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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Forzoni 
 

 

 

 

  
Sesso maschile Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

Istruttore direttivo tecnico pubblica amministrazione settore 
ambiente, protezione civile, difesa del suolo, LL.PP. e infrastrutture, 
manutenzioni.  

Istruttore direttivo tecnico geologo responsabile uff. Ambiente e Protezione Civile – 
pos. econ. D1 (Risultato primo in graduatoria del concorso pubblico per selezione 
istruttore direttivo tecnico ott. 2007).  

Comune di Cortona (AR) – www.comunedicortona.it, tel. 0575.6371 

Referenze: Sindaco dott. Vignini, Dirigente LL.PP. Ing. Bruni, Ass. LL.PP. Miniati, Ass. Ambiente Petti. 

- R.U.P. SETTORE AMBIENTE  
▪ Procedimenti ordinari e attività di controllo settore ambiente, gestione inconvenienti e 

emergenze ambientali, gestione esposti. Competenze in materia di qualità delle acque, 
inquinamento acque superifciali, sotterranee, suolo, aria, inquinamento acustico, rifiuti 

▪ Rilascio autorizzazioni scarichi domestici e assim. fuori da fognatura, controlli su esistenti. 
▪ Gestione del passaggio al Gestore Unico rifiuti ATO Toscana sud. 
▪ Bonifiche siti inquinati, procedimenti e controlli ambito fertirrigazione e frantoi oleari, gestione 

rischi sanitari in collaborazione con uffici ASL 
- R.U.P. SETTORE PROTEZIONE CIVILE 
▪ Primo referente sistema di allerta, responsabile C.O.C.  operazioni in emergenza. 
▪ Pianificazione e aggiornamento piani emergenza Valdichiana Est (Cortona, Castiglion F.no, 

Foiano) 
▪ Procedimenti a contributo spese di soccorso in emergenza ex D.P.G.R. 24/R e gestioni 

commissariali 
▪ Docente in iniziative di divulgazione, informazione e formazione alla popolazione sui rischi 
▪ Referente incarichi per studi di microzonazione sismica e valutazione vulnerabilità edifici 

strategici e rilevanti 
- R.U.P. IN MATERIA DI PAESAGGIO 
- CONSULENZA GEOLOGICA E PROGETTAZIONE GEOTECNICA PER LL.PP. 
- RESPONSABILE VERIFICA CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ PROGETTI PRIVATI IN AREE A 

PREICOLOSITA’ IDRAULICA, GEOLOGICA, SISMICA (PER UFF. EDILIZIA) 
- MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE V.A.S. 

Da dicembre 2007 

 
Precedenti incarichi da Comune di Cortona 

Già Direttore Ufficio Manutenzioni (P.O.) per gestione patrimonio (220 km strade comunali, ca. 50
immobili pubblici, 45 cimiteri, 30 imp. sportivi, 11ha. verde attrezzato, illuminazione pubblica, 
autoparco, imp. Tecnologici, canile intercomunale e discarica in fase gestione post-mortem), 
coordinamento del lavoro di ca. 30 persone (tecnici e operai). Consulente Tecnico di Parte per il 
Comune in ambito di procedimenti civili presso il Tribunale di Arezzo. 
 
Esperienze precedenti a partire dal 1999 

• Geologo libero professionista, incarichi nell’ambito geologico e geotecnico 

• Project  manager espatriato in Argentina e Rep. Dominicana nell’ambito di progetti UE e MAE di 
cooperazione internazionale per conto Ucodep, Cospe, Molisv/Movimondo; ambito disastri 
naturali, sviluppo rurale, impresa sociale; 

• Progettista, coordinatore e docente formazione professionale (più di 1500 ore di docenza ambito 
informatico, scienze, matematica, fisica, protezione civile per conto di vari Enti) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo Febbraio 2001 

Università degli Studi di Firenze 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Laura specialistica in Scienze Geologiche Votazione 106/110A.A. 1998 

Università degli Studi di Firenze 

Diploma Liceo Scientifico Votazione 51/60A.S. 1989/90 

Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo 

Altro  

2013 Community Mechanism Introductory Course - European Civil Protection Training Programme Split 
(HR) 17-21 giugno 2013 

Commissione Europea DG ECHO, Dipartimento Protezione Civile, Scuola Superiore Sant’Anna, 
DUSZ (HR), EPC (UK), Studiare Sviluppo. 

2012 Corso di aggiornamento su fonti rinnovabili e risparmio energetico “Educazione Ambientale e stili di 
vita ecosostenibili” 40 ore  Arezzo – Maggio Luglio 2012 

Università degli Studi di Siena, Oxfam Italia, La fabbrica del Sole 

2012 Corso Valutazione stabilità degli alberi (Visual Tree Assessment) (8 ore) 

Associazione Assform - Rimini 

2008 Corso La cartografia numerica nei GIS; struttura, funzioni e organizzazione di un S.I.T. (40 ore) 

Centro per l’Innovazione Organizzativa e Gestionale nelle PP.AA. - Arezzo 

2001 Corso di perfezionamento “Grandi rischi: pianificazione e gestione delle emergenze” (40 ore) 

Centre International de Sciences Mecaniques - Udine 

2001 Corso di perfezionamento “Previsione e prevenzione dei rischi geologici e geoambientali” (300 ore) 

Dip. Scienze della Terra Università di Firenze – Dipartimento Nazionale Protezione Civile 

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato 

  

Spagnolo  C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato 

  

Francese B2 intermedio C1 avanzato A2 base A2 base A2 base 

  

Portoghese B1 intermedio C1 avanzato A2 base A2 base A1 base 

  

Competenze comunicative Elevate proprietà di linguaggio e comunicazione sia scritta che orale, acquisite grazie alla passione 
per la lettura e l’ampia esperienza in qualità di docente e relatore. Nessuna difficoltà a parlare anche 
difronte ad ampie platee, capacità di attrarre e mantenere viva l’attenzione. Attitudine all’ascolto e alla 
comprensione dei bisogni dell’interlocutore e capacità di adeguare linguaggio e registro al contesto.. 
Curo la comunicazione in tema di ambiente e protezione civile per conto dell’Amministrazione dell 
Comune per il quale lavoro. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
Arezzo, marzo 2014 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine alla leadership, non mi sottraggo alle responsabilità. Capacità organizzative e gestionali di 
risorse umane e materiali, acquisite grazie alle precedenti esperienze nel ruolo di project manager e 
ulteriormente sviluppate, adattandole al contesto della P.A., grazie al mio ruolo presso il Comune di 
Cortona, per il quale gestisco circa 30 dipendenti subordinati e 4M€/anno di spesa (dati 2012). 

Competenze professionali Oltre alle competenze proprie del geologo professionista, grazie al mio ruolo ho sviluppato 
conoscenze e competenze nell’ambito della tutela ambientale e dei procedimenti connessi comprese 
le attività di controllo, protezione civile, viabilità e manutenzioni di strutture e impianti e del verde, oltre 
a quelle necessarie relative al Codice dei Contratti e al quadro normativo dei LL.PP., sicurezza sui 
luoghi di lavoro e procedimento amministrativo. Grazie all’interesse personale per le energie 
rinnovabili ho acquisito una profonda conoscenza sul loro sfruttamento in ambito domestico, e nel 
2012 ho investito per la realizzazione di un impianto di ultima generazione per il riscaldamento a 
biomassa che permette alla mia abitazione di scaldarsi e produrre acqua calda solo grazie a sole e 
legna (che autoproduco nei boschi di proprietà) 

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi più diffusi in piattaforma Windows e Mac/OS: videoscrittura, fogli 
di calcolo, database, internet &  e-mail, image editors. Buona conoscenza Gis e Autocad 2d. Utilizzo 
abituale database e piattaforme PP.AA. 

Altre competenze e interessi Vivo in campagna e nel tempo libero mi occupo di lavori agricoli: potatura vite, olivi e piante in genere,, 
concimazione e salubrità dei terreni, utilizzo di trattore e principali attrezzi agricoli. Appassionato da 
sempre di viaggi, ho organizzato 2 spedizioni motociclistiche sulle Ande (Perù, Bolivia e Patagonia) 
compreso il trasporto delle moto (due gruppi da una ventina di moto) via nave e i relativi onerii 
organizzativi e documentali, sono capogruppo dell’Associazione Avventure nel Mondo. Amo la musica 
e suono la chitarra. Da cinque anni una grande passione, la più grande, ha preso molto spazio alle 
altre: mio figlio. 

Patente di guida A, B 

Pubblicazioni 

e attività di traduzione 

(fino al 2006) 

� F. Batini, G. Capecchi, A. Forzoni. “Dopo il diploma. Manuale per l’orientamento post-diploma”; 
ed. Zona, Arezzo 2005 

� Forzoni, “Circoli di Studio”, in F. Batini e G. Capecchi (a cura di) “Strumenti di partecipazione”, ed. 
Erickson, Trento 2005 
 

Traduzione dall’inglese, dallo spagnolo e dal portoghese di numerosi contributi contenuti nelle 
seguenti pubblicazioni: 
“Un’altra educazione è possibile”, a cura di A. Surian. Editori Riuniti, 2003 
“Un’altra educazione in costruzione”, a cura di A. Surian. Edizioni ETS, 2004 
“Caccia al tesoro”, a cura di F. Batini e A. Surian, Edizioni ETS, 2004 
“Apprendere è un diritto”, a cura di F. Batini, Edizioni ETS, 2006 

 
Per conto di Cofir (Consulenti, Formatori, Orientatori In Rete – www.cofir.net). ho intessuto e 
mantenuto le comunicazioni in lingua inglese e spagnola con gli interlocutori internazionali, tra cui 
Vernor Muñoz Villalobos, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per il diritto all’educazione. 


