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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONI CARLO     
Qualifica  DOTT. AGRONOMO  - GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA, TECNICO AMBIENTALE 
Indirizzo  VIA PARIGI 15, 50065, PONTASSIEVE (FI), ITALIA 
Telefono  Casa 0558314576 – Cellulare +393386293196 

E-mail  agr.carlo.boni@gmail.com / cboni@comune.pontassieve.fi.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/01/1982 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Giugno  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pontassieve 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Assessore della Giunta Municipale 

• Principali mansioni e responsabilità  Deleghe: Politiche per lo sport, cultura, pubblica istruzione, programmazione e la ricerca 
finanziamenti, innovazione tecnologica, agricoltura, caccia e pesca 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2014 – Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Istruzione, Universita' e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “A.Caponnetto” di Bagno a Ripoli (FI) 
• Tipo di impiego  Docente di matematica e scienze  nella scuola media inferiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di matematica e scienze presso il Centro Permanente Territoriale per la Formazione in 
Età Adulta  

  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 – Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATO Toscana Costa 

• Tipo di azienda o settore  Autorità d’ambito per la gestione dei rifiuti 
• Tipo di impiego  Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AICOM – Engineering Systems 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione verde urbano 
• Tipo di impiego  Tecnico progettista incaricato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del verde nel progetto “Ripartire da Collemaggio” riqualificazione e 
riequipaggiamento del Parco del Sole a L'Aquila. Progetto finanziato dalla ENI Servizi 

 
• Date (da – a)  Agosto 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.E.R. Ambiente Energia Risorse SPA 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente  
• Tipo di impiego  Tecnico stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, progettazione dei servizi di raccolta 
differenziata, rapporti con gli enti pubblici 

 
 

• Date (da – a)  ottobre 2012 – giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Istruzione, Universita' e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “A.Caponnetto” di Bagno a Ripoli (FI) 
• Tipo di impiego  Docente di matematica e scienze  nella scuola media inferiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di matematica e scienze presso il Centro Permanente Territoriale per la Formazione in 
Età Adulta  

 
 

• Date (da – a)  da marzo 2011 
• Tipo di impiego  Libero Professionista DOTTOR AGRONOMO – iscrizione all'Ordine dei Dottor Agronomi e 

Forestali della provincia di Firenze n°1239 
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA – autorizzato ai sensi L.R. Toscana n.42/2000  
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (qualifica 
professionale - IV livello europeo) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze e progettazione in campo agronomico, forestale e ambientale. 
IN CAMPO AMBIENTALE 
partecipazione al processo di formazione delle “foreste modello montagne fiorentine” 
Guide escursionistiche e didattiche e percorsi didattici in materie scientifiche e ambientali per 
scuole elementari e medie e per gruppi organizzati. 
Guida ambientale nel programma escursionistico 2012 “di stagione in stagione...camminando” 
del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. 
Progettista nel progetto di riqualificazione urbana dell'area di Casa Rossa per conto del 
Comune di Pontassieve 
Ideazione e progettazione del percorso “Un sentiero per Londa”, progetto finanziato con fondi 
del PSR – Toscana, promosso dal Comune di Londa 
IN CAMPO AGRARIO 
Tutor e rappresentante dei produttori nel processo di recupero e valorizzazione di una varietà di 
patata autoctona della Montagna Fiorentina. 
Collaborazione con l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a progetti di valorizzazione dei 
prodotti tipici. 
Sviluppo per aziende di bandi del PSR della Regione Toscana. 
Consulente unico Az. Agricola Filippo Malesci 
Relatore al convegno “Il valore della biodiversità agraria per il benessere di tutti: azioni 
territoriali nel versante fiorentino del Parco Nazionale” 
IN CAMPO FORESTALE  
Elaborazione di piani di gestione/taglio per aziende agricole/forestali. 
Domande di autorizzazione al taglio per vincolo idrogeologico e paesaggistico. 
Progettazione per verde urbano, tagli di manutenzione e messa in sicurezza. 
Sviluppo per aziende di bandi del PSR della Regione Toscana. 
Valutazione stabilità alberi. 
DOCENZE E PERCORSI FORMATIVI 

 agosto 2011 attività didattica per il progetto “ragazzinsieme” della Regione Toscana e 
del Parco Nazionale Foreste Casentinesi (esperienza educativa per ragazzi di età 
compresa tra i 9 e i 17 anni) 

 gennaio 2012 guida didattica e tutor del percorso didattico “amico albero” per il 
progetto “ragazzinsieme” della Regione Toscana e Parco Foreste Casentinesi  

  dal 2012 collaborazione al progetto di educazione ambientale del PARCO 
NAZIONALE FORESTE CASENTINESI “Un Parco per te” per le scuole elementari di 
San Godenzo e Londa 

 dal 2012 collaborazione in qualità di guida/docente al progetto di educazione 
ambientale della Provincia di Firenze “Camminare nel verde” per le scuole medie di 
Londa, Dicomano e San Godenzo 

 dal 2012 supporto alle lezioni di Orienteering all'interno del progetto B.O.S.C.O. del 
CRED di Pontassieve per le scuole dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

 giugno 2012 attività didattica per il corso estivo “Musica e Natura” per giovani 
musicisti 

 luglio 2012 guida didattica, tutor e ideatore del percorso didattico “Benvenuta 
fragranza” per il progetto “ragazzinsieme” della Regione Toscana e Parco Foreste 
Casentinesi 

 luglio 2013 guida didattica del percorso didattico “A piedi e con gli asini tra tradizioni, 
sapori e genti ” per il progetto “ragazzinsieme” della Regione Toscana e Parco 
Foreste Casentinesi 

 aprile 2014 docenza nell'ambito del Progetto SIGEA – Tecnico delle attività di analisi 
e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale e del territorio presso ASEV – 
Agenzia per lo Sviluppo dell’ Empolese-Valdelsa 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Foreste Modello Montagne Fiorentine – Mediterranean Model Forest Network 
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• Tipo di azienda o settore  Governance territoriale 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Contribuire a migliorare l’integrazione e la sostenibilità della gestione dei boschi e del territorio, 
incrementando la coesione e la consapevolezza di insieme di tutte le componenti 
socioeconomiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso. Un nuovo 
strumento di governance del territorio forestale, agricolo e rurale ed opererà negli ambiti delle 
filiere produttive, della distribuzione commerciale, del mercato, dell’ambiente, del turismo, della 
cultura, degli aspetti ricreativi e della condivisione del know – how. 

 
 

• Date (da – a)  da luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione  ecologica e culturale “Andrea del Castagno” , via della Rota 8, San Godenzo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Promozione turistica e culturale, sviluppo rurale e territoriale, ambiente 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni con enti pubblici, istituti di credito, associazioni, privati. Organizzazione attività 
associazione fra tutte la Ballottata – sagra del marrone, giunta oltre le quaranta edizioni, e 
l'Estate Musicale, manifestazione di musica classica di livello internazionale.   

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2012 – Ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pontassieve, via Tanzini 30, Pontassieve (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Tecnico stagista presso l'Ufficio ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura, compilazione e revisione dei formulari e registri di 
carico/scarico, elaborazione dati raccolta differenziata, collaborazione a progetti interni di 
riqualificazione ambientale 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2012 – Settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  Giropoggio di Carlo Visca, loc. Il Tondo, Londa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna  
• Tipo di impiego  Coordinatore incaricato Centro Visita del Parco di Castagno d’Andrea 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza, promozione e informazioni turistiche, informazioni sulla sentieristica e sulla 
recettività del Parco, realizzazione e pubblicizzazione di eventi del Parco.  

 
 

• Date (da – a)  ottobre 2011 – gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pontassieve, via Tanzini 30, Pontassieve (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Coordinatore del Centro Comunale di Raccolta del Comune per il XV censimento della 

popolazione e delle abitazioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricezione dei questionari e consulenza sulla compilazione 
 
 

• Date (da – a)  luglio 2011 – settembre 2011 / giugno 2010 – agosto 2010 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  Ecotondo società cooperativa, loc. Il Tondo, Londa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna  
• Tipo di impiego  Operatore Centro Visita del Parco di Castagno d’Andrea 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
                                                          Boni 
Carlo 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza, promozione e informazioni turistiche, informazioni e spiegazioni sulla sentieristica 
del Parco, realizzazione e pubblicizzazione di eventi del Parco 

 
 

• Date (da – a)  dicembre 2011 – gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Lazio Service 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Rilevatore ISTAT Censimento Agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e consulenza per questionari ISTAT alle Aziende Agricole 
 
 

• Date (da – a)  aprile 2010 - giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Geo -  Cai Pontassieve – Associazione Andrea del Castagno 

• Tipo di azienda o settore  sviluppo rurale e ambiente 
• Tipo di impiego  Progettazione sentieristica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del percorso e dell'arredo. Individuazione traccia del sentiero. Rapporti con il 
Parco Nazionale Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna 

 
 

• Date (da – a)   aprile 2005 – ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana Montagna Fiorentina, Via XXV aprile 10, Rufina (FI) 

• Tipo di impiego  Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Operazioni di ufficio, collaborazione nell’elaborazione di progetti, operazioni forestali 
 
 

• Date (da – a)   maggio 2003 – settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa L’orologio, via Lisbona 23 Pontassieve (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Co.co.co e co.co.pro 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzioni nelle Banche di Credito Cooperativo di Vignole, Area Pratese, Signa e Pontassieve 
per servizi di segreteria, di archiviazione e di centralino. Servizio mensa nelle scuole del 
comune di Pontassieve e Rufina. Servizi di pulizia occasionali ad eventi o manifestazioni 
culturali. 

 
• Date (da – a)   settembre 2001 – dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pontassieve, via Tanzini 30, Pontassieve (FI) 

• Tipo di impiego  Rilevatore ISTAT  
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore ISTAT al quattordicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni e 

all’ottavo censimento generale dell’industria e dei servizi. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore Sant'Anna – Studi di perfezionamento e alta formazione 

Master in gestione e controllo dell'Ambiente: Menagement efficiente delle risorse (rifiuti, acqua, 
energia) con Borsa di Studio erogata dalla Scuola Sant'Anna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo dei rifiuti, ciclo delle acque, ciclo efficienza energetica, Regolazione e Policy in campo 
ambientale, Gestione integrata delle risorse, Strategie competitive analisi di mercato e delle 
imprese, Risparmio Riuso e Riciclo 
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• Qualifica conseguita  Titolo universitario di Master di II livello 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2011 – ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASEV -Agenzia per lo sviluppo dell'empolese-valdelsa 

GESTA – Gestione e controllo dell'ambiente 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo dei rifiuti. Bonifica siti inquinati. Gestione fanghi di depurazione. Legislazione in materia di 

rifiuti e ambiente. Impianti di depurazione. Valutazione di impatto ambientale. 
• Qualifica conseguita  Tecnico Qualificato per il monitoraggio e la gestione dell'ambiente e del territorio (IV 

livello europeo) 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze ambientali, forestali, storiche e delle tradizioni locali, capacità di gestire un gruppo, 
capacità orientative e di lettura cartografica, capacità divulgative e organizzative di didattica 
ambientale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 APAB 

Progettazione Itinerari di Valorizzazione Territoriale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione di percorsi di valorizzazione del territorio e dell'ambiente. Progettazione 

sentieristica. GIS e GPS. 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze 

Valutazione stabilità degli alberi - VTA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione del verde urbano, conoscenza delle fitopatie e delle entopatie, progettazione degli 

interventi, regolamento del verde urbano 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coopi – Firenze Cooperazione internazionale 

corso di progettazione "Dal project Cycle Management alla rendicontazione"  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elaborazione di progetti di cooperazione, ricerca fondi, rendicontazione di progetti  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010 – Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle principali normative in campo agricolo e ambientale, autocad, agronomia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottor Agronomo e Forestale 
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• Date (da – a)  settembre 2007 – aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze, facoltà di Agraria. 

Corso di laurea specialistica: Sviluppo Rurale e Tecniche Sostenibili. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione sostenibile dell’impresa, Politiche agricole comunitarie, Pianificazione territoriale, 

Sostenibilità nell’agricoltura e nello sviluppo rurale, tutela e valorizzazione dell’agro-biodiversità. 
Tesi sperimentale di laurea: “Recupero e caratterizzazione della varietà di patata locale 
Castagno d’Andrea nell’area della Comunità Montana Montagna Fiorentina” relatore: dott. 
Palchetti Enrico, correlatrice: Dott.ssa Andrenelli Luisa, svoltasi presso e in collaborazione con 
la Comunità Montana Montagna Fiorentina. 

• Qualifica conseguita  Dottor Agronomo. Laurea con votazione di 110/110 + lode 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze, facoltà di Agraria. 

Corso di laurea triennale: Scienze forestali ed ambientali. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ecologia, Selvicoltura, Gestione e assestamento dei sistemi forestali. 

Tesi sperimentale di laurea: "Il fattore distanziale nella valutazione del grado di diradamento in 
douglasiete del demanio forestale regionale di Rincine" relatore: Prof.Orazio Ciancio, 
correlatore: Prof. Andrea Tani. 

• Qualifica conseguita  Dottor Forestale junior. Laurea con votazione di 103/110 
 
 

• Date (da – a)  settembre 1996 – luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Ernesto Balducci”, Pontassieve (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, matematica, fisica, francese e inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori in qualità di consulente   
Socio fondatore dell’associazione  “La Via di Mezzo”, associazione culturale  di Pontassieve. 
Presidente dell’ associazione “Andrea del Castagno”, associazione culturale ed ecologica di 
Castagno d’Andrea – San Godenzo (FI) – che promuove iniziative sul territorio. 
Socio del Gruppo GEO – associazione escursionistica affiliata alla Lega Montagna UISP 
Socio fondatore dell'Associazione Foresta Modello “Montagne Fiorentine” 
Socio fondatore dell’Associazione “Sulla Sieve” associazione culturale con sede a Pelago 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Come membro dell’associazione “Andrea del Castagno” coordinamento all’ organizzazione di 
eventi culturali, di promozione del territorio e dei suoi prodotti o di rievocazione storica nel 
comune di San Godenzo dove l’associazione è attiva. Come Presidente dell’Associazione 
collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna, il Comune di San Godenzo e di Londa, L'Unione dei Comuni 
Valdarno e Valdisieve e altri enti territoriali a iniziative e convegni volti alla valorizzazione del 
territorio e delle produzioni tipiche locali. 
Elaborazione di progetti di sviluppo sociale e  territoriale in collaborazione con altre entità attive 
in questo campo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del computer. Sistema operativo utilizzato: Windows. Ottima conoscenza di 
Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, Internet explorer, Outlook express.  
Discreta conoscenza delle trattrici e delle macchine operatrici. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Collaborazione alla scrittura di articoli tecnici  e giornalistici per riviste locali e di settore. 
Elaborazione di comunicati stampa per le iniziative dell’Associazione “Andrea del Castagno”. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
 

  AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 
 
PONTASSIEVE, IL 25/06/2015 

                                                                                             IN FEDE 
                                                                                          CARLO BONI 

 


