CURRICULUM VITAE

MARINI CARLO MARIA
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484
09.06.2021 11:04:12 UTC

1. Informazioni personali
Nome e cognome

Carlo Maria MARINI

Data di nascita

30/01/1957

Qualifica

Funzionario Paesaggista

Incarico attuale

Responsabile P.O. Gestione del Verde Zona 1 - Quartiere 1 e Giardini Storici

Telefono dell’Ufficio

055-2342426

E-mail istituzionale

carlomaria.marini@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

Diploma specializzazione post-universitario in Aerofotogrammetria e Telerilevamento – Istituto
Agronomico per l’Oltremare
Diploma specializzazione post-universitario in Agricoltura Tropicale – Università di Firenze
Master post-universitario in Remote Sensing and GIS – International Institute for Aerospace
Survey (ITC) - Olanda

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

Da 1/1987 a 12/1989, Istituto Agronomico per l’Oltremare, Esperto Associato e membro del
Comitato Tecnico - Scientifico per l'organizzazione del Corso post-universitario "Telerilevamento
e valutazione delle risorse naturali"
6/1989, FAO/ONU, consulente per il monitoraggio delle foreste tropicali mediante
telerilevamento radar
1/1990-7/2001, Comune di Firenze, Funzionario Paesaggista responsabile UOC Alberature e Parchi
8/2001-6/2021, Comune di Firenze, Funzionario Paesaggista responsabile P.O.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

italiano
Lingua

Altre lingue

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

inglese

buono

buono

buono

francese

scolastico

buono

buono

spagnolo

scolastico

buono

buono

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
di applicativo e il
Buone conoscenze di base, pratica operativa con i principali sistemi e programmi applicativi
livello di conoscenza (videoscrittura, spreadsheet, database, Sistemi Informativi Territoriali, Internet)
(scolastico, buono,
ottimo)

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

DOCENZE
1996: Docente presso il centro di formazione ELEA - Olivetti di Città di Castello per un corso di
formazione professionale per tecnici ambientali della Regione Umbria su verde pubblico, parchigioco e contabilità dei lavori
1997: Docente presso il Comune di Firenze per un corso di formazione professionale in materia
di pianificazione territoriale e verde urbano
Docente presso il Consorzio FO.P.R.I. di Roma per un corso di qualificazione nel verde urbano (
Regione Toscana - progetto POLIS) in materia di pianificazione e conservazione del territorio
Docente presso il centro di formazione ELEA - Olivetti di Milano per un corso di formazione per
Tecnico del Paesaggio della Regione Lombardia
1998: Docente presso la Provincia di Lucca per un corso di formazione professionale sul verde
urbano
Curatore di seminario sui Sistemi Informativi Territoriali applicati al verde urbano presso la
cattedra di Pianificazione ecologica del territorio dell'Università di Firenze – Facoltà di Scienze
Agrarie e Forestali
1999: Docente presso il centro di formazione ELEA - Olivetti di Firenze per un corso di
formazione per Tecnico in Discipline ecologiche per la riqualificazione ambientale
Curatore di seminario sulla gestione delle alberature urbane del Diploma universitario in
Produzioni vegetali presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa
Docente presso la Provincia di Massa-Carrara per un corso di formazione professionale per
Gestore e manutentore del verde urbano
2000: Docente al corso di formazione professionale "Attività vivaistica di riqualificazione
ambientale" nell'ambito del programma della Regione Toscana "Innovazione formativa a
sostegno del lavoro"
Relatore unico su: "Problematiche della gestione del verde pubblico in Italia" presso l'Accademia
Agraria in Pesaro
Docente al corso "Gestione del verde urbano" dell'ARSIA – Regione Toscana
Ricercatore presso la Direction des Espaces Verts di Parigi e presso l’INRA di Montpellier con
borsa di ricerca dell’Unione Europea (Azione di Ricerca COST E12) nel settore delle alberature
urbane, inviato in missione ufficiale dal Comune di Firenze
2001: Professore a contratto di “Gestione delle Alberature in ambiente urbano” presso la
Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa
2009: relatore al corso di formazione ARPAT-Regione Toscana su “Sicurezza e problematiche nei
lavori in quota”
(n.b.: tutti gli incarichi sopra citati sono stati debitamente autorizzati dall’Amministrazione
Comunale)
PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
Numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, nei settori del telerilevamento e
risorse naturali, e del verde urbano.
Viaggi di studio e partecipazione a convegni in qualità di relatore, nel campo della gestione delle
risorse naturali e del verde urbano, in Italia, Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna,
Olanda, Svezia, Svizzera, Argentina, Stati Uniti
In particolare, nel settore delle alberature:
- relatore (1989) al IV American Urban Forestry Association (Orlando, FL)
- III European Arboriculture Congress (Merano, 1997): “Going back to the roots”
- International Society of Arboriculture (Minoprio, 1999): “Esperienze di gestione delle
alberate in Italia e all’estero”
- Ordine Dottori Agronomi e Forestali (Ferrara, 2004): “Architettura degli alberi”
- Università di Pisa (S. Rossore, 2009): “La valutazione integrata dell’albero: gli esemplari
monumentali”
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Socio dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini (dal 1996 al 2006:
Membro del Consiglio Direttivo e Delegato regionale per la Toscana)

