CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

FILIPPO PULERI

Qualifica

FUNZIONARIO PAESAGGISTA

Incarico attuale

P.O. Gestione Verde Zona 2 – Q.2 e Q.3

Telefono dell’Ufficio
o della Segreteria

055 2767855

E-mail istituzionale

filippo.puleri@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea in Scienze Forestali

Altri titoli studio e/o
professionali

Master per operatori di protezione civile in “Disaster Management” rilasciato da Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

Gennaio 2018 – Gennaio 2020
Comune di Firenze – Direzione Ambiente
P.O. Ufficio “Gestione Verde Q.2”
Settembre 2016 – Dicembre 2017
Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture - Staff Servizio Programmazione
Mobilità e piste ciclabili
Funzionario paesaggista
Luglio 2016 – Settembre 2016
Comune di Firenze – Direzione Generale
Funzionario paesaggista
Giugno 2015 – Luglio 2016
Comune di Arezzo – Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile
Funzionario Esperto in progettazione e manutenzione del verde
Luglio 2012 – Giugno 2015
Comune di Arezzo – Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile
P.O. Ufficio “Manutenzione strade e infrastrutture”
Marzo 2010 – Gennaio 2012
Comune di Arezzo – Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile
P.O. Ufficio “Manutenzione strade e Protezione civile”
Settembre 2007 – Marzo 2010
Comune di Arezzo – Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile
P.O. Ufficio “Protezione civile e Foreste”
Novembre 2001 – Settembre 2007
Comune di Arezzo – Settore Tutela del Territorio
P.O. Ufficio “Servizio Gestione risorse forestali e patrimonio Regionale”
Ottobre 1999 – Novembre 2001
Comune di Arezzo – Settore Ambiente Gestione territorio
Funzionario Esperto in progettazione e manutenzione del verde

Giugno 1981 – Ottobre 1999
Tecnico forestale socio dipendente Soc. Dream Italia – Società di progettazione e
pianificazione ambientale con sede a Poppi (AR)

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Francese

Inglese
Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

buono

buono

buono

scolastico

buono

scolastico

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento
di applicativo e il
dell’attività lavorativa: Pacchetto Office, Internet e posta elettronica; GIS, applicativi
livello di conoscenza
aziendali quali, ODE, IRIS, JENTE, SIGEDO, SIVEP. Applicativo PRIMUS progettazione e
(scolastico, buono,
direzione lavori.
ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Master per operatori di protezione civile in Disater Management – organizzato da
Formez (Centro di Formazione Studi) di intesa con il Dipartimento della Protezione
Civile.
Il Master si è svolto dal 9 giugno 2008 al 28 settembre 2009 con una attività didattica
di aula della durata di 280 ore e un periodo di stage nei mesi di marzo-luglio 2009
svolto presso al Protezione Civile della Provincia di Arezzo.
Esame finale in data 28 settembre 2009 con giudizio “eccellente”.
principali corsi di aggiornamento professionale con rilascio di relativa attestazione
Corso “Gli appalti pubblici dopo la L. 14/6/2019, n. 55 di conversione del D.L.
18.4.2019 n. 32 (cd Decreto Sblocca Cantieri).
Firenze 16/07/2019 – Durata corso 6 ore.
Corso formazione in materia di “anticorruzione, controlli, verifiche, ispezioni,
sanzioni”.
Firenze 29/10/2018 – 14/11/2018 – Durata corso 6 ore.
Corso “Apposizione segnaletica stradale per delimitazione cantieri in presenza di
traffico veicolare – Operatori. Organizzato da Comune di Firenze 31/01/2017 e
7/02/2017. Durata del corso ore 8.
- Incontro di formazione “Prima lettura del Decreto Correttivo del Codice dei

Contratti”.
Organizzato da Comune di Firenze 16/05/217, presso Educatorio di Fuligno - Firenze.
Durata dell’incontro: 4 ore

- Corso specialistico LLPP – Sessione di giugno - organizzato da Comune di Firenze –

21/06/2017 e 22/06/2017, presso Auditoium Monte di Paschi di Siena - Firenze.
Durata del corso: 12 ore

- Corso specialistico LLPP – Sessione di settembre - organizzato da Comune di Firenze

– 18/09/2017-19/09/2017-20/09/2017, presso Educatorio del Fuligno – Via Faenza –
Firenze. Durata del corso: 24 ore.

- Corso aggiornamento professionale “Rischio idrogeologico” organizzato da Istituto

Internazionale di Ricerca. Milano, 23/24 marzo 2010. Durata del corso: 16 ore.

- Corso di aggiornamento n. 486/RT per “Direttore operazione di spegnimento incendi

boschivi”, organizzato dalla Regione Toscana presso il Centro Regionale di
addestramento antincendi boschivi “La Pineta” – Monticiano (SI), tenuto il 21 aprile
2010. Durata del corso: 8 ore.
- Corso aggiornamento professionale “Operatore logistico di Protezione civile”

organizzato da Università degli Studi di Firenze. Firenze, 17/18/19 maggio 2010.
Durata del corso: 20 ore.

- Seminario formativo in “materia di criticità ambientali” organizzato da Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e Provincia di Arezzo tenuto ad Arezzo il 21
giugno 2010.

- Corso aggiornamento professionale “Manutenere o sostituire: analisi costi-benefici

per i manager di manutenzione” organizzato da UNI ente Nazionale di Unificazione.
Roma, 1/2 luglio 2010. Durata del corso: 16 ore.

- Corso “Manutenzione delle strade: profili di responsabilità civile e penale” organizzato

da Centro Studi Marangoni. Milano, 26 novembre 2010. Durata del corso: 6 ore.

- Iniziativa di studio “le novità del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice

dei contratti pubblici in tema di appalti e forniture e servizi nei settori ordinari.”
organizzato da Maggioli - Formazione e Consulenza. Arezzo 16 novembre 2010.
Durata del corso: 6 ore.
- Iniziativa di studio “la tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti” organizzato

da Maggioli - Formazione e Consulenza. Arezzo,2 novembre 2010. Durata del corso: 6
ore.

- Corso “ K.P.I.: key performance Indicators di Manutenzione – corso avanzato”

organizzato da CNIM – Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione. Roma, 19 e
20 maggio 2011 - Durata del corso: 16 ore.

- Corso di aggiornamento n. 568/RT per “Direttore operazione di spegnimento incendi

boschivi”, organizzato dalla Regione Toscana presso il Centro Regionale di
addestramento antincendi boschivi “La Pineta” – Monticiano (SI), tenuto nei giorni
26/27 maggio 2011. Durata del corso: 12 ore.

- Giornata di studio “Le procedure in economia dopo il nuovo regolamento attuativo”

organizzato da Maggioli - Formazione e Enti locali. Firenze, 19 aprile 2011 - Durata del
corso: 6 ore.
- Giornata di studio “La redazione e la gestione del piano neve” organizzato da Formel -

Formazione Enti Locali. Firenze, 20 ottobre 2011. Durata del corso: 6 ore.
- Seminario formativo “La ricerca di persone disperse/scomparse” - Organizzato da

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Arezzo. Arezzo, 19 gennaio 2012.

- Corso di aggiornamento n. 779/RT per “Direttore operazione di spegnimento incendi

boschivi”, organizzato dalla Regione Toscana presso il Centro Regionale di
addestramento antincendi boschivi “La Pineta” – Monticiano (SI), tenuto nei giorni
22/23 aprile 2014. Durata del corso: 16
- Corso “La cattiva manutenzione delle strade e la responsabilità della P.A.”, organizzato

da Ti Forma s.c.r.l. - Firenze 16 giugno 2014. Durata del corso ore 8.
- Convegno Seminario “Emergenza Vento – Pianificazione e Gestione di un C.O.C.”

organizzato da R.T./Emergens – Quarata (PT), in data 4 marzo 2016.

- Corso di aggiornamento n. 954/RT per “Direttore operazione di spegnimento incendi

boschivi”, organizzato dalla Regione Toscana presso il Centro Regionale di
addestramento antincendi boschivi “La Pineta” – Monticiano (SI), tenuto nei giorni
26/27 aprile 2016. Durata del corso: 16 ore.
- Corso “La difesa del suolo: finalità, sistema istituzionale, strumenti giuridici e tecnici .”-

organizzato da Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali –
CEIDA. Roma, gennaio 2001. Durata del corso: ore 16.

- Corso “Vincoli paesaggistici ambientali e gli incendi boschivi” - organizzato da Scuola

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA. Roma, dicembre
2001. Durata del corso: ore 16

- Corso di formazione per Tecnici Sistemi Informativi Territoriali, finalizzato all’utilizzo di

sistemi informativi geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali
quale strumento di supporto per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
Arcidosso (SI) ottobre 2006. Organizzato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio – Uncem Servizi. Durata del corso: ore 72.

- Corso di “Guida sicura in fuoristrada” 1° livello, organizzato dalla Regione

Toscana/Federazione Italiana Fuoristrada, presso il Centro Regionale di
addestramento AIB “La Pineta” - Monticiano (SI). aprile/maggio 2007. Durata del
corso: ore 28.

- Corso di aggiornamento “Piano di sviluppo rurale”: opportunità e progettazione degli

interventi. Organizzato da Scuola Internazionale di Alta Formazione SIAF Volterra.
Volterra (PI), 18 aprile 2007. Durata del corso: ore 8.
- Corso “La pianificazione dell’emergenza: la pianificazione comunale” - organizzato da

Regione Toscana – Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo.
Monticiano (SI) 14 febbraio 2008. Durata del corso: 16 ore.
- Corso di aggiornamento n. 424/RT per “Direttore operazione di spegnimento incendi

boschivi”, organizzato dalla Regione Toscana presso il Centro Regionale di
addestramento antincendi boschivi “La Pineta” – Monticiano (SI), tenuto il 30 aprile
2009. Durata del corso: 8 ore.
- Corso di qualifica professionale Capo Progetto nell'ambito del "Projet manegement"

rilasciato dalla Regione Toscana. e Provincia di Pistoia.
Pistoia Novembre - Dicembre 1991. Durata del corso 206 ore.

- Corso di aggiornamento per Dirigenti aziendali "Essere Manager: Leaderschip e total

quality". Regione Toscana - Amm.ne Prov.le di Pistoia. Novembre 1992.
Durata del corso ore 50.

- Corso di perfezionamento: La progettazione del verde negli spazi urbani . organizzato

da: Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Economia e Politica Agraria, AgroAlimentare e Ambientale - Milano 13 Maggio - 11 Giugno 1993. Durata del corso ore
72

- Corso teorico-pratico di Sistemazioni spondali con tecniche di ingegneria naturalistica.

Organizzato da: Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica (AIPIN). Luogo e
periodo svolgimento: Zurzach (CH), dal 25 al 29 Ottobre 1993.
- Corso introduttivo alla Sicurezza negli ambienti di lavoro del settore agricolo-forestale

(D.L. 626/94 e 494/96). Organizzato da: Federazione Regionale Toscana degli ordini
provinciali dottori Agronomi e Forestali e Università degli Studi di Firenze - Istituto di
Assestamento e Tecnologia forestale. Firenze, 26-30 Maggio 1997.
Durata del corso: ore 20.
Missione di monitoraggio ambientale del Comune di Arezzo nell’ambito del progetto
di cooperazione decentrata “Istitutions Building” Repubblica. Domenicana
settembre 2006. Ucodep.

