FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALVADORINI FABRIZIO

Domicilio

Via S. D’Acquisto, 10/12 – 51012 Castellare di Pescia, PESCIA (PT) IT

Telefono

0572-440509

Fax

0572-440509

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.salvadorini@comune.pescia.pt.it
italiana
8 settembre 1954

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

• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente di ruolo dall’1.11.1978 ad oggi
Comune di Pescia, Piazza Mazzini, 1 51017 PESCIA (PT) - IT
Ente pubblico
Titolare d’incarico d’alta specializzazione a tempo determinato, con diritto alla
riassunzione in pianta organica a tempo indeterminato, con la qualifica di funzionario
responsabile d’area organizzativa
Incarico d’alta specializzazione ex articolo 110 TUEL, per seguire il progetto di
valorizzazione e le problematiche relative al Comicent, ricoprendo anche la qualifica di
soggetto responsabile del patto territoriale per il florovivaismo della Valle del Pescia, ad
oggi.
Titolare di posizione area organizzativa Sviluppo Economico, fino alla metà di
settembre 2009
Incarico d’alta specializzazione ex articolo 110 TUEL, per l’attività d’organizzazione e
gestione dell’Area Organizzativa Sviluppo Economico fino al giugno 2009, ricoprendo
anche la qualifica di soggetto responsabile del patto territoriale per il florovivaismo della
Valle del Pescia e di responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Incarico dirigenziale ex articolo 110 TUEL, per la direzione del Servizio Sviluppo
Economico e Marketing Territoriale fino all’aprile 2005, ricoprendo anche la qualifica di
soggetto responsabile del patto territoriale per il florovivaismo della Valle del Pescia e
di responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Funzionario tecnico responsabile per il settore attività produttive, fino all’aprile 1999.
Titolare d’area di Posizione Organizzativa Sviluppo Economico, ai sensi del CCNL, fino
alla metà di marzo 2004
Istruttore tecnico, fino al maggio 1988
Vigile urbano, fino al gennaio 1982

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
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15 dicembre 1980, Laurea in scienze agrarie (a.a. 1978/79), con votazione finale 110/110
e lode
Fabrizio Salvadorini

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Pisa, facoltà di Agraria
Tesi di laurea: “Studio delle caratteristiche delle pinete specializzata del Centro di
Sperimentazione agraria ed aziendale E. Avanzi di Tombolo, ai fini del loro migliore
assestamento”, relatore Prof. A. Benvenuti
Esame di Stato sostenuto e superato il 15 ottobre 1997 presso la facoltà d’Agraria
dell’Università degli studi di Pisa
Iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Pistoia con il n.
100, dal 30 settembre 1998
28 luglio 1973, Diploma di geometra, con votazione finale 58/60.
Istituto Statale Tecnico Commerciale A. Pacinotti di Pisa

FORMAZIONE

(elenco dei più importanti)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre-Dicembre 2011, “Corso di formazione per coordinatori della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili ex articolo 98 D.lgs. 81/08 e s.m.i.”
Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Pistoia in
collaborazione con la provincia di Pistoia
120 ore

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

Luglio 2010, “Le società partecipate degli enti locali”
ReForm Srl, Pisa

• Date (da – a)

Maggio 2010, “La nuova governance delle società partecipate dopo la riforma dei
servizi pubblici locali”
Promo P.A. Fondazione, Divisione alta formazione, Firenze

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

7 ore

12 ore

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

Febbraio 2010, “Orti e giardini senza terra per le città del futuro”
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Agraria

• Date (da – a)

27 ottobre 2005 – 16 marzo 2006 “Metodi di progettazione e gestione progettuale nuovi
fondi comunitari”
Regione Toscana, Server-Services e formazione onlus, Pistoia

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

80 ore

29 novembre 2001 – 12 marzo 2002 “Master in management dei progetti di sviluppo
locale per gli enti locali e le istituzioni locali”
Consiel, Enti locali, Firenze
48 ore
Fabrizio Salvadorini

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

Anno formativo 2000-2001, “Europa Insieme”
Regione Toscana, F.Or.eL. Pistoia - Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1983, “Operatore di piante officinali”
Associazione Intercomunale 7 Valdinievole e Scuola Specializzazione piante
medicinali Università di Pisa
100 ore più 50 di escursioni esterne, con superamento del colloquio finale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ

E

321 ore

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

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

buono
buono
buono

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Rapporti con Enti, Organizzazioni e Soggetti vari, in qualità di:
-soggetto responsabile del Patto territoriale per il florovivaismo della Valle del Pescia
-responsabile dello sportello unico per le attività produttive comunale e membro del
coordinamento dei SUAP provinciale

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Coordinamento del gruppo per la progettazione dell’ipotesi valorizzazione
multifunzionale complesso immobiliare Comicent, formato da tecnici di varia
estrazione: ingegnere strutturista, ingegnere impiantista, topografo, architetto, esperto
normativa sicurezza locali pubblico spettacolo e commercio, esperti ricerca fonti
finanziamento pubblici e privati, esperti progettazione impianti carburanti; esperti
analisi economico finanziarie. Progetto approvato e finanziato dalla Regione Toscana

RELAZIONALI

CAPACITÀ
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Fabrizio Salvadorini

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

2011, Attestato di frequenza a corso di formazione professionale per la sicurezza sui
cantieri, abilitante ai sensi del DLgs. 81/08, titolo IV, s.m.i., della durata di 120 ore, che
si è svolto a Pistoia (PT) presso il Centro per l’Impiego dal 12 settembre al 2 dicembre
2011;
2006, Collaborazione alla redazione del Protocollo preliminare d’intesa; coordinamento
del comitato tecnico e coautore, assieme a provincia di Lucca, del piano di distretto
floricolo interprovinciale, poi riconosciuto dalla Regione. Referente nei confronti della
Regione Toscana per il distretto floricolo; coautore del regolamento del comitato e del
progetto finanziato da Regione per l’animazione del distretto floricolo
2001, Abilitazione conseguita partecipando a pubblico concorso per dirigente tecnico
dell’agricoltura presso la provincia di Pistoia, bandito a seguito della Deliberazione
Giunta Provinciale 2 ottobre 2000 n. 166 e conclusosi l’8 giugno 2001, risultando
secondo nella graduatoria di merito finale
2000, Collaborazione alla redazione del Documento preliminare, protocollo d’intesa,
bando, rapporti con Istituto di Credito incaricato, con Regione, con Ministero, per il
Patto territoriale per il florovivaismo della Valle del Pescia
1998, Collaborazione alla redazione della variante allo strumento urbanistico del
comune per le serre, adottata all’unanimità dal Consiglio Comunale il 26.11.98;
1995-2001, Relazione e disciplinare di produzione del Fagiolo di Sorana per
l’ottenimento della Indicazione Geografica Protetta (Reg. n. 2081/92), riconoscimento
conseguito nel 1998
1988-2004 Progettazione e collaudo lavori forestali finanziati con regolamenti
comunitari
Buona padronanza dei programmi di videoscrittura, di utilizzo della posta elettronica e
navigazione in internet

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Fotografo hobbista

ARTISTICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
indicate.

non

precedentemente

Coautore delle seguenti pubblicazioni:
-

Pescia, la storia, l’arte e il costume – a cura di Amleto Spicciani (Edizioni ETS
Pisa 2001)
Valleriana Trekking tra natura e cultura nella Toscana di Pinocchio (Tamari
Montagna Edizioni Bologna 1994);
La vita rurale sulle alture della Valdinievole nella prima metà del secolo (Tamari
Montagna Edizioni Bologna 1994)
La vita nella Valdinievole rurale dal 1° al 2° dopo guerra (Pacini Editore Pisa
1988)

Autore delle seguenti pubblicazioni e articoli:
-

Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione (CEL Bergamo 2000)
L’evoluzione della disciplina relativa alla vendita di prodotti non petroliferi presso
le pompe di benzina COMMERCIO E SERVIZI n. 4/2001

Collaborazione con ANCI Nazionale fino al 2002:
- Sulla materia amministrativa degli impianti di distribuzione dei carburanti per
autotrazione e delle agevolazioni sui combustibili in montagna
Sulla normativa del commercio

PATENTE O PATENTI

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Fabrizio Salvadorini

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, ai fini della loro pubblicazione sul sito del comune di Pescia.

Il sottoscritto, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,
dichiara:
che tutto quanto sopra corrisponde al vero e che gli originali dei documenti citati saranno esibiti a richiesta.
Pescia, 19 dicembre 2011
NOME E COGNOME (FIRMA)
f.to FABRIZIO SALVADORINI
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Fabrizio Salvadorini

