CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

BIAGINI PATRIZIO
Italiana
11 MARZO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985 - 1986
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Forestali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986
Istituto di Interfacoltà di Geografia dell’Università di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987
Tenuta di Paganico GR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987
Comune di Gavorrano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987
Comune di Gavorrano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente Pubblico
Tempo determinato
Ricercatore su “Caratteristiche tecnologiche e di forma di tre popolamenti di ceduo di castagno
del viterbese e dei castelli romani per l’ottenimento di pali per vie aeree ad uso telegrafico e
telegrafonico”

Ente Pubblico
Incarico professionale
“Ricerche sul terreno relative alle Aree Verdi Toscane per la zona di Scarlino (aspetti forestali ed
utilizzazione del suolo”.

Azienda Agro - forestale
Incarico professionale
Inventario Forestale della Tenuta di Paganico

Ente Pubblico
Incarico professionale
Indagine conoscitiva delle aree verdi urbane del Comune di Gavorrano

Ente Pubblico
Incarico professionale
Ristrutturazione ed arredo a verde pubblico nei parchi comunali nelle frazioni del Comune di
Gavorrano
1986 – 1987 – 1988 – 1989
Comune di Scarlino – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Incarico professionale
Consulenza ed assistenza tecnica in qualità di progettista e direttore dei lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 – 1987 – 1988 – 1989 – 1990 – 1991 - 1992
Comunità Montana della Val di Cecina (Pisa)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991
Comunità Montana delle Colline Metallifere - Massa Marittima GR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 - 1992
Comunità Montana delle Colline Metallifere - Massa Marittima GR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988
ENEL SpA - Castelnuovo Val di Cecina PI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988 - 1989
Amm.ne Prov.le di Grosseto, sede della Formazione Professionale di Follonica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990
Amm.ne Prov.le di Grosseto, sede della Formazione Professionale di Follonica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992
Amm.ne Prov.le di Grosseto, sede della Formazione Professionale di Follonica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Ente Pubblico
Incarico professionale
Consulenza ed assistenza tecnica in qualità di progettista e direttore dei lavori

Ente Pubblico
Incarico professionale
Progetto pilota sulla redditività delle utilizzazioni boschive in economia diretta

Ente Pubblico
Incarico professionale
Progetto Pilota e docenza sulla redditività di decortica di sughere in economia diretta

Ente Pubblico
Incarico professionale
Docenza e pratica del “Corso di taglio piante”

Ente Pubblico
Incarico professionale
Docenza Corso di Specializzazione di “Operatore Forestale”

Ente Pubblico
Incarico professionale
Docenza teoria e pratica di cantiere nel Corso di Specializzazione (decortica delle sughere e
carbonizzazione del legno con forni metallici), per i dipendenti forestali della Comunità Montana
delle Colline Metallifere – Massa M.ma.

Ente Pubblico
Incarico professionale
Docenza su “Tecniche di interpretazione dell’ambiente” nel Corso di “Operatore Equestre”
1991
Amm.ne Prov.le di Pisa - Formazione Professionale

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Incarico professionale
Docenza e pratica di cantiere su “Corso di specializzazione per potatura piante di castagno”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 - 1995
Comune di Scarlino – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1996 AD OGGI
Comune di Scarlino – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1996 AD OGGI
Comune di Scarlino – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AD OGGI
Comune di Scarlino – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”

Ente Pubblico
Tempo determinato
Direttore Tecnico

Ente Pubblico
Tempo indeterminato
Responsabile del Servizio

Ente Pubblico
Incarico
Direttore Centro Pubblico Produzione Selvaggina del Casolino (fagiani e pernici rosse)

Ente Pubblico
Incarico
Direttore dell’Area Protetta di Interesse Locale delle Costiere di Scarlino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1976/1977
Liceo Scientifico G. Marconi di Follonica (GR)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1983/1984
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Agraria e Scienze Forestali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Agraria e Scienze Forestali

• Date (da – a)

Maturità Scientifica

Tesi sperimentale presso l’Istituto di Assestamento e Tecnologia Forestale su “Caratteristiche
tecnologiche del legno di castagno di Scarlino - GR -”.
Diploma di laurea

Selvicoltura, Botanica, Assestamento Forestale, Dendrometria, Costruzioni Rurali, Topografia,
Economia ed Estimo, Legislazione, Sistemazioni Idraulico Forestali
Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore forestale
1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987
Regione Toscana - Dipartimento Agricoltura e Foreste e Istituto di Ecologia Applicata Università
di Roma
Zoologia, Ambiente e Territorio, Selvicoltura, Assestamento Forestale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Comune di Scarlino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Provincia di Grosseto

Botanica, Selvicoltura, Zoologia, Pianificazione, Assestamento, Forestale, Legislazione,
Economia ed Estimo
Attestato di qualifica professionale di “Esperto in materia di Pianificazione Territoriale”

Attestato di qualifica “Corso di Perfezionamento in gestione delle risorse Naturali”

Diritto Pubblico
Aggiornamento e perfezionamento personale dipendente su ”Il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”

Antincendi boschivi, selvicoltura, meccanizzazione
Attestato “Corso di addestramento per il personale tecnico impiegato nell’attività di prevenzione
e repressione degli incendi boschivi”

Diritto Pubblico
Attestato “Corso per la Qualità nella Pubblica Amministrazione ISO 9001 ”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Buono
Buono
Buono
- Membro del Comitato Organizzativo dei Campionati Italiani ed Europei di Tiro alla Sagoma con
l’arco
- Consigliere Federale della Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna FIARC anni 1987 –
1988 – 1989
- Consigliere Comitato Regionale FIARC dal 2009
- Presidente Arci Caccia di Scarlino anni 1983 – 1987
- Presidente Associazione Equestre “Equimaremma”, con organizzazione gare di endurance e
del campionato toscano di regolarità

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

Grado di conoscenza e uso (ottimo,
buono, elementare, insufficiente).

Grado di conoscenza e uso software e applicativi:
pacchetto Office = buono
Corel Draw = buono
Photoshop = buono
Autocad = elementare
Gis = elementare
Zeromonweb = buono
Zeroaib = buono
Grado di conoscenza e uso macchine operatrici (trattrici, escavatori, autocarri etc..) = buono
Grado di conoscenza e uso attrezzature (motoseghe e affini) = ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

-

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Direttore Operazioni di Spegnimento competente (D.O.) incendi boschivi. Qualifica
rilasciata dalla Regione Toscana presso la Scuola Antincendi della Pineta (SI);
Responsabile del COP (Centro Operativo Provinciale) antincendi. . Qualifica rilasciata
dalla Regione Toscana presso la Scuola Antincendi della Pineta (SI);

Patente cat. D
-

Consulente per il Tribunale di Grosseto in qualità di C.T.U. dall’anno 1985;

-

Arbitro presso la C.C.I.A.A della Provincia di Grosseto dall’anno 1985;

-

Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Ambiente dei Direttori dei Parchi Nazionali;

-

Membro della Commissione Tecnico - Consultiva , di cui alla L.R. 08/11/82 n.82, con
delibera Ammm.ne Prov.le di Grosseto n.163 16/04/84.

-

Membro aggregato effettivo della Commissione Censuaria di Grosseto con decorrenza
30/06/90 - 29/06/96, con decreto Intendenza di Finanza n.3232 del 30/06/90.

-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di Gavorrano, con decorrenza 1993 –
1994 – 1995 – 1996 - 1997.

-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di Castiglione della Pescaia
Gavorrano, anni 1993 – 1994 - 1995 – 1996 – 1997.

-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di Cinigiano, con decorrenza dal 1998
– 1999 – 2000.

-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di Magliano in Toscana, con
decorrenza 1999 - 2000 - 2001.

