobre 1997

• Titolo pubblicazione e data 1) BATTELLI et alii, (2019), Interventi di salvaguardia di aree percorse da grandi incendi, in 
Rapporto sullo stato delle foreste in Toscana 2019 (RaFT 2019), Arezzo 2019, pagg 54-
57.

2) SORBETTI GUERRI F., BATTELLI P., BRESCI E., (2002) Tipologie e metodologie 
costruttive idonee a realizzare un adeguato inserimento ambientale, in Francalacci Paolo, 
Peano Attilia (a cura edi), “Parchi, Piani, Progetti. Ricchezza di risorse, integrazione di 
conoscenze, pluralità di politiche”, G. Giappichelli, Torino 2002, pagg. 397-444.

3) BATTELLI P., CORSINI M.L., DROSERA F., MALTONI A., (2001) “Progetto Castagno: 
l’esperienza della Provincia di Massa-Carrara nell’attività di divulgazione tecnico-
ambientale” comunicazione e poster presentato al “Convegno Nazionale CASTAGNO 
2001”, 25-27 Ottobre 2001, Marradi (FI).

4) BATTELLI P., DROSERA F., (1998) “Importanza della disponibilità di una cartografia di 
uso del suolo: il progetto di miglioramento ambientale della Z.R.C. del fiume Magra”, 
comunicazione e poster al seminario sul tema “Il contributo delle metodologie di 
informatizzazione cartografica per la gestione faunistico-venatoria”, 29 aprile 1998, 
Firenze.

5) BATTELLI P., (1997), “Applicazione GIS nello studio idrologico del bacino del Sarca di 
Campiglio”. In: “1° Conferenza Nazionale delle Associazioni Scientifiche per le 
Informazioni Territoriali e Ambientali” 30 settembre - 3 ottobre 1997, Parma.

6) BATTELLI P., BRESCI E., (1997), “Applicazione GIS in fase di progettazione” (poster). In: 
“1° Conferenza Nazionale delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e 
Ambientali” 30 settembre - 3 ottobre 1997, Parma.

7) BATTELLI P., BRESCI E., (1997), “Applicazione GIS in fase di progettazione” (poster). In: 
“1° Conferenza Nazionale delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e 
Ambientali” 30 settembre - 3 ottobre 1997, Parma.

8) BATTELLI P., BRESCI E., (1996), “Analisi a fini idrologici delle variazioni di uso del suolo 
a scala di bacino” In: “Atti del Convegno La difesa dalle alluvioni”, 4-5/11/96 FI.

9) BATTELLI P. et alii, (1994), “Descrizione e valutazione delle risorse naturali per 
l'utilizzazione pastorale nell'area di Kebili (Tunisia)” in Atti del VI° Convegno Nazionale 
dell'Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) "Roma '94", pag. 123-126.

10) BATTELLI P. et alii, (1993), “Land unit map of the Kebili area (southern Tunisia)”, Report, 
pp.171; Annex: 6 maps and 2 transactions. Istituto Agronomico per l'Oltremare (Ministero 
degli Affari Esteri) di Firenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura Buono (B2)

• Capacità di scrittura Buono (B2)
• Capacità di espressione orale Buono (B2)

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Buono (B1)
• Capacità di scrittura Elementare (A2)

• Capacità di espressione orale Elementare (A2)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di relazionarsi sviluppata in più di 24 anni di lavoro all’interno di una Pubblica 
Amministrazione in Servizi al pubblico e nella gestione di emergenze e maxi emergenze 
(incendi, alluvioni e terremoti) dove le risposte alle problematiche che si presentano devono 
essere rapide, certe e concrete.
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Nei 18 anni di impiego presso la Provincia di MS ha gestito anche gli operai forestali e le 
problematiche connesse (organizzazione giornaliera dei cantieri, problematiche personali e 
lavorative, attività sindacali ecc.).
Dal periodo delle scuole elementari fino ai primi anni di Università ha contemporaneamente 
praticato attività sportiva di squadra partendo dal calcio per poi passare alla pallanuoto, attività 
praticata a livello agonistico fino all’età di 22 anni, con il Club Nautico di Marina di Carrara.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ha sempre riportato valutazioni positive o massimo dei voti da parte dei dirigenti sotto i quali ha 
prestato servizio nella P.A. sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del lavoro, dei 
problemi, delle relazioni, delle modalità organizzative e delle risorse.
Ha affinato le competenze organizzative e di team leader grazie anche a 24 anni di attività come
Direttore Operazioni di estinzione di incendi boschivi (DO AIB) diventando uno dei tecnici con 
maggiore esperienza e formazione a livello regionale attualmente in servizio.
Mantiene ancora un’invariata passione per il proprio lavoro, gli stimoli per svolgerlo al meglio e la
necessaria curiosità per continuare a crescere professionalmente anche grazie allo studio 
continuo, alla partecipazione a convegni, progetti, fiere e missioni in Italia e all’estero.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza nel campo informatico del sistema operativo Windows, Apple e MS-DOS. 
Programmi utilizzati: pacchetto Microsoft Office, altri pacchetti open source, GIS (QGis).
Conoscenze nell’utilizzo di apparecchiature rice-trasmittenti VHF.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Appassionato di musica: suona ad orecchio la chitarra e canta; di arti visive: pittura, scrittura, 
cinema e fotografia; di arti plastiche: scultura e architettura, e di viaggi. Continua a praticare 
attività sportiva, nuoto in mare, calcio, sci e trekking.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Abilitato all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) come BLS-D esecutore con attestato 
rilasciato da ASL5 Spezzino e da ASL 1 Massa Carrara.

PATENTE O PATENTI In possesso di patente A, B e C.

ULTERIORI INFORMAZIONI Servizio militare esente.

ALLEGATI A maggiore dettaglio del presente documento allega Curriculum vitae in formato libero.

Massa, li 01 aprile 2022    Firma

_________________________________________
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