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

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Luciano LUCIANI 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
SIGNIFICATIVE ULTIMI 10 ANNI 

    
Esperto senior con 34 anni di esperienza, nei campi della progettazione e 
direzione lavori di interventi rinaturazione e riqualificazione ambientale, della 
cartografia tematica, degli studi di impatto e inserimento ambientale, del 
monitoraggio ambientale, dei parchi a tema. Collaboratore dal 1986 della 
società EDAFOS S.p.A. di Firenze e dal 1.1.1991 della società HYDEA S.p.A. 
di Firenze con responsabilità di capo commessa. Dal 1.1.1996 responsabile 
del settore ambiente della società Hydea S.r.l., per la quale coordina, nel 
settore di competenza, le attività di selezione e realizzazione gare di appalto, 
ricoprendo inoltre il ruolo di responsabile di commessa di progetti e studi a 
livello territoriale sia locale che regionale. Dal 3/7/2006 socio della società 
Hydea S.p.A. 

 

 
                   • Date (da – a)   2022 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progetto definitivo per gli interventi di realizzazione di un nuovo presidio 
sanitario nel Comune di Dicomano 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore delle attività ambientali 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda USL Toscana Centro 

• Tipo di attività o settore Relazioni paesaggistiche, studi di fattibilità ambientale, piani di monitoraggio 
ambientale per gli interventi di realizzazione di un nuovo presidio sanitario 
nel Comune di Dicomano 

 
                   • Date (da – a)   2022 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progetto preliminare della nuova scuola superiore a Campi Bisenzio (FI) 
località Prunaia e di tutte le opere ad esso connesse. 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore delle attività ambientali 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Fondazione CRFI - Città Metropolitana di Firenze 

• Tipo di attività o settore Redazione della relazione di prefattibilità ambientale nell’ambito del Progetto 
preliminare della nuova scuola superiore a Campi Bisenzio (FI) località 
Prunaia e di tutte le opere ad esso connesse. 

 
                   • Date (da – a)   2022 

• Lavoro o posizione ricoperti  Realizzazione degli studi ambientali necessari nell’ambito del progetto 
definitivo per gli interventi di sostituzione/affiancamento di una condotta 
interrata in ghisa DN700 al posto di una condotta esistente DN700 in PRFV 
in comune di Citerna (PG) 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore delle attività ambientali 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Agenzia forestale regionale umbra 

• Tipo di attività o settore Relazioni paesaggistiche, studi di fattibilità ambientale, piani di monitoraggio 
ambientale per gli interventi di sostituzione/affiancamento di una condotta 
interrata in ghisa DN700 al posto di una condotta esistente DN700 in PRFV 
in comune di Citerna (PG) 
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                   • Date (da – a)   2022-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti  Studio di fattibilità e progettazione preliminare della nuova viabilità di Cintura 
del porto di Livorno 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore delle attività ambientali 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale 

• Tipo di attività o settore Studio delle alternative tramite analisi multicriteria, studio di prefattibilità 
ambientale, nell’ambito del progetto per la nuova viabilità di cintura del porto 
di Livorno 

 
                   • Date (da – a)   2022-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti  Realizzazione degli studi ambientali necessari nell’ambito del progetto 
preliminare per la riqualificazione della stazione FFSS di Olbia Storica e di 
tutte le opere ad esso connesse. 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore delle attività ambientali 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Relazione di prefattibilità ambientale, nell’ambito del progetto preliminare per 
la riqualificazione della stazione FFSS di Olbia Storica e di tutte le opere ad 
esso connesse. 

 
                   • Date (da – a)   2002 – 2019 

• Lavoro o posizione ricoperti  Monitoraggio ambientale per le componenti suolo, vegetazione e fauna 
Autostrada A1 Milano-Napoli, tratto Firenze Nord – Firenze Sud 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.p.A. - MILANO 

• Tipo di attività o settore Monitoraggio ambientale in aree protette Stagni della piana fiorentina e 
pratese” (IT51140011) 

 
• Date (da – a) 2019-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Studi ambientali, relazione paesaggistica e valutazione di incidenza per gli 
interventi di realizzazione della presso il porto di Pesaro. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Autorità di sistema portuale di Ancona 

• Tipo di attività o settore Studi ambientali in aree protetto SIC - IT5310006- Colle San Bartolo e ZSC 
IT5310024: Colle San Bartolo e litorale pesarese 

 
• Date (da – a) 2019-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Analisi del paesaggio e inserimento architettonico degli imbocchi galleria e 
delle opere accessorie, nell’ambito della progettazione esecutiva delle 
sistemazioni definitive delle aree di imbocco galleria del nodo stradale e 
autostradale di Genova: adeguamento del sistema A7-A10-A12 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Studio ed analisi del paesaggio in area protetta SIC IT1331501 - Praglia - 
Pracaban Monte Leco - Punta Martin e ZPS IT1331578 – parco regionale 
Beigua-Turchino 

 
• Date (da – a) 2019-in corso 

https://goo.gl/CJi7sH
https://goo.gl/CJi7sH
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• Lavoro o posizione ricoperti Studi ambientali e valutazione di incidenza per la realizzazione di un dreno 
profondo di protezione a opere in galleria in località galleria del Diavolo nel 
Comune di Torino di Sangro 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
R.F.I. S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Studio di fattibilità ambientale, relazione paesaggistica, valutazione di 
incidenza SIC IT7140107 -Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del 
Fiume Sangro 

 
• Date (da – a) 2019-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione degli studi ambientali necessari nell’ambito del progetto 
definitivo per la realizzazione di condotte fognarie nel Comune di Arezzo. 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
NUOVE ACQUE S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Studio di fattibilità ambientale, relazione paesaggistica semplificata 

 
 

• Date (da – a) 2019 
• Lavoro o posizione ricoperti Studio per la cattura e la traslocazione del granchio di fiume e della 

Salamandrina di Savi nell’ambito dei lavori per la realizzazione della quinta 
corsia della autostrada A1 Milano - Napoli, nel tratto prossimo all’abitato di 
S. Donato (FI). 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO 

• Tipo di attività o settore Studi e progetti ambientali su specie protette 

 
• Date (da – a) 2019-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Verifica di assoggettabilità alla VIA, fattibilità ambientale, relazione 
paesaggistica, piano di monitoraggio per interventi di attraversamento delle 
linee ferroviarie Torino-Lione, Torino Genova e Fossano-Cuneo 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
R.F.I. S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Verifica di assoggettabilità alla VIA, fattibilità ambientale, relazione 
paesaggistica, piano di monitoraggio 

 
• Date (da – a) 2018 in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto CORSAIR (Cloud Oriented Radiation Sensor for Advanced 
Investigation of Rocks). Realizzazione di un sistema automatico di rivelazione 
della concentrazione radioattiva nei materiali lapidei rivolto all’intera filiera 
industriale legata alla lavorazione dei materiali lapidei. Finanziamento con 
fondi FERS della Regione Toscana. 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
REGIONE TOSCANA 
 

• Tipo di attività o settore Ricerca in aree protette (Parco Regionale delle Alpi Apuane) 
 

• Date (da – a) 2018-in corso 
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• Lavoro o posizione ricoperti Studio di impatto ambientale nazionale per gli interventi di realizzazione della 
scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna – Lecce, interramento 
con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea 
ferroviaria dal km 200+175 al km 202+640 presso il porto di Ancona. 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
R.F.I. S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Studi di impatto ambientale 

 
• Date (da – a) 2017-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio ambientale delle componenti suolo, vegetazione e fauna e 
consulenza scientifica nell’analisi dei dati strumentali e sperimentali 
nell’ambito dei lavori per la realizzazione dello svincolo di Maddaloni 
dell’Autostrada A30 Caserta Salerno 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Spea Engineering S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Monitoraggi ambientali 

  
• Date (da – a) 2002-2019 

• Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio ambientale delle componenti vegetazione e fauna e consulenza 
scientifica nell’analisi dei dati strumentali e sperimentali nell’ambito dei lavori 
per la realizzazione della terza corsia del tratto Firenze Nord – Sasso Marconi 
dell’Autostrada A1 Milano-Napoli. 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Spea Engineering S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Monitoraggi ambientali in aree protette ZSC IT4050003 - Monte Sole e 
IT4050012 - ZSC-ZPS - Contrafforte Pliocenico 

  
• Date (da – a) 2017-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Servizi di supporto al gruppo di Progettazione ANAS per la redazione dello 
studio “preliminare ambientale” della “relazione di ottemperanza”, della 
“relazione paesaggistica”, del “piano di monitoraggio ambientale” degli 
elaborati della “cantierizzazione” e del “progetto di inserimento paesaggistico 
ambientale” necessari allo sviluppo del Progetto Definitivo del “Sistema 
Tangenziale di Forlì - Tangenziale Est - 3° lotto 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ANAS S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Paesaggio e architettura 

  
• Date (da – a) 2017-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio ambientale delle componenti vegetazione e fauna (granchio di 
fiume, uccelli e anfibi) e consulenza scientifica nell’analisi dei dati strumentali 
e sperimentali nell’ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia del 
tratto San Donato dell’Autostrada A1 Milano-Napoli. 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Spea Engineering S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Monitoraggi ambientali su specie protette 
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• Date (da – a) 2016-2017 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva del nuovo museo etnografico nell’area nord ovest del 

parco parco “Repi Park” sul sito della vecchia discarica di Addis Abeba 
(Etiopia) 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Horn of Africa Regional environment centre and network. Addis Ababa city 
administration 

• Tipo di attività o settore Paesaggio e architettura 

  
• Date (da – a) 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti Censimento vegetazionale delle formazioni forestali o boscate e delle 
formazioni vegetali per cinque tratti stradali ed autostradali in provincia di 
Bologna: Ampliamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di 
Bologna, Intermedia di Pianura, Rastignano, Lungo Savena, Nodo di Funo 

• Principali attività e responsabilità Responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Spea Engineering S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Censimenti 
  

• Date (da – a) 2016 
• Lavoro o posizione ricoperti Relazione paesaggistica nell’ambito del potenziamento della S.S.26 

direttissima nel tratto tra l’innesto sull’autostrada A5 e la località La Palud, 
nell’abitato di Entreves, in Alta Valle d’Aosta 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Spea Engineering S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
  

• Date (da – a) 2016 
• Lavoro o posizione ricoperti Redazione degli elaborati ambientali di accompagnamento al progetto 

preliminare (Relazione di prefattibilità ambientale, procedura di screening, 
valutazione incidenza) per interventi integrati di mitigazione del rischio 
idraulico da alluvioni e di tutela e recupero degli ecosistemi e della 
biodiversità sul Torrente Mensola (Firenze) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO FIRENZE 

• Tipo di attività o settore Studi ambientali, valutazione incidenza preliminare ANPIL Torrente Mensola 
  

• Date (da – a)   2011 – 2015 
• Lavoro o posizione ricoperti Recupero miniera di servette a S. Marcel (Valle d’Aosta) a scopo turistico, 

progettazione esecutiva e valutazione di incidenza 
• Principali attività e responsabilità coordinatore delle attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI SAINT-MARCEL, REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA) 

• Tipo di attività o settore Architettura, archeologia industriale, valutazione di incidenza in aree protette 
Zona di Protezione speciale IT1202020 denominata “Mont Avic e Mont 
Emilius” 

  
• Date (da – a) 2015 
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• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica e paesaggistica preliminare del parco “Repi 
Park” sul sito della vecchia discarica di Addis Abeba (Etiopia). Progetto 1° 
classificato in concorso internazionale 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Horn of Africa Regional environment centre and network. Addis Ababa city 
administration 

• Tipo di attività o settore Paesaggio e architettura 
  

• Date (da – a) 2014 – 2016 
• Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio ambientale delle componenti fauna (uccelli e chirotteri) 

Autostrada A8 Milano - Laghi 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SPEA S.P.A. – MILANO 

• Tipo di attività o settore Monitoraggi ambientali 
  

• Date (da – a) 2014-in corso 
• Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo, esecutivo delle opere a verde per l’ampliamento del Cimitero di 

Trespiano (Firenze) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PROJECT FINANCING SILVE Srl, GCS Srl, SOCREM Srl - FIRENZE 

• Tipo di attività o settore Progettazione del verde 
  

• Date (da – a) 2014 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione paesaggistica esecutiva del parco sul sito della vecchia 

discarica le Repentir in Georgetown (Guyana) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Georgetown Solid Waste Management Programme - Ministry of Local 
Government and Regional Development 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali e progettazione paesaggistica 
  

• Date (da – a) 2013-2014 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione del 

nuovo parco tematico “Cinecittà Word” a Castelromano (Roma) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cinecittà Parchi S.p.A. Roma 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde e paesaggistica 
  

• Date (da – a) 2013-2016 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la realizzazione del 

nuovo parco tematico “Luneur Park” a Roma 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Luneur Park S.p.A. Roma 

• Tipo di attività o settore Progettazione del verde e paesaggistica 
  

• Date (da – a) 2013-2015 
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• Lavoro o posizione ricoperti POR CReO 2007-2013. Linea di azione A. Sistema Airborne di MOnitoraggio 
della RADioattività SAMORAD. Realizzazione di uno strumento adatto a 
rilevare la radioattività ambientale. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
REGIONE TOSCANA 
 

• Tipo di attività o settore Ricerca in aree protette 
  

• Date (da – a) 2012-2013 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva Parco del vento a Casellina (Comune di Scandicci) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività di Hydea S.p.A. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO 
 

  
• Date (da – a) 2011 

• Lavoro o posizione ricoperti Sistemazione naturalistica e realizzazione di area umida nell’ambito della 
progettazione esecutiva della cassa d’espansione in località Ponte a Tigliano 
nel comune di Prato e ricalibratura dell’alveo del torrente Ombrone in località 
Castelletti nei territori dei comuni di Carmignano (PO) e Signa (FI) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE-BISENZIO 

• Tipo di attività o settore 
 

progettazione naturalistica in area protetta Stagni della piana fiorentina e 
pratese” (IT51140011) 

  
• Date (da – a)   2011-2012 

• Lavoro o posizione ricoperti Sistemazione a verde di Fast Park 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BMG BARBERINO S.r.l.- FIRENZE 
 

  
• Date (da – a)   2011 

• Lavoro o posizione ricoperti Censimento vegetazione e rilievi fitosociologici Autostrada A1 Milano-Napoli, 
tratto S. Cesareo-Colleferro (FR) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO 

• Tipo di attività o settore Monitoraggi ambientali 
  

                   • Date (da – a)    2010-2014 
• Lavoro o posizione ricoperti  Monitoraggio ambientale per le componenti vegetazione e fauna Autostrada 

A9 Lainate – Como – Chiasso, tratto Interconnessione di Lainate – Como 
(Grandate) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 
SPEA S.P.A. – MILANO 
Monitoraggi ambientali 

  
• Date (da – a)   2010 – 2012 

• Lavoro o posizione ricoperti Centro commerciale (Outlet) a Woquing (PRC)  
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FLORENTIA VILLAGE -GRUPPO FINGEN—FIRENZE 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
  

•Date (da – a) 2010 – 2014 
• Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio ambientale per le componenti suolo, vegetazione e fauna 

Autostrada A1 Milano-Napoli, tratto Firenze Nord – Sasso Marconi 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SPEA S.P.A. – MILANO 

• Tipo di attività o settore   Monitoraggi ambientali in aree protette 
  
                   

 • Date (da – a)   
 
2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione definitiva del Parco del Ferro e dell’Acciaio a Piombino (LI) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Piombino 

• Tipo di attività o settore Architettura, archeologia industriale 
  

                   • Date (da – a)   2010 – 2013 
• Lavoro o posizione ricoperti  Studio di impatto ambientale per la realizzazione della cassa di espansione 

Restone in comune di Figline (FI) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Figline Valdarno 

• Tipo di attività o settore Studi di impatto ambientale in aree protette (A.N.P.I.L. Garzaia di Figline) 
  

                   • Date (da – a)   2010 
• Lavoro o posizione ricoperti  Studio di assoggettabilità ad impatto ambientale per la realizzazione della 

cassa di espansione Cerfone in comune di Monterchi (AR) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa e coordinatore delle attività 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Arezzo 

• Tipo di attività o settore Studi di impatto ambientale 
  

                   • Date (da – a)   2009 
• Lavoro o posizione ricoperti  Monitoraggio delle acque superficiali nell’ambito del progetto per la 

realizzazione di un complesso turistico-ricettivo in località Donoratico (LI) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RDM S.r.l 

• Tipo di attività o settore Monitoraggi ambientali 
  

                   • Date (da – a)   2009 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione del verde del complesso ex rurale “Le Colmate” in località 

Montecarelli in comune di Barberino del Mugello. 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mugello Lavori S.p.A. 
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• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2009-2013 

 Progettazione e direzione lavori degli interventi per la messa in sicurezza ed 
il ripristino ambientale della discarica di Lami nelle isole Fiji. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ministry of finance. National Planning & Sugar Industry. Suva Fiji Island 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2009 – 2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione del verde della nuova sede del Consorzio di Bonifica Area 
Fiorentina a Sesto Fiorentino (FI) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Concorso di idee per il riuso della ex cava di lignite si S. Barbara nel comune 
di Cavriglia (AR) 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore gruppo di lavoro 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
comune di Cavriglia 

• Tipo di attività o settore Architettura, archeologia industriale 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2008-2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Piano Attuativo e Valutazione Integrata del progetto per la realizzazione di 
un complesso turistico-ricettivo in località Donoratico (LI) 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore gruppo di lavoro 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
RDM S.r.l 

• Tipo di attività o settore Architettura 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Relazione paesaggistica per la realizzazione di un centro benessere a Campi 
Bisenzio (FI) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Privato 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2008 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Relazione paesaggistica della Strada Regionale 439 in Provincia di Pisa 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SPEA S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2008-2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle sistemazioni a verde 
dell’Outlet di Noventa di Piave (VE). 4 fasi esecutive 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Immobiliare Sassi (TV) 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Relazione paesaggistica per il progetto definitivo per il restauro di Villa Favard 
a Firenze 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ente Cassa Risparmio di Firenze 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2008 – 2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle sistemazioni a verde 
dell’Outlet di Marcianise (CA). 2 fasi esecutive 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Capri Due Outlet S.r.l.- (NA) 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2007 – 2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione del verde della cantina « Le Mortelle » a Castiglion della 
Pescaia (GR) 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda agricola Le Mortelle Gruppo Marchese Antinori 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2007 – 2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione e realizzazione della rete sentieristica e della tabellonistica 
tematica del parco culturale della memoria di Monte Giovi 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comunità Montana Montagna Fiorentina 
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• Tipo di attività o settore Progettazione ed esecuzione lavori in aree protette 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Relazioni paesaggistiche delle fermate Santa Maria Novella e Olmi della linea 
1 della tramvia Firenze-Scandicci 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ATAF S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2007 – 2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva del Parco Urbano delle Carpugnane, in Comune di 
Calenzano (FI). 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2004-2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Piano Regionale di Gestione Integrata della Costa 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

REGIONE TOSCANA  

• Tipo di attività o settore Studi e monitoraggi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
• Tipo di attività o settore Studi in aree protette (tutte quelle della Regione Toscana lungo la costa 
                   • Date (da – a)   2005 – 2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Stesura del piano di monitoraggio ambientale e coordinamento delle attività 
per la raccolta dati delle componenti: acque superficiali e sotterranee, 
rumore, atmosfera nell’ambito del progetto di costruzione del centro 
commerciale Outlet di Barberino del Mugello (FI). 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa  
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
BMG BARBERINO S.r.l.- FIRENZE 

• Tipo di attività o settore Studi e monitoraggi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2004 

• Lavoro o posizione ricoperti  Studi di base concernenti il regime vincolistico, l’uso del suolo, la vegetazione 
ed il paesaggio, per la progettazione preliminare a Castello Firenze 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CONSORZIO CASTELLO - FIRENZE 

• Tipo di attività o settore Studi di base, paesaggio 
• Importo lavori n.d. 
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                   • Date (da – a)   2004 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva del verde del giardino storico di Villa Vittoria a 
Firenze, nell’ambito della realizzazione di una sala polivalente congressuale 
da 2.200 posti, sotterranea nel giardino. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa per la progettazione del verde 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
FIRENZE FIERA – FIRENZE 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2003-2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle sistemazioni a verde 
dell’Outlet di Barberino del Mugello. 2 fasi esecutive 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa per la progettazione del verde 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
BMG BARBERINO S.r.l.- FIRENZE 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2003-2005 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva e direzione lavori di ingegneria naturalistica 
nell’ambito dell’adeguamento del T. Sieve per un tratto di 1.400 m. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
BMG BARBERINO S.r.l.- FIRENZE 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2002-2004 

• Lavoro o posizione ricoperti  Studio dell’impatto ambientale Autostrada A1 Napoli-Milano, tratto Barberino 
di Mugello - Incisa Valdarno 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.p.A. - MILANO 

• Tipo di attività o settore Studi di impatto ambientale  
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico Regione Abruzzo 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Abruzzo 

• Tipo di attività o settore Studi di bacino 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Piano stralcio per le fasce fluviali Torrente Scrivia (GE) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
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•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Genova 

• Tipo di attività o settore Studi di bacino 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Programma di miglioramento ambientale con valore di Piano Attuativo 
Azienda Agricola nel Comune di Castagneto Carducci 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
RDM Srl – FIRENZE 

• Tipo di attività o settore Studi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Sistemazioni a verde Piazzale Caduti nei Lager, Firenze 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Progettare per Firenze 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Recupero ambientale discarica Case Passerini, Firenze 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Quadrifoglio S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2001  

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva delle sistemazioni a verde nell’ambito del progetto 
per l’interramento del viale Strozzi di fronte al mastio della Fortezza da Basso. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Progettare per Firenze 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva delle sistemazioni a verde nell’ambito del progetto 
per il raddoppio del sottopasso di viale Belfiore (Firenze). 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Progettare per Firenze 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2000 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Piano stralcio di bacino Cinque Terre, Provincia di La Spezia 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PROVINCIA DI LA SPEZIA 

• Tipo di attività o settore Piani bacino 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2000-2001 

• Lavoro o posizione ricoperti  Redazione del piano di gestione delle acque. 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parco Nazionale Monti Sibillini  

• Tipo di attività o settore Piani bacino 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2000 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva e Direzione Lavori degli interventi esecutivi di 
riqualificazione ambientale degli impianti di raccolta, selezione e 
compostaggio, 2 lotti esecutivi. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Quadrifoglio S.p.A. Firenze 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2000 

• Lavoro o posizione ricoperti  Studio di prefattibilità ambientale nell’ambito del progetto per la realizzazione 
del tratto ferroviario Berceto-Borgo Val di Taro. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Idrostudio, Firenze 

• Tipo di attività o settore Studi fattibilità 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2000 

• Lavoro o posizione ricoperti  Prefattibilità ambientale tratto ferroviario Livorno – Colle Salvetti, in provincia 
di Livorno. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Idrostudio, Firenze 

• Tipo di attività o settore Studi fattibilità 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   2000 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva per la sistemazione e riqualificazione ambientale di 
una cassa di espansione per la laminazione delle acque. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO 
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• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1999-2000 

• Lavoro o posizione ricoperti  Realizzazione della carta dell’uso reale del suolo in scala 1:25.000 per l’intero 
territorio della Regione Abruzzo, a partire da immagini da satellite Landsat 
TM ed ortofotocarte al 10.000. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Abruzzo 

• Tipo di attività o settore Studi territoriali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1999-2000 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva degli interventi di 
riqualificazione ambientale degli impianti di raccolta, selezione e 
compostaggio. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Quadrifoglio S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1999 

• Lavoro o posizione ricoperti  Inserimento paesaggistico-ambientale dei siti di cava e deposito per la 
realizzazione della III corsia. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1999 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione esecutiva e direzione Lavori agli interventi di sistemazione del 
verde in un parco attrezzato. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
COMUNE DI MARCIANA 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1998-1999 

• Lavoro o posizione ricoperti  Strumenti propedeutici alla realizzazione del piano di bacino del Torrente 
Ghiararo, in Provincia di La Spezia 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
PROVINCIA DI LA SPEZIA 

• Tipo di attività o settore Studi territoriali 
• Importo lavori n.d. 
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                   • Date (da – a)   1998 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione del verde nell’ambito del progetto definitivo per l'interramento 

parziale di Viale Strozzi presso il Mastio della Fortezza da Basso. 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PROGETTARE PER FIRENZE - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Inserimento paesaggistico-ambientale Deposito della tramvia di Firenze-
Scandicci. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ITALFERR 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione del verde nell’ambito del progetto definitivo per il raddoppio 
del sottopasso a tre corsie. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
PROGETTARE PER FIRENZE - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

• Tipo di attività o settore progettazione del verde 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Monitoraggio dei suoli e delle acque superficiali nell’ambito dello studio di 
impatto ambientale del progetto preliminare per l’ampliamento alla terza 
corsia. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO 

• Tipo di attività o settore Monitoraggio ambientale 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Studio di impatto ambientale per il progetto definitivo per l’ampliamento alla 
terza corsia. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO 

• Tipo di attività o settore Studi impatto ambientale 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione allo studio di impatto ambientale dell'attraversamento delle 
linee ferroviarie AV. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
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•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TECH-AV - MILANO; ITALFERR-S.I.S. TAV, S.p.A. - ROMA 

• Tipo di attività o settore Studi impatto ambientale 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1997-1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Studio di impatto ambientale Autostrada A1 Milano-Napoli, tratto Incisa in 
Valdarno - Barberino di Mugello. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SPEA S.P.A. – MILANO  

• Tipo di attività o settore Studi impatto ambientale 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1997-1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direzione Lavori per le tematiche ambientali al progetto esecutivo per la 
realizzazione di un’oasi ornitologica 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1997-1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Piano guida per l’elaborazione dei programmi di paesaggio previsti dal 
P.T.C.P. della provincia di Firenze 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
PROVINCIA DI FIRENZE 

• Tipo di attività o settore Studi territoriali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1996-1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Piano di bacino del fiume Po, sottoprogetto 4.1 “Uso del suolo ed agricolatura 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO -PARMA 

• Tipo di attività o settore Piani bacino 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1994 

• Lavoro o posizione ricoperti  Documento Unico di Programmazione (Reg. CEE 2081/93 - obiettivo 5b), 
Regione Piemonte. 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
AGRICONSULTING S.p.A. - ROMA 

• Tipo di attività o settore Piani e programmi 
• Importo lavori n.d. 
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                   • Date (da – a)   1993 
• Lavoro o posizione ricoperti  Inserimento ambientale interconnessione diretta tra le autostrade Milano-

Roma (A1) e Firenze-Pisa Nord (A11) 
• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AUTOSTRADE S.P.A. - ROMA 

• Tipo di attività o settore Paesaggio 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1992 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progetto per la realizzazione di un parco naturale nella zona protetta del 
"Lago di Porta 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
AQUATICA S.A - LUXEMBURG 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

  
                   • Date (da – a)   1991 

• Lavoro o posizione ricoperti  Studio per lo sviluppo di un modello razionale di gestione delle risorse 
ambientali di un'area pilota 

• Principali attività e responsabilità responsabile di commessa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE 

• Tipo di attività o settore Recuperi ambientali 
• Importo lavori n.d. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
 
            

 
18/01/1984 Laurea con lode e dignità di stampa in Scienze Forestali presso 
la Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali di Firenze  
1985 Servizio militare 
1986-1990. Vari contratti a tempo all’università di scienze forestali di 
Firenze.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
  ufficiali. 

 
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. 

Attitudine a coordinare in stretta collaborazione gruppi con diverse figure 
professionali. 

▪  Buone capacità comunicative e divulgative 
▪  Buone capacità di adattamento in ambienti multiculturali 

  
 
 
Capacità organizzare e gestire il lavoro in equipe anche multidisciplinari, 
definendo le priorità e assumendo responsabilità, nel rispetto delle scadenze 
e degli obiettivi prefissati. Capacità nella gestione dei rapporti con i clienti e 
nel lavoro di squadra con il personale, catalizzando le potenzialità dei singoli 
componenti. 
 
 
 
Precisione, affidabilità, notevole senso di responsabilità, dinamicità, capacità 
di analisi, attenzione alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati personali, 
eccellente dimestichezza con i principali applicativi informatici, doti e capacità 
sviluppate sia autonomamente che nei diversi ambiti lavorativi. 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura            

• Capacità di scrittura            
• Capacità di espressione orale            

2019 Andrea Serafini, L. Luciani et alii. - Making radioactivity measurements 
on bulding materials accessible to everyone. Solicited speaker" nella 
sessione "Geoscience applications of environmental radioactivity" 
dell’European Geosciences Union (EGU) per presentare lo strumento 
CORSAIR. 

 
2019 Andrea Serafini, L. Luciani et alii. Corsair: a cloud oriented radiation 

sensor for advanced investigation of rocks. ICRM-LLRT, 8th 
international conference on radionuclear metrology level radioactivity 
measurements and techniques. 

 
2017  TOPSCAPE – Rivista internazionale di paesaggio n° 27. Sezione parchi 

divertimento. Luneur Park. 
 
2014 TOPSCAPE – Rivista internazionale di paesaggio n° 17. Sezione parchi 

divertimento. Cinecittà World. Pagg. 152-157.  
   
2014 ACER – parchi verde attrezzato, recupero ambientale n° 3/2014. 

Pagg. 55.  
 
2011 A. Meli. Architettura dei paesaggi del Vermentino. Progetto 

Ver.Tour.Mer. programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. Polistampa Firenze 2011. Pagg. 
35-45 

 
2008 Parco culturale di Monte Giovi. Guida turistico-escursionistica (con 

carta dei sentieri in scala 1:25.000). Edizioni  SELCA, Firenze, 2008. 
 
2000 Carta dell’uso del suolo della Regione Abruzzo in scala 1:250.000 e 

note illustrative. Edizioni  SELCA, Firenze, 2000. 
 
2014 TOPSCAPE – Rivista internazionale di paesaggio n° 17. Sezione parchi 

divertimento. Cinecittà World. Pagg. 152-157.  
   
2014 ACER – parchi verde attrezzato, recupero ambientale n° 3/2014. 

Pagg. 55.  
 
2011 A. Meli. Architettura dei paesaggi del Vermentino. Progetto 

Ver.Tour.Mer. programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013. Polistampa Firenze 2011. Pagg. 
35-45 

 
2008 Parco culturale di Monte Giovi. Guida turistico-escursionistica (con 

carta dei sentieri in scala 1:25.000). Edizioni  SELCA, Firenze, 2008. 
 
2000 Carta dell’uso del suolo della Regione Abruzzo in scala 1:250.000 e 

note illustrative. Edizioni  SELCA, Firenze, 2000. 
 
1984 Tavole alsometriche per la Robina Pseudoacacia della media valle del 

Serchio. Dipartimento di assestamento forestale dell’Università di 
Scienze Forestali di Firenze.  

 
Italiano 
 
Inglese livello B2.1 (attestato London School 2018) 
Buona 
Buona 
Buona 
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ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura            

• Capacità di scrittura            
• Capacità di espressione orale            

Spagnolo 
Ottima 
Buona 
Buona 
 

INTERESSI 
 

Sport, viaggi, giardinaggio, paesaggio, architettura 

PATENTE Auto B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" 

 
 
Firenze, 16/01/2023 
 

Dott. Luciano Luciani 


