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 Curriculum vitae et studiorum 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome MICHELAZZO GIOVANNI 

Data di nascita 16/04/1983 
 

 

Settore professionale 
Settore della pianificazione, del monitoraggio e della salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio, difesa del suolo, rischio idrogeologico e sistemi informativi territoriali 

  

Esperienza professionale  
  

Data Dal 15/7/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato (vincitore di concorso pubblico) 

Principali attività e responsabilità 

Dal 1 febbraio 2023: incarico di direzione dell’Area Pianificazione Rischio Idrogeologico e Sistemi 
Informativi Territoriali di Distretto con responsabilità dei procedimenti e l’adozione degli atti a 
propria firma in materia di difesa del suolo e sistemi informativi territoriali, tra cui: 

i. sviluppo della pianificazione distrettuale (Piano di Bacino, Piano di Assetto Idrogeologico 
distrettuale, Piano Gestione Rischio Alluvioni, Programmazioni di interventi); 

ii. aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino in base a nuovi studi; 

iii. valutazione di interventi strutturali inseriti sul Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa 
del Suolo (ReNDiS); 

iv. tecnologie GIS e cartografie digitali delle mappe di bacino idrografico; 

v. sistemi WebGis per la visualizzazione e l’interrogazione dei quadri conoscitivi di bacino 

 

Dal 15 luglio 2022 al 31 gennaio 2023: incarico di direzione del Settore Roma Capitale e Sub-
Distrettuale Lazio con responsabilità dei procedimenti e l’adozione degli atti a propria firma in 
materia di difesa del suolo, tra cui: 

i. attività prodromiche alla redazione, aggiornamento e gestione degli atti di pianificazione di bacino 
idrografico (Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Tevere PAI e Primo Aggiornamento, Piano 
Stralcio PS5, Piano Stralcio PS1, PAI bacini regionali Lazio); 

ii. responsabilità dei procedimenti in sede di conferenza dei servizi e emissione dei pareri relativi 
alla coerenza, con gli obiettivi del Piano di bacino, dei piani e programmi dell'Unione europea, 
nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo; 

iii. atti per la riperimetrazione e riclassificazione delle mappe di pericolosità e/o rischio 
geomorfologico e idraulico e analisi degli eventi di dissesto idrogeologico 

 

Inoltre, al dirigente sono stati conferiti i seguenti ruoli: 

- referente generale per conto dell’Autorità nei processi valutativi degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico sulla piattaforma ReNDIS; 

- dirigente di riferimento per l’attuazione del Programma stralcio manutenzioni annualità 2018 
(corsi d’acqua dell’area romana per un importo totale pari a 10 M€ di fondi stanziati dall’ex 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare); 

- collaboratore nel progetto ReSTART “Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione 
Terremoto” su specifiche linee di attività; 

- responsabile per attività nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano 
Operativo Ambiente (Progetto “Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la 
pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli interventi di cui al Piano di 
Gestione del Rischio Alluvioni”) 

Datore di lavoro 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (via Monzambano, 10 - 00185 - Roma - 
Tel. 06492491) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico non economico di pianificazione del territorio in tema di difesa del suolo 
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Data 
Dal 1/9/2018 al 14/7/2022 (rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) 

Dal 13/10/2014 al 31/8/2018 (rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo addetto ad attività ingegneristiche 

Principali attività e responsabilità 

Attività tecniche nel Settore della Pianificazione e Tutela dal Rischio Alluvioni quali: 

i. progettazione, redazione ed aggiornamento dei Piani di Bacino, quali Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborazione della relativa 
documentazione (relazioni, dati, mappe, …) e reporting alla Commissione Europea 

ii. istruttorie tecniche, riunioni e supporto nei procedimenti tecnico-amministrativi per l’emanazione 
dei pareri di conformità relativi all’applicazione delle norme dei Piani di Bacino in tema di 
interventi di mitigazione del rischio alluvioni, riesame mappe pericolosità idraulica, compatibilità di 
istanze di natura edilizio-urbanistica 

iii. supporto tecnico-operativo alle attività di valutazione per la programmazione degli interventi nel 
settore del rischio idraulico 

iv. collaborazione e coordinamento con altri Enti operanti nella Difesa del Suolo (Ministero della 
Transizione Ecologica, ISPRA, Regione Toscana, Strutture Provinciali, Consorzi di Bonifica, …) 

v. studi di pericolosità e rischio idraulico alla scala di bacino 

vi. partecipazione a specifici progetti: 

- progetto europeo Interreg “Proterina-3Évolution - Il terzo passo nella protezione del territorio 
dai rischi naturali: l’evoluzione partecipata nella gestione dei rischi derivanti dalle alluvioni“ 

- progetto del Gruppo di Lavoro della Commissione Europea sulla Direttiva Alluvioni “Current 
practice in Flood Risk Management” (presentazione e discussione del metodo “flash-floods” 
per l’analisi del cambiamento climatico) 

- progetto del Ministero della Transizione Ecologica “Mettiamoci In Riga” per la valutazione e 
gestione del rischio di alluvioni 

vii. partecipazioni ad eventi per la divulgazione della conoscenza, della consapevolezza e delle 
strategie di gestione in tema di rischio da alluvioni (incontri per la partecipazione pubblica ai Piani 
di Bacino, seminari formativi per professionisti, progetti educativi nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, …) 

 

Lavori originali prodotti 

a. pubblicazioni scientifiche: 

- Brugioni M., Michelazzo G., e Montini G. (2018). L'alluvione lampo di San Polo in Chianti (FI) 
del 8 maggio 2018: un esempio di evento meteo intenso difficile da catturare. Rivista “Il 
Geologo”, numero 106. http://www.geologitoscana.it/contents/ilgeologo/default.aspx 

- Michelazzo G., e Sadun S. (2017). Influenza delle parametrizzazioni idrologico-idrauliche 
nella mappatura della pericolosità di alluvione - n.6 (2017) della Rivista L'ACQUA 
dell'Associazione Idrotecnica Italiana 

- Colman M., Di Grazia A., Michelazzo G., Quilici F., e Sadun S. (2016). Verso un modello di 
gestione del rischio arginale. XXXV Convegno nazionale di idraulica e costruzioni idrauliche 
Bologna, 14-16 settembre 2016 

b. implementazione di un modello idraulico combinato 1D-2D del torrente Contesora per l’analisi 
delle condizioni di pericolosità idraulica e per la proposta di interventi di difesa idraulica 

c. implementazione e taratura di un modello idrologico di piena del bacino del fiume Sieve 

d. elaborazione di un sistema modellistico per l’analisi di eventi reali registrati dalla rete di 
monitoraggio idro-pluviometrica regionale toscana 

e. creazione di un data-base relazionale per la gestione dei dati di rischio idraulico nel bacino del 
fiume Serchio 

Datore di lavoro 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Via dei Servi 15 - 50122 Firenze 
(FI) - Tel. 055-26743) dal 13/6/2018 ad oggi (ex Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio) 

Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio (Via Vittorio Veneto 1 - 55100 Lucca (LU) - Tel. 0583-
462241) dal 13/10/2014 al 12/6/2018 

Tipo di attività o settore Ente pubblico non economico di pianificazione del territorio in tema di difesa del suolo 

Data 1/4/2013 – 12/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca sul tema “Analisi del rischio idraulico indotto dallo sviluppo di brecce in argini fluviali” 

Datore di lavoro Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
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Tipo di attività o settore 

Attività di ricerca universitaria svolta in collaborazione con: 
i. Provincia di Firenze – Difesa del Suolo, nell’ambito della “Redazione del nuovo regolamento di 

piena della Provincia di Firenze e definizione di un modello di intervento nella gestione del rischio 
idraulico”; 

ii. Regione Toscana – Difesa del Suolo, nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione Scientifica per 
“Attività di ricerca per la mitigazione del rischio idraulico nella Regione Toscana”; 

iii. Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, nell’ambito di un progetto di indagine sperimentale della 
vulnerabilità arginale ai processi di filtrazione. 

  

Data Novembre 2012 – Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per progetti di ricerca 

Principali attività e responsabilità Misure di portate liquide e solide sui fiumi Magra ed Arno 

Datore di lavoro CERAFRI - Via XI febbraio, Retignano, 55040 Stazzema (Lucca), Italia 

Tipo di attività o settore Centro di Ricerca e Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico 
  

Data Gennaio 2010 – Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
Dottorando di ricerca nel corso internazionale “Riduzione del Rischio da catastrofi naturali su 
Strutture ed Infrastrutture” 

Principali attività e responsabilità 

Tesi: “Rottura di argini fluviali: modellazione analitica e indagini sperimentali” (“River levee 
breaching: analytical flow modelling and experimental hydro-morphodynamic investigations”) 

Attività di ricerca condotta anche all’estero presso Università Tecnica di Braunschweig (Germania) per 
circa 9 mesi e Università Tecnica di Budapest (Ungheria) per circa 1 mese. 

Analisi critica della letteratura scientifica, impostazione teorica del problema, modellistica 
numerica/matematica delle equazioni di governo, modellistica fisica a scala di laboratorio, 
acquisizione ed elaborazione di dati inerenti eventi alluvionali e modellistica per le analisi post-evento. 

Datore di lavoro 
Università degli Studi di Firenze (tutor Prof. Enio Paris) e Università Tecnica di Braunschweig 
(tutor Prof. Hocine Oumeraci). 

  

Data Ottobre 2009 – Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale con studio di ingegneria ambientale “Eumechanos” 

Principali attività e responsabilità 
Elaborazioni idrologico-idrauliche di supporto alla progettazione di impianti di mini-idroelettrico. 
Rilievi di campo su opere idrauliche e corsi d’acqua. Verifiche idrauliche fluviali. 
Progettazione di opere strutturali costituenti impianti di mini-idroelettrico. 

Datore di lavoro Eumechanos – Development Enviroment Engineering. Via La Marmora (Firenze) 

Tipo di attività o settore Studio di ingegneria ambientale 
  

Data Gennaio 2009 – Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante (stage formativo) 

Principali attività e responsabilità Modellistica idrologica e idraulica applicata ai sistemi di previsione delle piene fluviali nei bacini regionali. 

Datore di lavoro Regione Toscana, Servizio Idrologico Regionale, Centro Funzionale Regionale. 

Tipo di attività o settore Centro funzionale di monitoraggio meteo-idrologico. 
 

 

Data Maggio 2006 – Luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante (stage formativo) 

Principali attività e responsabilità 
Ricostruzione di eventi idrometrici significativi per l’analisi critica e la verifica delle scale di deflusso. 
Valutazione dei livelli di criticità dei corsi d’acqua toscani. 

Datore di lavoro Regione Toscana, Servizio Idrologico Regionale, Centro Funzionale Regionale. 

Tipo di attività o settore Centro funzionale di monitoraggio meteo-idrologico. 
  

Data 19/4/2005 – 23/4/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante (stage formativo) 

Principali attività e responsabilità Analisi geomorfologiche, rilievi sedimentologici, misure di portata, rilievi topografici. 

Datore di lavoro CERAFRI - Via XI febbraio, Retignano, 55040 Stazzema (Lucca), Italia 

Tipo di attività o settore Centro di Ricerca e Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico. 
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  Attività scientifica e didattica  

Pubblicazioni scientifiche 

1. Brugioni M., Michelazzo G., e Montini G. (2018). L'alluvione lampo di San Polo in Chianti (FI) 

del 8 maggio 2018: un esempio di evento meteo intenso difficile da catturare. Rivista “Il 

Geologo”, numero 106. http://www.geologitoscana.it/contents/ilgeologo/default.aspx 

2. Michelazzo G., Oumeraci H., e Paris E. (2018). New hypothesis for the final equilibrium 

stage of a river levee breach due to overflow. Water Resources Research, 54. 

https://doi.org/10.1029/2017WR021378 

3. Michelazzo G., e Sadun S. (2017). Influenza delle parametrizzazioni idrologico-idrauliche 

nella mappatura della pericolosità di alluvione - n.6 (2017) della Rivista L'ACQUA 

dell'Associazione Idrotecnica Italiana 

4. Michelazzo G., Oumeraci H., e Paris E. (2017). Closure to “Laboratory study on 3D flow 

structures induced by zero-height side weir and implications for 1D modeling” by 

Giovanni Michelazzo, Hocine Oumeraci, and Enio Paris. Journal of Hydraulic Engineering, 

doi: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001257, 07016011 

5. Colman M., Di Grazia A., Michelazzo G., Quilici F., e Sadun S. (2016). Verso un modello di 

gestione del rischio arginale. XXXV Convegno nazionale di idraulica e costruzioni idrauliche 

Bologna, 14-16 settembre 2016, ISBN: 9788898010400 

6. Michelazzo G., Minatti L., Paris E., e Solari L. (2016). Side weir flow on a movable bed. 

Journal of Hydraulic Engineering, doi: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001128, 04016007 

7. Michelazzo G., Paris E., e Solari L. (2016). On the vulnerability of river levees induced by 

seepage. Journal of Flood Risk Management, doi: 10.1111/jfr3.12261 

8. Michelazzo G., Oumeraci H., e Paris E. (2015). Laboratory study on 3D flow structures 

induced by zero-height side weir and implications for 1D modeling. Journal of Hydraulic 

Engineering, doi: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001027, 04015023 

9. Michelazzo G. (2015). New analytical formulation of De Marchi’s model for a zero height 

side weir. J. Hydraulic Engineering, doi: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001047, 04015030 

10. Michelazzo G., Paris E., e Solari L. (2014). Una nuova metodologia di analisi della 

vulnerabilità arginale. XXXIV Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Bari, 8-

10 settembre 2014, ISBN: 978-88-904561-8-3 

11. Michelazzo G., (2014). Breaching of river levees: analytical flow modelling and 

experimental hydro-morphodynamic investigations. Tesi di Dottorato, Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze – Università Tecnica di 

Braunschweig (Germania) 

12. Francalanci S., Michelazzo G., Minatti L., Paris E., Solari L., e Federici G.V. (2014). 

Monitoraggio delle portate liquide e solide sul Fiume Arno a Firenze. XXXIV Convegno 

Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Bari, 8-10 settembre 2014, ISBN: 9788890456183 

13. Michelazzo G., Paris E., Solari L., Mori F., e Cianferoni M. (2012). Influenza di un deflusso 

laterale sui coefficienti di ragguaglio dell'energia cinetica di una corrente. XXXIII Convegno 

Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Brescia, 10-15 settembre 2012, pp. 1-10, 

ISBN:9788897181187 

Attività di revisore 
per riviste scientifiche 

o Acta Geophysica 

o Journal of Engineering and Manufacturing Technology 

o Journal of Hydraulic Engineering – ASCE 

o Journal of Hydraulic Research – ASCE 

o Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 

o International conference on Water Resource and Environment 

o Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management 

o Water - MDPI 

http://www.geologitoscana.it/contents/ilgeologo/default.aspx
https://doi.org/10.1029/2017WR021378
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Attività didattica 

o Docenza al corso universitario “Fluvial Hydraulics” del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze (26/11/2019 e 17/12/2019) 

o Relatore al seminario “Criticità idrauliche in ambito urbano” organizzato da Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Firenze (11/10/2019) 

o Relatore al seminario “Gestione e monitoraggio degli argini e delle strutture di contenimento 
fluviale” organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze (26/10/2018) 

o Relatore al seminario “Il rischio idrogeologico in Toscana: le strutture arginali” organizzato da 
Regione Toscana (17/3/2015) 

o Docenza al corso “Per non morire di alluvione” organizzato da ANPAS (14/12/2014) 

o Docenza al Master “ESPRI – Esperto in Previsione/Prevenzione Rischio Idrogeologico” 
(Consorzio interuniversitario per l’idrologia CINID, maggio 2013) 

o Tutoraggio al Corso “Metodologie e tecniche di rilievo fluviali e costiere” (Centro per la Ricerca e 
l'Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico CERAFRI, settembre 2011) 

o Lezioni pratiche ed esami scritti del corso di Meccanica dei Fluidi (titolare del corso prof. Ing. 
Enio Paris). Scuola di Ingegneria (Firenze, gennaio 2010 - ottobre 2014) 

o Lezioni e seminari al corso di Idraulica Fluviale (titolare del corso prof. Ing. Enio Paris). Scuola di 
Ingegneria (Firenze, gennaio 2010 - ottobre 2014) 

o Tutor di tirocini universitari e relatore di tesi triennali e specialistiche (corsi di laurea 
Ingegneria Ambientale – Università Studi di Firenze) 

o Commissario e relatore di tesi di dottorato di Palladino M. (2017). “Levee body vulnerability to 
seepage and impact of animal burrows the Tanaro river case study” - Politecnico di Torino 

  Istruzione e formazione 
 

 

Formazione professionale per nuovi dirigenti pubblici (in corso di svolgimento presso Scuola Nazionale dell’Amministrazione)  

Data 13-14/12/2022 

Principali tematiche “Team Building” 

 

Seminari formativi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze con rilascio di attestato di partecipazione  

Data 20/4/2021 

Principali tematiche 
“La gestione del rischio idraulico attraverso gli interventi strutturali e le azioni di coordinamento della 
Protezione civile in tempo reale” 

Data 15/3/2019 

Principali tematiche 
“La Legge Regionale N. 41 del 24 Luglio 2018 - La Gestione del rischio di alluvioni in relazione alle 
trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua” 

Data 8/2/2018 

Principali tematiche “Droni – conoscerli ed utilizzarli” 
  

Data 21/10/2016 

Principali tematiche “Progettare l’assetto idrogeologico” 
  

Data 18/3/2016 

Principali tematiche “Politiche ambientali e strumenti tecnologici per la conoscenza” 
  

Data 14-15/4/2016 

Principali tematiche “La gestione idraulica sul territorio ed in ambito urbano: modellazione, prevenzione e manutenzione” 
  

Data 25/5/2015 

Principali tematiche “Il rischio idrogeologico in Toscana: la protezione idraulica del territorio” 
  

Data 22/4/2015 

Principali tematiche “Rischio alluvioni in Toscana: precipitazioni ed effetti al suolo” 
  

Data 17/3/2015 

Principali tematiche “Il rischio idrogeologico in Toscana: le strutture arginali” 
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Corsi formativi  

Data 29/4/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche 
Corso di formazione “Soluzioni basate sulla natura (NBS): benefici e opportunità” nell’ambito del 
progetto europeo PHUSICOS-According to Nature 

Nome e tipo d'organizzazione  Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
  

Data 17-19/2/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Corso di formazione “ArcGIS Enterprise User” 

Nome e tipo d'organizzazione  Sistemi Territoriali 
  

Data 27-29/1/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Corso di formazione “ArcGIS PRO” 

Nome e tipo d'organizzazione  Sistemi Territoriali 
  

Data 26/6/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Corso formativo “HEC-RAS Modellazione bidimensionale 

Nome e tipo d'organizzazione  RUWA srl acqua territorio energia 
  

Data 20-31/1/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e di superamento esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso formativo intensivo “Advanced numerical methods for free-surface hydrodynamics” su metodi 
numerici per simulazioni idrodinamiche di correnti a pelo libero. Relatori: Prof. Casulli e Prof. Dumbser. 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria 

Data 7/11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca Internazionale 

Votazione Very good 

Principali tematiche Titolo tesi: “Rottura di argini fluviali: modellazione analitica e indagini sperimentali”. 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Firenze – Università Tecnica di Braunschweig (Germania) 

Data Dal 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Membro della commissione idraulica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Data 22/3/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze (matricola 6399) 

Data 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento esame di stato e abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Data 8/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio (classe 38/s) 

Votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche Tesi: “Studio di un sistema integrato idrologico-idraulico per la previsione delle piene nel bacino dell’Arno”. 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria 
  

Data 9/1/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica professionale in “Tecnico esperto in misure fluviali e costiere” 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria in collaborazione con Regione Toscana. 

Livello nella classificazione nazionale Modulo professionalizzante (livello di qualificazione europeo IV.c) 

Competenze professionali possedute 

Sviluppo di competenze nell’individuazione, applicazione ed esecuzione di metodologie di rilievo e di 
misura di grandezze fisiche in corsi d’acqua e ambiente costiero finalizzate a monitoraggio, gestione, 
controllo, manutenzione, e progettazione degli interventi di tutela ambientale e protezione del territorio 
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Data 15/12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe 8) 

Votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche Tesi: “Analisi dei parametri cinematici di propagazione dell’onda di piena nel modello Mobidic” 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria 

Data Maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Grade 9, Spoken English for Speakers of Other Languages 

Nome e tipo d'organizzazione  The Trinity College 

Concorsi   

Vincitore di concorso per 1 posto di Dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato nel Settore Roma 
Capitale e Sub-Distrettuale Lazio indetto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale 

Vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 1 posto a tempo determinato e pieno di 
istruttore direttivo tecnico attività ingegneristiche presso l’Autorità di bacino pilota del fiume Serchio 

Inclusione in graduatoria finale della selezione per l’assunzione a chiamata di n. 1 Capo Settore 
Polizia Idraulica nell'area Quadri del Consorzio Di Bonifica 3 Medio Valdarno 

Inclusione in graduatoria finale del concorso pubblico per Ricercatore a tempo determinato tipologia 
a), settore 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime), settore scientifico 
disciplinare ICAR/01 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Firenze 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese, Tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Intermedio C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio 

Tedesco  A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali e 
organizzative 

Capacità relazionali e di team building consolidate negli anni durante l’attività lavorativa svolta a 
stretto contatto con colleghi afferenti ad altri uffici 

Buona capacità di lavoro sia in autonomia che in equipe, in cui si manifestano capacità di ascolto e 
comunicazione con attitudine ad analisi e risoluzione di problemi coinvolgendo il gruppo di lavoro 

Senso dell’organizzazione, della responsabilità e di leadership, con predisposizione alla gestione di 
progetti, scadenze e gruppi di lavoro, maturato sia in ambito professionale che in ambito di 
volontariato (esperienza pluriennale di responsabile del Settore Giovani di Azione Cattolica di Firenze) 

Ottime capacità di problem solving e di orientamento al risultato 

Gestione autonoma di progetti e procedimenti, compresa la gestione di collaboratori interni ed esterni 

Supporto attivo alla risoluzione di conflitti, flessibilità e capacità di mediazione, consolidati anche 
durante l’esperienza di responsabile di attività di ricerca condotta in Italia e all’estero 

  

Capacità e competenze informatiche 

Modellistica idrologica ed idraulica: HEC-HMS, HEC-RAS, Epanet, iRIC-Nays, River2D 

Sistemi informativi geografici: ArcGis/ArcView, Qgis 

Software matematici e linguaggi di programmazione: Matlab, Octave 

Disegno: AutoCad 

Altro: Microsoft Office, Open Office 

Patente Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum corrispondono al vero e le stesse sono rese sotto la personale 
responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendace 
 

Roma, febbraio 2023 In fede,  
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