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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
 

   
 
 

Titolo di studio  Laurea in Psicopedagogia conseguita a pieni voti presso Università 
degli Studi di Firenze nel 1992 

   

Altri titoli di studio e 
professionali 

  - Idoneità, previo procedura di selezione, per l'esercizio dell'attività di 
direttore di parco istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (DM DEC/DPN/611 del 26/11/2003); 

- Diploma di Counsellor in “Comunicazione e Problem Solving 
strategico”; 

- Maitre Praticien LUDI en Programmation Neuro Linguistique, 
Thérapie systémique et praticien en Analyse Transactionnelle 

- Diploma di Scuola Magistrale con abilitazione all'insegnamento;  
- Diploma di Ragioneria; 

 

- Iscritto all'Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Toscana 
Albo dei Pubblicisti – Tessera n. 089513; 

- Già Vice Presidente Associazione Stampa Toscana (FNSI) 

 
 
 
 

  



 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E 
INCARICHI 

   

- Project creator e Direttore della società “Marocco Ecoway. Green 
Business, Management and Experiential Travel” Agadir - Rabat 

 - Docente per Università di Camerino (MC) Facoltà di Architettura su 
“Turismo sostenibile e aree protette: concetti, strumenti e azioni. 
Nuove prospettive nella green economy”, Master di II livello in 
“Pianificazione e gestione delle aree protette” 

 - Docente per Università degli Studi di Pisa Facoltà di Agraria Corso di 
laurea in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio” su: "Le 
Amministrazioni locali nella gestione ambientale" 

 - Docente esterno per Centro Turistico Studentesco, Master in 
Imprenditorialità e Management del Turismo Sostenibile e 
Responsabile su: “Strategie di marketing e turismo sostenibile per le 
aree protette. Concetti e best practices” 

 
 
 
 

 

 - Consulente della Navicelli Spa di Pisa (cantieristica navale, marketing 
territoriale, green business) per la stesura del business plan e 
bilancio di mandato. Supporto alla internazionalizzazione 
dell’impresa e nuovi mercati per il nord Africa 

 - Membro Commissione Tecnica. Realizzazione del Piano regionale 
per la conservazione della biodiversità in Toscana: Individuazione 
dei target, delle principali pressioni e minacce, degli obiettivi e azioni 
di conservazione 

 - Coordinatore Polo Ambientale del Monte Pisano (PI) 
- Consulente per attività di individuazione di perimetrazione, misure 

di salvaguardia, azioni di pianificazione e valorizzazione per aree 
protette e riserve naturali tra cui: Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano, Parco delle Colline Livornesi, Aree Protette del Monte 
Pisano 

                          
 
 
 
 

      
 

  
 

 - Consulente per Progetto di cooperazione internazionale decentrata 
in Mauritania "Hodh El Chargui: appui aux municipalités rurales pou 
la sècurisation et la gestion dell'eau", a sostegno delle municipalità 
rurali della regione dell’Hodh El Chargui per la promozione di una 
efficace gestione delle risorse idriche a vantaggio della popolazione 
rurale e lo sviluppo di micro-impresa.  Commissione Europea - 
Europe Aid /Ufficio di Cooperazione IX FED - ACP-EU water facility in 
ACP countries 



  - Co/Project creator e Consigliere d'Amministrazione - “La Bottega del 
Parco S.r.l.”. Strategie di valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti del Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli provenienti da coltivazioni biologiche o integrate e la 
valorizzazione delle produzioni dei parchi della Toscana. 
Realizzazione di azioni collegate di comunicazione. Azioni di sistema 
e di ricerca sul tema della promozione e marketing dei prodotti tipici 
e loro produttori in collaborazione tra gli altri della Scuola Superiore 
di Studi Sant’Anna di Pisa, Federparchi, Slow Food, Parco nazionale 
delle Cinque Terre. Creazione di uno spazio commerciale all’interno 
del Parco di San Rossore per l’esposizione e vendita diretta dei 
prodotti 

  - Consulente progettista progetto: “Il Bilancio Sociale 2006 - Comune 
di San Giuliano Terme”. Premio Anci "Città Ideale" 2007 finalizzato a 
riconoscere e valorizzare i migliori progetti che caratterizzano il 
lavoro della PA con segnalazione nel sito di buone pratiche del 
Ministero della Funzione Pubblica “Non solo fannulloni. Premio 
“European Pubblic Sector Award (EPSA)” - European Institute of 
Public Administration (EIPA) 

- Membro esperto su Decreto del Presidente della Regione Toscana, 
della “Consulta Tecnica Regionale Aree Protette e Biodiversità” (L.R. 
49/'95). Consulenza e supporto tecnico scientifico alla giunta 
regionale toscana con espressione di pareri obbligatori per i profili 
tecnico-scientifici per l’attuazione coordinata di direttive e 
regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali; classificazione 
delle aree e loro tipologia; formazione ed attuazione del programma 
triennale delle aree protette; formazione degli strumenti di piano e 
dei regolamenti dei parchi, riserve naturali e aree protette di 
interesse locale; predisposizione e aggiornamento dell’elenco 
regionale degli alberi  monumentali. Con una particolare attenzione 
al favorire una corretta comunicazione del sistema delle aree 
protette regionali 

- Consulente in progetto di cooperazione decentrata “Habana 
Ecopolis”. Attività di consulenza e supporto, anche sul campo, 
nell'ambito del progetto per riqualificazione urbana e sviluppo 
comunitario nella Provincia Ciudad de La Habana (Cuba). In 
particolare per la progettazione di azioni e coordinamento di attività 
all’interno del Parco Naturale del Rincon del Guanabo: sentieristica, 
centro visite, promozione turistica, formazione di guide ambientali. 
Commissione Europea, Ministero degli Affari Esteri Italiano, 
Cooperazione Decentrata. Legambiente, le ONG CRIC, COSPE e Terra 
Nuova, il Laboratorio di Progettazione Ecologica dell’Università di 
Firenze, Università cubane e Ministero de la inversion Extranjera y la 
Colaboracion Economica Istituzione pubblica e Consorzio Habana 
Ecopolis 

 

 
 

  

  - Membro progetto ‘Mare, Costa e Dintorni” Docup Interreg III A Italia 
Francia Isole tra le Regioni transfrontaliere. Regione 



Toscana/Regione Sardegna e Corsica. Creazione di percorsi educativi 
e turistici tra cultura del mare, tradizioni, rispetto dell'ambiente 

  - Consulente di “Nature and Environment Management Operators”  
Srl. Studi e progettazione sulle risorse naturali (flora, fauna, 
vegetazione, ecosistemi), studi e coordinamento di piani e 
programmi di impatto ambientale (VIA), di incidenza (VI) e 
valutazioni ambientali strategiche (VAS), piani di gestione di aree 
protette e di siti della Rete Natura 2000, progetti LIFE Natura 

  - Consulente progettista de: “il Bilancio socio-ambientale di mandato 
del Comune di San Giuliano Terme”  

  - Referente della Comunità del Cibo di Terra Madre del Parco di 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, composta da piccoli 
produttori, allevatori e apicoltori che vivono nell’area protetta, che 
producono, trasformano e distribuiscono cibo di qualità in maniera 
sostenibile. Sviluppo di attività di ricerca, consulenza e 
progettazione orientata allo sviluppo, coordinamento e marketing di 
progetti per la promozione rurale, agricola, per valorizzare 
produzioni locali, per i fondi europei e per il turismo sostenibile. 
Realizzazione di strumenti di informazione, formazione e 
comunicazione su strategie, azioni e pratiche  

  - Consigliere direttivo Ente Parco Regionale di Migliarino - San 
Rossore – Massaciuccoli. Attività di indirizzo, supporto alla 
progettazione e coordinamento sulle materie di tutela ambientale, 
gestione biodiversità, piani di gestione e piano economico sociale, 
progetti di fruizione, sviluppo di brand management e brand equity 
dei prodotti del parco, progetti di ricerca e sviluppo nel marketing 
territoriale; gemellaggi e cooperazione internazionale. Rapporto 
con l’associazionismo.  Ricerca su bandi di finanziamento nazionali 
e comunitari. Consigliere proponente per la Carta Europea del 
Turismo Sostenibile (05/2004), per la Riserva della Biosfera "Selva 
Pisana" del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli (MAB 
UNESCO - Biosphere Reserves Directory 10/2004) e nel 07/2005 per 
il Diploma Europeo delle Aree Protette - Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa 

 - Consulente per WWF Delegazione Toscana sui progetti: “Turismo 
sostenibile nella aree protette della Toscana” Attività di ideazione, 
progettazione e coordinamento e “Finanziamenti comunitari per 
l'ambiente. Come, dove e quando” 

- Attività di insegnamento nella scuola d’infanzia, elementare e media 
inferiore nell'ambito delle attività extra-curricolari dedicate 
all'ecologia ed educazione ambientale. Predisposizione di progetti 
pedagogici, metodologico-didattici e realizzazione di orti didattici 

- Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
(Word, Excel, Access, Power Point), Internet e posta elettronica. 
Utilizzo di programmi di grafica, foto digitali, power-point. Uso di 
CMS Joomla! e WordPress. Capacità di utilizzo funzionale di social 
media marketing (Facebook, Twitter, Trip Advisor, LinkedIn, Google+, 
Pinterest) 

  

  



  - Giornalista free lance. Articoli e servizi giornalistici su tematiche: 
ambiente, aree protette, sviluppo sostenibile e cooperazione 
internazionale. Redazioni giornalistiche di quotidiani ed emittenti 
radio televisive 

  - Partecipazione a livello nazionale e internazionale a corsi di 
formazione, perfezionamento, specializzazione, workshop, 
congressi e seminari, Boot camp, focus specifici su argomenti diversi 
tra cui (2009-2015): “Il ripristino degli ecosistemi marino costieri e 
la difesa delle coste sabbiose nelle Aree protette", “La leadership 
carismatica”, Fondo Europeo Regionale di Sviluppo. Progettazione e 
redazione dei Fondi Comunitari”, “La frontiera digitale della 
democrazia”, “La dimension rurale et écotouristique de l’arrière-
pays du Souss Massà Dra - Moroc”, “La Carta Europea del Turismo 
sostenibile nelle Aree Protette. CETS - Per la valorizzazione dei beni 
e delle risorse dei parchi”, “Compatibilità delle attività agro-forestali 
nelle aree protette”, “Strategie e applicazioni del Web 2.0 nella P.A” 

  - Co-promotore (1986) e poi docente della Federazione delle 
Università Verdi con lo scopo di diffondere e divulgare la cultura 
ecologica, organizzando corsi, conferenze e convegni sull'ambiente, 
l'inquinamento, i consumi, la salute, l'alimentazione, l'ambiente 
naturale, con esperti nazionali e internazionali 

  - Pubblicazioni divulgative scientifiche sulla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio naturale anche attraverso indagini e 
focus socio economici. Membro di società scientifiche, associazioni 
di tutela ambientale e per la tutela dei beni monumentali e culturali 
 

  MADRELINGUA: ITALIANO 
INGLESE: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 
FRANCESE: buona capacità di lettura ed espressione orale 
SPAGNOLO: scolastica e capacità di espressione orale 

   
 
 
 

                                          
 
 

 
 


