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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Forzoni 

 

 

      

a.forzoni@comune.arezzo.it 

Sesso maschile | Data di nascita 29/10/1971 | Nazionalità italiana 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL 2015 AL 2018 
 
 
 

DAL 2007 AL 2015 

Comune di Arezzo – www.comune.arezzo.it, tel. 0575.3770 
Direttore ufficio tutela ambientale 

• Responsabile tecnico della gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dell'applicazione del contratto con 
il gestore SEI Toscana s.r.l. 

• Procedimenti in materia di bonifiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, 
acque superficiali, problematiche igienico sanitarie. 

• Gestione di 10 unità operative (tecnici e amministrativi) e ca. 18M€/anno di budget assegnato 
 
Comune di Civitella in Val di Chiana – www.civichiana.it, tel. 0575.4451 
Istruttore Direttivo Tecnico responsabile (R.U.P.) settori Ambiente e 
Protezione civile 
 
Comune di Cortona – www.comunedicortona.it, tel. 0575.6371 
Istruttore Direttivo Tecnico responsabile (R.U.P.) settori Ambiente e 
Protezione civile, Direttore Ufficio Manutenzioni 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

 

2020 

 

 

 

2018-2019 

Collaborazione con ATO Toscana Sud per attività di accompagnamento e 
formazione ai comuni sul il sistema di controllo della performance del gestore unico 
ATO Toscana sud  
 
Consulenza ai Comuni di Capolona, Subbiano e Castiglion Fibocchi per la 
razionalizzazione dei costi e la redazione del Piano Esecutivo dei Servizi per la 
gestione dei rifiuti urbani 

Comuni di Capolona, Subbiano e Castiglion Fibocchi 

 

Maggio 2014 – Settembre 2015 Membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci 

Coingas S.p.A. 

 

Giugno 2013 Partecipante selezionato al Meccanismo Europeo di Protezione Civile 

Commissione Europea DG ECHO 

 

Ottobre – Novembre 2013 Membro della Commissione di Gara per l’incarico di progettazione della variante 
generale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 

Comune di Greve in Chianti (FI) 

 

Settembre 2011 – giugno 2013 Direttore Ufficio Manutenzioni 

Comune di Cortona (AR) 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio (220 km strade comunali, ca. 50 immobili pubblici, 
45 cimiteri, 30 imp. sportivi, 11ha. verde attrezzato, illuminazione pubblica, autoparco, impianti 
tecnologici, canile intercomunale e discarica in fase gestione post-mortem), coordinamento del lavoro 
di ca. 30 persone (tecnici e operai). 

 

http://www.comune.arezzo.it/
http://www.civichiana.it/
http://www.civichiana.it/


Dal 1998 e fino a Dicembre 2007 Geologo libero professionista, incarichi nell’ambito geologico e geotecnico 
Project manager espatriato in Argentina e Rep. Dominicana nell’ambito di progetti UE e MAE di 
cooperazione internazionale per conto Ucodep, Cospe, Molisv/Movimondo; ambito disastri naturali, 
sviluppo rurale, impresa sociale; 
Progettista, coordinatore e docente formazione professionale (più di 1500 ore di docenza ambito 
informatico, scienze, matematica, fisica, protezione civile per conto di vari Enti) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Febbraio 2001 Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo  

Università degli Studi di Firenze 

Anno Accademico 1998 Laurea specialistica in Scienze Geologiche votazione 106/110 

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze della Terra 

Anno scolastico 1989/90 Diploma di Maturità Scientifica Votazione  51/60 

Liceo Scientifico “F. Redi”, Arezzo 

 

Corsi di formazione e 
aggiornamento 

Community Mechanism Introductory Course - European Civil Protection Training 
Programme - Split (HR) 17-21 giugno 2013 
Commissione Europea DG ECHO, Dipartimento Protezione Civile, Scuola Superiore Sant’Anna, 
DUSZ (HR), EPC (UK), Studiare Sviluppo. 

Corso di aggiornamento su fonti rinnovabili e risparmio energetico “Educazione 
Ambientale e stili di vita ecosostenibili” 40 ore, Arezzo – Maggio Luglio 2012 

Università degli Studi di Siena, Oxfam Italia, La fabbrica del Sole 

Corso Valutazione stabilità degli alberi (Visual Tree Assessment) 8 ore Rimini – ottobre 

2012 Associazione Assform – Rimini 

Corso La cartografia numerica nei GIS; struttura, funzioni e organizzazione di un 
S.I.T. 40 ore, Arezzo 2008 Centro per l’Innovazione Organizzativa e Gestionale nelle PP.AA. - Arezzo 

Corso di perfezionamento “Grandi rischi: pianificazione e gestione delle 
emergenze” 40 ore, Montecatini 2001 

Centre International de Sciences Mecaniques – Udine 

Corso di perfezionamento “Previsione e prevenzione dei rischi geologici e 
geoambientali” 300 ore, Firenze 2001 

Dip. Scienze della Terra Università di Firenze – Dipartimento Nazionale Protezione Civile 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese 
C2 padronanza in 

situazioni complesse 
C2 padronanza C2 padronanza C2 padronanza C2 padronanza  

  

Spagnolo 
C2 padronanza in 

situazioni complesse 
C2 padronanza C2 padronanza C2 padronanza C2 padronanza 

  

Portoghese B2 intermedio sup. C1 avanzato A2 base A2 base A2 base 

  

Francese B2 intermedio sup. C1 avanzato A2 base A2 base A2 base 
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Competenze comunicative Elevate proprietà di linguaggio e comunicazione sia scritta che orale, acquisite grazie alla passione per la 
lettura e la consistente esperienza in qualità di docente e relatore. Nessuna difficoltà a parlare anche difronte 
ad ampie platee, capacità di attrarre e mantenere viva l’attenzione. Attitudine all’ascolto e alla comprensione 
dei bisogni dell’interlocutore e capacità di adeguare linguaggio e registro al contesto. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine alla leadership, non mi sottraggo alle responsabilità. Capacità organizzative e gestionali di risorse 
umane e materiali, acquisite grazie alle precedenti esperienze nel ruolo di project manager e ulteriormente 
sviluppate nella Pubblica Amministrazione 
 

Competenze professionali Solide competenze professionali in merito alla gestione dei rifiuti solidi urbani: servizi, impianti, normative e 
regolazione della concessione a scala di ambito territoriale ottimale. Ampie competenze che abbracciano lo 

spettro delle materie ambientali disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

Competenze relative a previsione e prevenzione dei rischi ambientali e disaster management.  
Competenze proprie della professione di geologo. 
 

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi più diffusi in piattaforma Windows e Mac/OS: videoscrittura, fogli di 
calcolo, database, internet & e-mail, image editors. Buona conoscenza Gis e Autocad 2d. Utilizzo abituale 
database e piattaforme PP.AA 
 

Altre competenze Vivo in campagna e nel tempo libero mi occupo come amatore di lavori agricoli. Appassionato da sempre di 
viaggi, ho organizzato 2 spedizioni motociclistiche sulle Ande (Perù, Bolivia e Patagonia) compreso il trasporto 
delle moto (due gruppi da una ventina di moto) via nave e i relativi oneri organizzativi e documentali, sono 
capogruppo dell’Associazione Avventure nel Mondo. Appassionato di fotografia. 
 

Patente di guida A, B. 
 
 
 
 
 
Arezzo, agosto 2020 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 


