
F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date dal 2003 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Alberto, Giovanni , Vittorio  Ughi 

italiana 

Collaborazione con i Dott Gianluca Pistoia per progetti di  orienteering . Particolare attenzione alle 
discipline sportive, realizzazione di cartografie, utilizzo della bussola, GIS, GPS e consulenza 
faunistica e botanica. 

Studio professionale Dott Gianluca Pistoia Via Prinetti Pisa 

Studio professionale Dott Gianluca Pistoia 

Libero professionista 

Coordinamento e realizzazione progetti in materia di orienteering 

Collaborazione con la Dott.ssa  Claudia Giannini e Dott.ssa Caterina Calzedda per progetti di 
monitoraggio che prevedono  l’utilizzo dello strumento GIS e applicativi GPS, piani aziendali, 
relazioni agronomiche, stime di danni, perizie e pratiche legate all’agricoltura, agriturismo e 
paesaggio nonché alla fauna selvatica. 

Studio professionale Alberto Ughi Via Carducci 64 Ghezzano San Giuliano Terme Pisa 

Studio professionale Agronomi e Tecnici GIS 

Libero professionista 

Coordinamento e realizzazione progetti di monitoraggio in materia agronomica,faunistica e 

paesaggistica 

Incarico presso la Provincia di Massa Carrara Ufficio Agricoltura per il “Progetto di monitoraggio 
dei vigneti nell’area del Candia” consistente nella georeferenziazione a mezzo GPS dei vigneti 
della zona del Candia, realizzando con strumento GIS tematismi, contenenti informazioni spaziali 
di carattere agronomico, agropedologico, fitosanitario e di anagrafica aziendale utilizzando i dati 
geografici e catastali 

Dott. Agr. Maria Luisa Corsini 

Provincia di Massa-Carrara Settore Agricoltura 

Libero professionista 



• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e realizzatore 

• Date (dal 1992 al 2002) Collaborazione con la Dott.ssa Francesca Uluhogian per il piano di gestione ambientale e 
faunistica, miglioramenti ambientali censimenti e catture di lepri nella  Zona di Ripopolamento e 
Cattura della Provincia di Massa-Carrara utilizzando strumentazione GPS e realizzando 
cartografia ed uso del suolo con specifici tematismi con strumento  GIS.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Dott. Lucia Bonfiglio 

• Tipo di azienda o settore Provincia di Massa-Carrara Settore Faunistico 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e realizzatore 

• Date dal 1997 al 2003 Collaborazione con l’Ambito Territoriale Caccia n°14 di Pisa in qualità di Tecnico Faunista per : 

1. Individuazione e realizzazione di recinti di ambientamento per Galliformi e 
Leporidi. 

2. Interventi specifici sull’andamento, sull’alimentazione e cause di predazione di 
Galliformi e Leporidi immessi sia sul territorio libero che in strutture di 
ambientamento. 

3. Realizzazione di un programma per interventi specifici concernenti la 
prevenzione dei danni alle colture e l’attuazione dello stesso. 

4. Realizzazione di un programma annuale per i miglioramenti ambientali, esame, 
accertamento e collaudo delle domande. 

5. Gestione delle Zone di Rispetto Venatorio (programma di gestione, interventi di 
miglioramento, realizzazione di strutture d’ambientamento, realizzazione di 
punti d’alimentazione e abbeverata, prevenzione dei danni e tecniche 
d’immissione). 

6. Censimenti di ungulati, leporidi, fasianidi e carnivori. 
7. Gestione degli allevamenti di Galliformi e Leporidi 
8. Utilizzo del GIS (ArcView 3.1 e ArcGis, ArcInfo 8.1, 8.3 e 9, Genesis shp 3.7, 

Grass) e del GPS per la pianificazione territoriale degli interventi di 
miglioramento ambientale, prevenzione danni, censimenti e uso del suolo 
connesso all’attività venatoria in collaborazione con l’Università di Agraria di 
Firenze e accertamento dell’uso del suolo con ortofotocarte, DWG, CTR, 
planimetria catastale. 

9. Realizzazione di carte tematiche in collaborazione dell’Università di Agraria di 
Firenze 

10. Catture di Galliformi e Leporidi.
11. Telerilevamento (radio- telelemetria) con l’utilizzo di GIS e GPS.

Progetto finalizzato finanziato dalla Provincia di Pisa per l’immissione ed il monitoraggio della lepre 
nelle ZRV con tecniche di telerilevamento (GIS e GPS) e radio telemetria con particolare 
attenzione all’uso del suolo, disponibilità alimentari  all’home range, adattabilità e predazione della 
stessa. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ambito Territoriale Caccia n° 14  Lungarno Buozzi 3  Pisa 

• Tipo di azienda o settore Provincia-Associazioni Venatorie-Agricole-Ambientaliste. 

• Tipo di impiego Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico Faunista, Agronomo (vedi sopra) 

• Date (dal 1994 al 2005) Collaborazione con Studio Tecnico di geometri ed agronomi per la realizzazione di cartografia con 
sistemi GPS e GIS. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Geom. Pelosini Simone Via Berchet 6 Ghezzano San Giuliano Terme PISA 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di geometri ed agronomi 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e realizzatore 



• Date (dal 1994 al 2005) Collaborazione triennale nell’azienda paterna che si occupava di abbattimento, commercio e 
distribuzione dei legnami. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ughi Antonio Via P. Bracciolini 8 Ghezzano San Giuliano Terme Pisa 

• Tipo di azienda o settore Abbattimento e commercio di legnami 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore 

• Date (dal 2003 al 2004) Docenza per corso di formazione e specializzazione relativo a norme di comportamento e di 
sicurezza per la caccia al cinghiale ai sensi dell’Art. 88 del R.R n °34/02 per la F.I.D.C di Pisa 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

F.I.D.C di Pisa (per la Provincia di Pisa)

• Tipo di azienda o settore Faunistico 

• Tipo di impiego Docente, Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Docente 

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Date (2004-2005) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (2005-2009)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date ( dal 2011al 2018) 

Collaborazione con i Dott Gianluca Pistoia per progettazione  “Atti di governo del Territorio” del 
Comune di Collesalvetti (LI). Particolare attenzione supporto di pianificazione territoriale e 
valutazione integrate di piani e programmi. 

Studio professionale Dott Gianluca Pistoia Via Prinetti Pisa 

Studio professionale Dott Gianluca Pistoia 

Libero professionista 

Realizzazione pianificazione territoriale e valutazione integrate di piani e programmi. 

Incarico presso la Provincia di Pisa e Livorno Area Governo del Territorio Servizio Difesa Suolo per 
il progetto di monitoraggio della risorsa idrica del bacino del fiume Cecina “Cecina bacino pilota” 
promosso dalla CEE consistente nella georeferenziazione dell’intero uso del suolo del bacino del 
fiume Cecina, realizzando poligoni tematici, contenenti informazioni spaziali di carattere 
agronomico, agropedologico e di anagrafica aziendale utilizzando i dati geografici e catastali. 

Provincia di Pisa e Livorno Area Governo del Territorio Servizio Difesa Suolo 

Provincia di Pisa e Livorno 

Libero professionista 

Consistente nella georeferenziazione dell’intero uso del suolo del bacino del fiume Cecina, 
realizzando poligoni tematici, contenenti informazioni spaziali di carattere agronomico, 
agropedologico e di anagrafica aziendale utilizzando i dati geografici e catastali fotointerpretando 
e riscontrando, eventualmente, l’uso del suolo effettivo. 

Comune di Livorno Area Pianificazione Territoriale e GIS / Lavori Pubblici/ Ambiente 

Comune di Livorno 

Istruttore Direttivo Tecnico  categoria D . Responsabile dell’ Ufficio UFFICIO SISTEMI 
INFORMATIVI INTEGRAZIONE BANCHE DATI SIT E OPEN DATA. Dipendente a tempo 
indeterminato. Vincitore del concorso indetto dal Comune di Livorno per Esperto SIT (candidati 
270) 

• Esperto SIT  / GIS. Realizzo il SIT del Comune di Livorno nel 2011  lo coordino e lo
amplio sino al 2020

• Presento e vinco due bandi per il Progetto Fiscalità   Regione Toscana ottenendo
finanziamenti per 200.000,00 €.



• Direttore delle Operazioni di Antincendio Boschivo AIB Regione Toscana . 

• Docente GIS  software QGIS formando un centinaio di colleghi. 

• Docenza per il progetto Smart City del Comune con l’associazione Nonno Point nelle 
scuole medie in qualità di Esperto Ambientale. 

• Docenza per la Croce Rossa di Livorno in materia di SIT e GIS. 

• Discente U-lab del MIT. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data 2019-  Corso di formazione Qgis avanzato Postgre SQL/PostgreSQL/Postgis. Contenuto del corso: 
esercitazioni teorico pratiche con software di disegno vettoriale ( GIS) con elaborazioni 
complesse. Durata corso 30 ore . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DESTEC (DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO 
E DELLE COSTRUZIONI dell'Università di Pisa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cartografia GIS, data base relazionali e linguaggio SQL 

• Qualifica conseguita  Abilitazione   

 

• Data 2019-  Corso di formazione Topografia e rilievi Laser Scanner con software Leica e GTI. Contenuto del 
corso: esercitazioni teorico pratiche con apparecchiature di rilevamento e di elaborazione. Durata 
corso 32 ore . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurotec PISA srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia e  cartografia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione   

 

• Date 2015-2016-2017-  Aggiornamento per "Direttore delle Operazioni Antincendio Boschivo" .Contenuto del corso: Piano 
Operativo AIB Regionale esercitazioni teorico pratiche. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano Operativo AIB Regionale esercitazioni teorico pratiche  da Direttore delle Operazioni di 
antincendio boschivo 

• Qualifica conseguita  Direttore delle operazioni 

 

• Date 2015-  Guida in sicurezza di mezzi leggeri AIB .Contenuto del corso: Guida in sicurezza di mezzi leggeri 
AIB Regionali esercitazioni teorico pratiche. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guida in sicurezza di mezzi leggeri AIB da Direttore delle Operazioni di antincendio boschivo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla guida in sicurezza di mezzi leggeri AIB 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   

• Date 2017-  Il sistema bosco e gli incendi boschivi .Contenuto del corso: Il sistema bosco e gli incendi 
boschivi  nella concezione dell' AIB Regionali. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercitazioni teorico pratiche sull'individuazione del sistema bosco e le sue implicazioni negli 
incendi . Operazioni da prevedere nell' AIB da Direttore delle Operazioni di antincendio boschivo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   

• Date 2012-  Autocad Base 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ditta Tecne di Cecina   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed esercitazioni teorico pratiche su layers vettoriali e sulle primitive   

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• 

 

  

• Date 2012-  Corso Arc View 10.1. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sistemi Territoriali srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed esercitazioni teorico pratiche sofware GIS Arc View 10.1. Esercitazioni pratiche 
su layers vettoriali-raster e sulle analisi spaziali.   

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

  

• Date 2012-2013  Corso ECDL FULL 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed esercitazioni teorico pratiche pacchetto Microsoft Office ed Open  office   

• Qualifica conseguita  Abilitazione completa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   

• Date 2013-  Formazione Generale D.Lgs n° 81/80 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ditta esterna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed esercitazioni teorico pratiche D.Lgs n° 81/80 . 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   

• Date 2013-  Formazione Rischio Medio  D.Lgs n° 81/80 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ditta esterna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed esercitazioni teorico pratiche D.Lgs n° 81/80 . 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 



 

• Date 2013-  Addestramento per utilizzo  DPI terza categoria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ditta esterna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed esercitazioni teoriche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
• Date 2002  Corso sulla qualità dell’olio d’oliva tenuto da esperti  Agronomi per conto dalla Provincia di Pisa 

concernente le operazioni di raccolta delle olive, la metodologia di spremitura, la degustazione ed 
i difetti dell’olio, la potatura degli olivi e le malattie. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operazioni di raccolta delle olive, la metodologia di spremitura, la degustazione ed i difetti dell’olio, 
la potatura degli olivi e le malattie. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date 2001  Corso di specializzazione in progettazione e gestione di SIT tenutosi presso il Polo Scientifico e 

Tecnologico con la docenza di professori del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa per 
300 ore di didattica. Contenuto del corso: programmazione in Java, Visual Basic, tecniche di 
programmazione, i sistemi per la gestione degli archivi e i sistemi per la gestione di basi di dati; 
cartografia numerica, sistemi di georeferenziazione, lettura ed interpretazione dei fotogrammi 
aerei, la cartografia ufficiale Italiana, la cartografia ortofotografica; il Sistema Informativo 
Territoriale, la topologia, modellazione raster, cartografia e GIS, uso di ArcView 8.1, 
telerilevamento e documentazione dei dati, utilizzo del GPS, progettazioni di basi di dati modelli 

Entità-Relazioni. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Polo Scientifico e Tecnologico con la docenza di professori del Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuto del corso: programmazione in Java, Visual Basic, tecniche di programmazione, i 
sistemi per la gestione degli archivi e i sistemi per la gestione di basi di dati; cartografia numerica, 
sistemi di georeferenziazione, lettura ed interpretazione dei fotogrammi aerei, la cartografia 
ufficiale Italiana, la cartografia ortofotografica; il Sistema Informativo Territoriale, la topologia, 
modellazione raster, cartografia e GIS, uso di ArcView 8.1, telerilevamento e documentazione dei 

dati, utilizzo del GPS, progettazioni di basi di dati modelli Entità-Relazioni. 
 

• Qualifica conseguita  Esperto applicativo di sistemi informativi territoriali (LI20020555) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello Europeo 3 

 
• Date 2000 

dal 14-12-2000 al 17-12-2000 

 Corso di formazione per la “Gestione e conservazione degli ungulati selvatici” tenutosi presso la 
sede del Parco del Gigante a Busana (RE). 

Il corso si è tenuto dal 14 al 17 dicembre a Busana 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Parco del Gigante a Busana (RE). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche, metodologie, lavori sulla gestione e conservazione degli ungulati selvatici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



• Date 1998 

dal 26-07-1998 al  01-08-1998 

 Frequenza del “Corso di riproduzione, risorse ambientali e dispersione nei vertebrati terrestri: 
modelli e problemi applicati” tenutosi presso l’Università nel bosco dal Cento Studi Faunistici ed 
Ecologici di Pesaro. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università nel bosco dal Cento Studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le materie trattatate vertevano su  risorse ambientali e dispersione nei vertebrati terrestri ed i 
modelli e problemi ad essi  applicati 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date dal 1997 al1998  Frequenza del “Master in Conservazione e Gestione della Fauna” tenutosi presso l’Università 

degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze MFN e Facoltà di Agraria per 300 ore di didattica. 
Contenuto del corso: ecosistemi italiani e loro dinamiche; principi di gestione negli ambiti della 
conservazione dell’ambiente e della protezione ed utilizzazione delle singole specie; valutazione 
della fauna e delle sue singole componenti come elementi di una pianificazione territoriale globale; 
modi di valutazione della consistenza e dinamica delle popolazioni che costituiscono la fauna; 
metodi di pianificazione e di conduzione degli interventi, nonché di valutazione dei risultati, ivi 
compresi valutazione e conduzione di piani di ricostruzione faunistica, di prelievo ecc; gestione 
della fauna come elemento costitutivo della pianificazione territoriale, ed esperienze di tirocinio 
pratiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze MFN e Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuto del corso: ecosistemi italiani e loro dinamiche; principi di gestione negli ambiti della 
conservazione dell’ambiente e della protezione ed utilizzazione delle singole specie; valutazione 
della fauna e delle sue singole componenti come elementi di una pianificazione territoriale globale; 
modi di valutazione della consistenza e dinamica delle popolazioni che costituiscono la fauna; 
metodi di pianificazione e di conduzione degli interventi, nonché di valutazione dei risultati, ivi 
compresi valutazione e conduzione di piani di ricostruzione faunistica, di prelievo ecc; gestione 
della fauna come elemento costitutivo della pianificazione territoriale, ed esperienze di tirocinio 
pratiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  1997 

dal 30-01-1997 al 11-02-1997 

 Corso di aggiornamento concernente la “Progettazione e la gestione delle attività faunistico-
venatorie” rilasciata dall’A.R.S.I.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore 
Agricolo forestale). 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo forestale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuto del corso: ecosistemi italiani e loro dinamiche; principi di gestione negli ambiti della 
conservazione dell’ambiente e della protezione ed utilizzazione delle singole specie; valutazione 
della fauna e delle sue singole componenti come elementi di una pianificazione territoriale 
globale; modi di valutazione della consistenza e dinamica delle popolazioni che costituiscono la 
fauna; metodi di pianificazione e di conduzione degli interventi, nonché di valutazione dei 
risultati, ivi compresi valutazione e conduzione di piani di ricostruzione faunistica, di prelievo ecc; 
gestione della fauna come elemento costitutivo della pianificazione territoriale, ed esperienze di 
tirocinio pratiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  1997  Specializzazione concernente la “Progettazione Edile Biologica” rilasciata dalla Provincia di Pisa 

con qualifica di “Esperto Biotecnologie” e “Tecnico Edile Informatico”. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Pisa 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Edilizia biologica in armonia con il  paesaggio 

• Qualifica conseguita  Esperto Biotecnologie, Tecnico Edile Informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  1996  Corso di orientamento professionale concernente l’ “Agricoltura Biologica” rilasciata dalla 

Provincia di Livorno.Durata 100 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agricoltura biologica, tecniche, metodologie, lotta sanitaria. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  1996  Frequenza presso l’Università di Pisa, alla Facoltà di Lingue di un corso di specializzazione della 

lingua Inglese. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa Facoltà di Lingue 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione della lingua Inglese. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  1995  Diploma di Laurea in Scienze della Produzione Animale conseguito presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa Equipollenza con laurea in Agraria . Media voti 27. 
Discussione della tesi “La valorizzazione delle aree interne attraverso gli istituti Faunistico-
Venatori” con il prof. Francesco Di Iacovo; votazione finale di 106/110. 

 

  

Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa 
Carrara con il numero di iscrizione 555. Sospeso nel 2019 ma attivabile su richiesta. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date  1986  Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito il presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
Statale “Luigi Einaudi”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Einaudi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date  1987-1988  Prestato servizio militare presso la 46ª Brigata Aerea di Pisa Congedato con il grado di Primo 

Aviere Specializzazione di operatore telescriventista e centralinista. 



dal 29/07/87 al 29/07/88  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 46ª Brigata Aerea di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codici di instradamento e codici di servizio. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione di operatore telescriventista e centralinista. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE, SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 REALIZZATO E  CONDOTTO CORSI DI ORIENTEERING IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO; COORDINATO, COME 

TECNICO FAUNISTICO ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA CACCIA E AGRICOLTURA IN 18 COMUNI DELLA PROVINCIA DI 

PISA. REALIZZATO E CONDOTTO LAVORI AVVALENDOMI DELLA  TECNOLOGIA  GIS E LE CONOSCENZE IN 

AGRICOLTURA E FAUNISTICA  PER LE PROVINCIE DI PISA, MASSA-CARRARA E LIVORNO. LAVORATO CON 

GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI. 

FREQUENTATO CORSI DI PARAPENDIO, ARRAMPICATA, SCIALPINISMO, EQUITAZIONE, TENNIS E  PRATICO 

ALTRI SPORT DI MAGGIOR AGGREGAZIONE QUALI IL CALCIO E IL NUOTO. SOCIALIZZO FACILMENTE E MI 

PIACCIONO I CONTATTI CON LE PERSONE. 

 

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. 

  AVENDO PRATICATO L’ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA IL COORDINAMENTO E L’AMMINISTRAZIONE DI 

PERSONALE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RISULTA RADICATO AVENDOLO  ACQUISITO NEGLI ANNI E 

AFFINATO SUCCESSIVAMENTE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  CON ESSO  LE DOTI DI PAZIENZA SI 

SONO ACUITE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI: DOS E WINDOWS, DEI SOFTWARE WORD, 
EXCEL, ACCESS, POWER POINT, PHOTOSHOP, GIMP, XEN VIEW, GPSU 4, JAVA, VISUAL 
BASIC AUTOCAD. E AUTOCAD MAP,FREE OFFICE, OPEN OFFICE. 
 
 SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI QUALI: QGIS,.GE.NE.SIS. SHP 4., 
ARCVIEW 3.1, ARCGIS 10.3, ARCINFO 8.1, 8.3 E 9, GLOBAL MAPPER 6, GRASS. E LA 
TECNOLOGIA DI TELERILEVAMENTO CON UTILIZZO DI GPS ANCHE DIFFERENZIALE 
(GARMING, MAGELLAN, LEICA) LASER SCANNER ULTIMA GENERAZIONE. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MI DILETTO NEL DISEGNO A CHINA PERLOPIÙ REALIZZANDO DISEGNI DI TIPO FUMETTISTICO E LAVORI DI 

HOBBISTICA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  CURO DUE OLIVETI CON GRANDE SODDISFAZIONE. 



Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI  A -B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

 

Inserisco  alcune  attività svolte  per il Comune di Livorno dall’anno  2011  al    2019 

 

 

Il sottoscritto Alberto Ughi espone sinteticamente parte del lavoro prestato per l’Ente 

 
✓ Coordinamento, verifica e riconciliazione delle varie banche dati comunali con i dati ter-

ritoriali del S.I.T. comunale secondo programmazione generale. 
✓ Georeferenziazione dei dati validati presenti sulle varie banche dati e supporto loro 

pubblicazione sul S.I.T. stesso. 
✓ Gestione informatica delle credenziali di accesso per gli utenti del S.I.T. 
✓ Collaborazione alla costruzione degli open data comunali navigabili , territoriali e non, 

attraverso la rilevazione delle procedure informatiche di gestione dei processi 
dell'Amministrazione e della loro interazione con gli archivi /basi di dati su cui esse 
insistono, verifica e pubblicazione sul portale degli open data. 

✓ Gestione rapporti con AgID per Repertorio dei Dati Territoriali Nazionale e Basi dati 
✓ Rappresenta all’interno della Amministrazione la persona di riferimento per 

problematiche teoriche e pratiche su SIT e GIS 
✓ Ha messo in atto importanti collaborazioni e progetti con enti esterni (AAMPS-progetto 

tributi implementazione civici e gestionale tributi; ASA progetto condivisione dati – GAS 
fognature acqua; Autorità portuale condivisione dati cartografici, Protezione Civile 
Provinciale e Vigili del Fuoco Gestionale Protezione Civile, Camera di Commercio, Regione 
Toscana, Comune Collesalvetti, Provincia di Livorno, Provincia di Pisa altri Comuni Toscani) 

✓ Docenza  sui Sistemi Informativi Territoriali  e GIS loro differenze e il ruolo del Manager 
SIT in un’Amministrazione: Comune di Livorno, Arezzo, Collesalvetti; Regione Toscana, 
Croce Rossa, Istituto Tecnico Statale Per Geometri B. Buontalenti. 

✓ Ha supervisionato l’installazione del SIT su piattaforma Web GIS per ottimizzare 
l’accessibilità dell’utenza senza necessità di SW dedicato, 

✓ Mantiene reporting periodico sul servizio alla Dirigenza, 
✓ Esegue il monitoraggio statistiche di accesso e modalità utilizzo interne ed esterne 

presente e previsto nel SIT, 
✓ Formazione alle UOva sull’utilizzo dei moduli del SIT e del GIS, 
✓  Ha eseguito una accurata indagine ricognitiva per conoscere quali erano le banche dati 

presenti e come si svolgeva la gestione dei dati dei vari uffici, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F100772553367648581993%2Fabout%3Fgl%3Dit%26hl%3Dit&ei=YNL2VI-CAY2Xar2xgKAP&usg=AFQjCNESeZsOBrbgdnRUndvvFVHLZhzm1g&sig2=G6wMAnAQs77kq_IA6q74mg&bvm=bv.87519884,d.d2s


✓ Ha valutato per quali dati era possibile effettuare una transcodifica diretta, quali dati ed 
in quali uffici essi fossero detenuti o prodotti e se fossero di natura numerica o analogica 
e con quali strumenti fossero stati realizzati, 

✓ Conoscendo le modalità lavorative delle UOva ed il loro livello di informatizzazione, è 
stato necessario ricorrere ad un livello di interazione interpersonale con tutti i 
dipartimenti e con un gran numero di uffici, 

✓ Con questo approccio metodologico è stato possibile elaborare inizialmente e proporre 
successivamente una opportuna metodologia per la realizzazione del  SIT del Comune di 
Livorno, 

✓ Causa l’indisponibilità di personale dedicato e del budget assegnato la soluzione adottata 
è stata quella  di sviluppare un software  Open Source su piattaforma WEBGIS che 
accorpasse i dati presenti sui gestionali già in uso dall’amministrazione e li riversasse su 
piattaforma georeferenziata rendendoli di semplice e  facile visualizzazione ma che 
contenesse tutte le informazioni necessarie per l’utilizzazione interna  ed una seconda, 
in forma filtrata, ma idonea  alle esigenze conoscitive dei  cittadini, 

✓ Ha eseguito un approfondita ricognizione sugli strati informativi di base (civici, strade, 
elettorale, edifici, statistica,etc.) rilevando una pericolosa discrasia, essa era la 
conseguenza del lavoro in standing alone, ossia che gli utenti lavoravano singolarmente 
sul proprio pc ed i dati che utilizzavano non erano sempre aggiornati o corretti 
topologicamente o geograficamente 

✓ Sono stati esplicitati ed evidenziati i problemi di disallineamento degli shape files con 
conseguente bonifica delle le banche dati creando nuovi e coretti strati informativi che 
saranno condivisi per tutti gli uffici del Comune e scaricabili direttamente dai moduli del  
SIT secondo i formati più consoni agli addetti ( shp, dxf,gml,csv ecc ) i dati sono stati 
riallineati e verificati e sono congrui dal punto di vista topologico e geografico; inoltre 
sono stati dotati di metadato e accreditati presso l’RNDT (Repertorio Nazionale dei  Dati 
Territoriali/AGID) 

✓ Le banche dati sin dal 2011 sono collegate ai moduli del SIT in quanto la ditta INFOR (ditta 
esterna che gestisce la maggior parte dei gestionali di questa amministrazione) e la ditta 
realizzatrice del SIT da anni collaborano in altri comuni e provincie in maniera affiancata 
e sincrona, tanto da aver messo a punto dei software di interscambio automatici. Questo 
è stato uno dei punti di forza nella scelta  della ditta per la realizzazione del SIT 

✓ I moduli esistenti ed in fase di realizzazione sono stati tutti messi a punto sulle specifiche 
esigenze degli uffici che ne hanno fatto richiesta. I moduli proposti sono stati sviluppati 
dallo scrivente e dall’ufficio richiedente sottoponendo  alla ditta la fattibilità del progetto 
e le implicazioni di processo. In questa fase è stato sempre privilegiato, per agio del 
personale dell’Amministrazione, qualora fosse presente, il gestionale amministrativo 
preesistente. L’utilizzo di software Open Source ha sino ad oggi agevolato e consentito 
sempre l’interscambialità dei gestionali amministrativi con quelli geografici (moduli). 

✓ La richiesta di accesso dei dipendenti Comunali, all’attuale  SIT, da parte dei Dirigenti degli 
Uffici Comunali è molto pressante da quando il Candidato ha coperto le richieste 
connesse con le giornate divulgative e di formazione dei moduli del SIT. Ad oggi sono stati 
accreditati almeno 150 dipendenti e gli accessi negli anni 2012-2013-2014 sono stati 
6.495.667 in totale considerando gli accessi interni e da privati cittadini. I filtri per gli 
accessi ai gestionali/moduli sono forniti sulla base delle richieste dei Dirigenti e nel back 
office del SIT è possibile rispondere positivamente ad ogni richiesta di filtro. 

✓ Gli uffici coinvolti nella gestione dei dati Comunali hanno concordato con lo scrivente vari 
progetti da realizzare sul SIT in modo da favorire la loro attività lavorativa questo ha 



comportato una continua presenza presso i vari uffici per risolvere o capire le migliorie 
da apportare ai moduli del SIT partecipazione empatica in questa attività , che ha portato 
in seguito alle richieste di consulenza da parte di altre Amministrazioni pubbliche per la 
realizzazione dello stesso prodotto ( Elba, Autorità Portuale, Collesalvetti ecc) 

✓ Nel 2013,2014,2015,2016,2017,2018 ha presentato, all’attenzione dei Dirigenti ed agli
Assessori competenti,  progetti per la realizzazione di SW gestionali necessari ad
individuare le figure e le procedure previste per ottemperare alle rigorose normative
vigenti in materia di Open Data,

✓ Ha presentato relazioni dettagliate all’ attenzione degli Assessori e dei Dirigenti del
Settore competente per la realizzazione di quanto sopra (competenze, responsabilità,
tipologia dati, manutenzione ed aggiornamento dati etc.)

✓ Ha realizzato per l’Ufficio di Piano l’allegato D ossia la procedura per la fornitura dei dati

secondo quanto previsto dalla direttiva INSPIRE e Regione Toscana per il modello logico

e concettuale dei dati geografici che dovranno essere prodotti dalla ditta assegnataria

secondo l’RFC 164 Iter.net

✓ Redatto per gli anni 2017/2019 due Progetti sul Contrasto all’Elusione Fiscale per il Co-

mune di Livorno e l’Ambito 17 ottenendo finanziamenti per complessivi €200.000. incre-

mentando in tal senso le funzionalità del SIT.

✓ Formato 10 tirocinanti e incrementato la qualità dei dati del SIT raggiungendo aggrega-

zioni anagrafe/catasto al 70%.

✓ Fornisce supporto agli uffici dell’amministrazione sia di tipo cartografico che scalare.

✓ Svolge mansioni da amministrativo, tecnico e manutentore.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Data: 18/02/2021  Firma: 




