FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO BELLOCCI

Indirizzo

PIAZZALE DELLA RESISTENZA, 1 50018 SCANDICCI

Telefono

055/7591468

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolo.bellocci@comune.scandicci.fi.it
ITALIANA
28 APRILE 1974

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

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

Dal 23/02/2004 a dicembre 2020
Comune di Scandicci – P.le della Resistenza – 50018 Scandicci (FI)
Ente locale – Pubblica Amministrazione
Assunzione a tempo indeterminato
Specialista in attività tecniche e progettuali (Liv. D3) nel l’Ufficio Parchi, Verde e Qualità della
Vita Urbana, poi divenuto Ambiente, e Verde:

Dal 01/01/2009: Titolare Posizione di Responsabilità “Nuove Opere Parchi e Verde”

Dal 01/01/2013 al 30/06/2014: Responsabile P.O. Uff. Ambiente Parchi e Verde

dal 01/01/2016 al 31/12/2016 : Responsabile P.O. Uff. Ambiente Parchi e Verde

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 : Responsabile P.O. UO 5.3 Ambiente Parchi e Verde

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 : Responsabile P.O. UO 5.3 Ambiente Parchi e Verde

Nell’annualità in cui per rotazione non è assunta la P.O., titolare Posizione di
Responsabilità “Verde Pubblico”
Dal 13/12/99 al 23/02/2004
Comune di Scandicci – P.le della Resistenza – 50018 Scandicci (FI)
Ente locale – Pubblica Amministrazione
Assunzione a tempo indeterminato
Esperto in attività tecniche e progettuali presso Settore Edilizia Privata e Urbanistica
Dal 24/06/99 al 13/12/99
Comune di Calenzano – P.le della Resistenza – 50018 Scandicci (FI)
Ente locale – Pubblica Amministrazione
Assunzione a tempo determinato
Esperto in attività tecniche e progettuali nel Settore Edilizia Privata e Urbanistica
Dal 1993 al 1999
Attività libero professionale di geometra e collaboratore della Società d’Ingegneria Eco Srl di
Firenze.
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Geometra

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal - al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a. 2008-2009 a a.a. 2019-2020
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Agraria
Laurea triennale in “Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio” a.a. 2019/2020, con votazione
108/110, presso Università di Pisa – Dipartimento Scienze Agrarie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

• Esami sostenuti

17.

18.
19.
20.
21.

24/02/2009 - Botanica Applicata - 18/30
24/06/2009 - Architettura E Storia Del Giardino - 26/30
10/02/2010 - Attivita' a Scelta Libera (20 Cfu) - Idoneo
16/02/2010 - Paesaggistica e Progettazione del Verde - 30/30
23/02/2010 - Ecologia Del Paesaggio - 22/30
01/06/2010 - Tecniche Di Comunicazione (Attivita' Guidate) - Idoneo
15/06/2010 - Diritto E Legislazione Ambientale - 28/30
17/09/2010 - Cartografia E Geobotanica - Ottimo
19/07/2011 - Marketing E Comunicazione - 26/30
19/07/2011 - Arboricoltura Ornamentale - 30/30
06/09/2011 - Floricoltura - 30/30
07/11/2011 - Attivita' Seminariali (6 Cfu) - Idoneo
20/12/2011 - Entomologia Urbana - 28/30
14/02/2012 - Gestione Tappeti Erbosi - 27/30
28/02/2012 - Chimica Generale e Stechiometria- 23/30
22/06/2012 - Ecofisiologia Vegetale - 24/30
18/09/2012 - Chimica Del Suolo - 27/30
25/06/2013 – Patologia delle piante ornamentali – 27/30
29/07/2013 – Fisica tecnica e Meccanica Agraria – 30/30
25/07/2020 – Matematica e Informatica – 24/30
15/09/2020 – Idraulica agraria e Impianti irrigui – 28/30

Argomento elaborato finale “La gestione del rischio arboreo” – Dic. 2020
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1996-1999
Iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Firenze

• Date (dal)
• Qualifica conseguita

1995
Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra (75/100)
1993
I.T.G. “ G. Salvemini “ - Firenze
Maturità tecnica geometra (43/60)

• Date (dal)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

CORSI

PRINCIPALI DI FORMAZIONE,
SEMINARI E CONVEGNI












Comune di Scandicci - Corso: “ Aggiornamento su Autocertificazione D. Lgs. 245/99”.
Scandicci , - 1gg. - 03.05.2001.
Corso: “Il nuovo testo Unico dell’Edilizia” - 1gg. - Firenze, 02.10.2001.
Corso “La nuova disciplina edilizia e la super DIA nella regione Toscana”. - 1gg. - Firenze,
14.06.2002.
Comune di Scandicci – Corso: “Informatica liv. intermedio”. - 11gg. - Scandicci, 14.01.2002
SDA Bocconi – Corso: “ Il Project Manager delle Opere Pubbliche” - 8 gg. – Milano
25.10.2005
Comune di Firenze – Seminario “ L’albero in ambiente urbano” - 1gg. – Firenze 31.05.2007
Università Pisa – Seminario “ Qualità del verde urbano: esperienze a confronto” - 1gg. –
Livorno 06.12.2007
Comune di Calenzano – Seminario “ Censimento digitalizzato delle alberature” - 1gg. –
Calenzano 01.10.2012
Trend Competenze – Corso “Leadership Ensemble” – Scandicci – anno 2013
Dott. L. Sani – Corso “Valutazione Integrata della Stabilità degli Alberi in Ambiente Urbano
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“ - 4 gg. - Livorno maggio 2015
AiFOS – Attestato idoneità “ Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
in siti naturali ed artificiali – modulo B (Tree Climbing)” – 4 gg. – Bibbiena (Ar) gennaio 2016
Dott. L. Sani – Corso “Progettazione Consolidamento Alberi” – 2 gg- Livorno giugno 2016
Ph.D J. Millet – “Lo sviluppo dell’albero e la sua diagnosi” – 1 gg -Bergamo settembre 2016
PerLab – UniFi “Progetto benessere, prevenzione e rischio stress lavoro-correlato – Gruppo
PerWork”, Scandicci anno 2016-2017;
Ghetti3 – Attestato abilitazione “Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili con e senza stabilizzatori (PLE)” – 1 gg - Firenze marzo 2017-08-17
Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare – Seminario “ Green Pubblic Procurament, Gli
acquisti verdi della Pubblica Amministrazione” – 1 gg -Scandicci febbraio 2017-08-17
Relatori vari – Corso avanzato di biomeccanica degli alberi – 5 gg -Pistoia giugno 2017
Corso “La valutazione di stabilità degli alberi nel contesto della gestione del rischio” – Livorno,
docenti G. Sani, E. Blotta. (con risorse Ente) 4 gg. Livorno aprile 2018;
Corso “ Gestione rischio alberature” – Reggio Emilia, docenti G. M. Duntmann, G. Morelli, G.
Cirulli (con risorse proprie) 2 gg. Reggio Emilia giugno 2018;
Partecipazione al Gruppo Lavoro Sicurezza Alberi 2018 (G.L.S.A) della S.I.A. onlus
Associazione Arboricoltori, “Alberi e Cantieri”, 1 gg – Scandicci 09 novembre 2018
Corso “Funghi agenti di carie del legno”, 2 gg – Pistoia febbraio 2019, docente D. Pecollo
Certificazione n° 6402 metodo Q.T.R.A. Quantifified Tree Risk Assessment – docente M.J.
Ellison ,3 gg Firenze settembre 2019



Co-autore del libro “Valutazione e gestione del rischio arboreo – Manuale operativo”, Gifor
Editrice, 2020 Firenze

•

Relatore intervento “Volevo fare verde pubblico” – Giornata aggiornamento professionale del
dottore agronomo, Università di Pisa, Dipartimento Scienze Agrarie – Pisa, Dicembre 2010;
Relatore intervento “Gestione arborea negli eventi meteo straordinari” – Giornata
aggiornamento professionale del dottore agronomo, Università di Pisa Dipartimento Scienze
Agrarie – Pisa, Marzo 2015;
Relatore intervento “Il nuovo regolamento del verde urbano di Scandicci: gestione rischio
arboreo” - Convegno "Alberi, Verde Urbano e Arboricoltori" – Scandicci, Maggio 2017;
CoRelatore con D.ssa For. C. Desco intervento “Il censimento informatizzato del verde del
comune di Scandicci” – Convegno “Verde, comunicazione e contaminazione" - Scandicci,
Aprile 2018;
Relatore intervento “Gestione arborea negli eventi meteo straordinari” – Convegno “Gestione
operativa del rischio in arboricoltura"– Scandicci, Maggio 2018;
CoRelatore con Arch. S. Amirato intervento “Caso studio Scandicci: Elementi e strumenti
sulla definizione quali-quantitativa del target Parco Acciaiolo” – Convegno “Valutazione e
gestione del rischio arboreo" – Scandicci, Gennaio 2019;
Organizzatore convegno “La cura degli esseri viventi dalle persone agli alberi: rischi, limiti,
errori e colpe” – Scandicci, Aprile 2019;
Relatore intervento “Alberi biodanzanti: cosa ci raccontano nel loro continuo danzare e quali
connessioni creano”, Seminario di biodanza – Scandicci, Ottobre 2019
CoRelatore con Dott. L. Sani intervento “Rischio arboreo e rischio clinico: un dialogo alla
ricerca di soluzioni”, Convegno “La sicurezza delle cure, una priorità sanitaria globale” –
Firenze, Ottobre 2019;
Relatore incontri “Ecologia in pillole” presso scuole elementari e medie del Comune di
Scandicci – Gennaio 2020;
Relatore intervento “Il gestore pubblico: caratteristiche, strategie, criticita’ nella gestione del
rischio arboreo in ambito urbano”, convegno “Pericolo e rischio nella gestione degli alberi:
Concetti diversi in una ottica di ottimizzazione degli effetti e delle risorse” – Modena, Gennaio
2020;
Relatore intervento “Evidenze gestionali e scientifiche: base per una futura gestione
arborea”, webinar “Valutare alberi, curare esseri viventi” – Novembre 2020;
Relatore intervento “Habitat verde urbano: attori, strumenti, prospettive, scenari futuri” –
Webinar giornata aggiornamento professionale del dottore agronomo, Università di Pisa
Dipartimento Scienze Agrarie – Pisa, Dicembre 2020;
CoRelatore con D.ssa For. M. Giachini intervento “La valutazione e gestione del rischio
arboreo” – Webinar giornata aggiornamento professionale del dottore agronomo, Università
di Pisa Dipartimento Scienze Agrarie – Pisa, Dicembre 2020;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E PROFESSIONALI

GESTIONE RISORSE E PROGRAMMAZIONE U.O. 5.3 AMBIENTE E VERDE
Esecuzione delle funzioni connesse alla gestione delle risorse assegnate sia sotto il profilo del
personale (permessi, ferie ecc) che dell’attività svolta dallo stesso (programmazione servizi,
forniture e lavori, rendicontazioni varie di bilancio, redazione P.D.O., redazione Piano Fabbisogni
Formativi ecc).
Elaborazione e analisi dei parametri economici (e non) utili ad orientare e correggere l’operato
dell’U.O. sulla parte del verde pubblico, comprensiva del Servizio Giardinieri.
Organizzazione e/o partecipazione a convegni e seminari inerenti l’attività su verde pubblico
eseguita.
OPERE PUBBLICHE
Progettazione e realizzazione di interventi a variabile complessità relativi principalmente a spazi
esterni di uso pubblico quali: piazze, giardini, arredi urbani, aree ludiche, percorsi pedonali ecc.
Esplicazione delle varie attività propedeutiche e attuative dell’esecuzione di un’opera pubblica,
quali: supporto al RUP, progettazione, direzione lavori, aspetti tecnici procedure di gara e
affidamento, coordinamento dei soggetti terzi coinvolti a vario titolo nelle progettazione ed
esecuzione, direzione artistica di opere in contesti ambientali sensibili, gestione di processi a
progettazione partecipata con la cittadinanza ecc.
Funzioni esercitate: progettista, responsabile procedimento, direttore lavori, direttore esecuzione
e commissario giudicante su gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
VERDE URBANO
Attività inerente la gestione e manutenzione degli spazi pubblici a verde, le porzioni a verde
derivanti da interventi di nuova sistemazione, dei singoli elementi vegetali costituenti il sistema
biologico del verde, dei parchi comunali.
Progettazione e direzione lavori di aree verde orizzontale (giardini, rotonde, aiuole, orti urbani ecc)
e spazi verde verticale (pareti a verde ecc)
Gestione e coordinamento degl’interventi connessi ad emergenze meteo con ripercussioni critiche
sul sistema del verde urbano e sulla pubblica incolumità.
Gestione del procedimento inerente la sostituzione di alberature private, e l’occupazione e
alterazione di aree a verde.
Progettazione e D.E.C. del servizio di gestione del Parco di Poggio Valicaia.
Coordinamento del Servizio Giardinieri (6 persone) mediante analisi dati dell’attività svolta dagli
stessi, elaborazione delle necessità e connesse acquisti in merito a forniture e e servizi integrativi,
collaborazione operativi con gli stessi in merito all’allestimento dei nuovi assetti a verde ecc.
Coordinamento censimento arboreo e sua elaborazione digitale al fine di elaborare il piano di
gestione arborea annuale basato sull’ottica della gestione del rischio.
Esecuzione di valutazioni massive-speditive e/o ordinarie, da terra e in quota (mediante tree
climbing o PLE), sul patrimonio arboreo comunale.
Redazione assieme al dirigente P. Calastrini del Regolamento Verde Urbano approvato con
Delibera Consiglio Comunale n° 175 del 20/12/2016.
Funzioni esercitate: progettista, responsabile procedimento, direttore lavori, direttore esecuzione
e commissario giudicante su gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
AMBIENTE
Attività varia in collaborazione con Ing. Giambini inerente al contratto con Alia SpA in merito servizi
attinenti l’ecologia urbana, e la raccolta rifiuti.
Attività varia in collaborazione con Ing. Giambini inerente alle principali macroaree di lavoro (es:
gestione randagismo, interventi di sistemazione ambientale varia, gestione sistema acqua di
qualità, attuazione PAC ecc)
Funzioni esercitate: progettista, responsabile procedimento, direttore lavori, direttore esecuzione.
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Attività di gestione del procedimento in collaborazione al RUP relativa ai progetti di nuove aree a
verde previste in piani attuativi, compreso “alta sorveglianza” nella fase realizzativi a salvaguardia
degl’impegni convenzionali e della natura progettuale dell’opera.
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FINANZA DI PROGETTO - OPERE PUBBLICHE COMPLESSE
Attività di gestione del procedimento in collaborazione e supporto al RUP relativa ad opera
pubblica complessa attuata mediante Project Financing (Nuovo Centro Civico e Stazione
Tramvia), svolgendo compiti e mansioni inerenti a tematiche edilizio-urbanistiche, opere
pubbliche, rapporti convenzionali e aspetti legali, aspetti architettonici e della D.L., logistica
di cantiere con annessa viabilità, redazione di progetti e interventi integrativi all’intervento
principale, coordinamento e interfaccia con Enti terzi e i soggetti coinvolti a vario titolo nel
procedimento, mantenimento e salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario, tematiche
connesse alla collaudo dei lavori, attività su tematiche attinenti al patrimonio, la pubblicità e
parcheggi privati coinvolti nel PEF.
BANDI DI FINANZIAMENTO REGIONALI
Attività di analisi delle risorse oggetto di finanziamentoesua correlazione con le esigenze
gestionali dell’U.O. Ambiente e Verde, redazione progetti per partecipazione ai bandi, utilizzo
e rendicontazione delle risorse ottenute.
EDILIZIA E URBANISTICA
Attività di istruttoria delle varie tipologie di pratiche edilizie (DIA, Concessioni/Autorizzazioni
E., Sanatorie ecc.) consistente nella verifica e adozione di conseguenti atti inerenti
all’ottemperanza alle varie normative e vincoli di legge vigenti, quali: NTA e normativa
urbanistico-edilizia, norme paesaggistico-ambientali, norme su barriere architettoniche,
norme igienico-sanitario, tutela idro- geologica e forestale, norme su tutela da inquinamento
elettromagnetico, norma tutela risorse idriche e pericolosità idraulica ecc.
TUTELA IGIENICO-SANITARIA
Redazione, assieme Arch. B. Capesciotti, del “Regolamento Igienico Sanitario per gli
interventi urbanistico-edilizi” approvato con deliberazione C.C. n° 58 del 27/4/04
ATTIVITA’ PROFESSIONALE VARIA
Attività varia inerente l’esecuzione di rilievi di vario tipo (topografici, architettonici etc.),
direzione lavori, progettazione varia (strade, edifici residenziali, parcheggi, urbanizzazioni
in genere) mediante utilizzo di software specifici (Autocad, MS Office etc.), pianificazione
urbanistica (accordi di programma, piani di recupero ed altro) attività di perizie e stime
immobiliari per istituti bancari e privati, progettazione d’interni ecc eseguiti per privati e
impresedel contesto provinciale (es.:Nuovo Pignone SpA, EsaoteBiomedica, Cassa
Risparmio Firenze, Banca Commerciale, Baldassini&Tognozzi, Cooperativa Unica,
CecchiGori Group ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI







Organizzazione e coordinamento dell’attività ordinaria dell’Ufficio Ambiente e Verde e del
Servizio Giardinieri
Organizzazione e coordinamento dell’attività straordinaria connessa ad eventi meteo
dell’Ufficio Ambiente e Verde e del Servizio Giardinieri
Organizzazione e coordinamento dell’attività di Enti terzi e di soggetti interni ed esterni
all’A.C. coinvolti a vario titolo nei procedimenti attinenti OO.PP. e Finanza di Progetto;
Partecipazione/coordinamento di gruppi di lavoro intersettoriali per lo sviluppo di progetti su
edilizia e commercio
Organizzazione e coordinamento dell’attività di operatori terzi e di soggetti interni ed esterni
all’A.C. coinvolti a vario titolo nella gestione di eventi meteo straordinari connessi con le aree
a verde
Organizzazione di eventi e convegni con coordinamento dell’attività di operatori terzi e di
soggetti interni ed esterni all’A.C. coinvolti a vario titolo per la promozione arboricolturale
verso la cittadinanza e gli addetti ai lavori
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

HOBBY E INTERESSI
PATENTI

buono
buono
Buono
Montagna&Alpinismo, saggistica varia, disegnare ogni tipo di albero
Patente “A” e “B”
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