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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 e Cognome  SIMONA PIERI 
Telefono  335 1778099 

E-mail  spieri001@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  FIRENZE IL 29 NOVEMBRE 1962 
Qualifica  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
Provincia di Firenze 

 

 

 

 

 

 

  
30 dicembre 1988: Entrata in servizio presso la Amministrazione Provinciale di Firenze 
con concorso pubblico. 
 
Dal 30 dicembre 1988 al 15 novembre 1998: Inquadramento a tempo pieno 
indeterminato nella ex 5° q. f. nel profilo di Collaboratore di vigilanza nell'attuale Corpo di 
Polizia Provinciale con mansioni di vigilanza sul territorio nell'applicazione della normativa 
sulla tutela del patrimonio faunistico e ambientale. 

 
Dal 16 novembre 1998 al 14 novembre 2000: Inquadramento a tempo pieno indeterminato nella 
cat. C, conseguita per concorso interno, con profilo di Istruttore di Vigilanza con mansioni di 
coordinamento e di controllo per attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle 
disposizioni riguardanti le discipline di tutela del patrimonio ambientale e faunistico attribuite alla 
Provincia 
 
Dal 15 novembre 2000 al 31 luglio 2003: Inquadramento  nel profilo di Specialista di Vigilanza 
cat. D con incarico di Responsabile del Nucleo di Segreteria del Corpo di Polizia Provinciale; 
 
Dal 1 Agosto 2003 al 30 aprile 2015 : La sottoscritta ha ottenuto presso l’Ente  l'incarico relativo 
alla Posizione Organizzativa "Caccia e Pesca" riguardante tutte le competenze assegnate alla 
Provincia di Firenze sulla salvaguardia ed alla gestione della fauna selvatica omeoterma ed ittica 
ed al prelievo venatorio ed alieutico. In tale periodo dal 2007 al 2009 l’incarico sulla Posizione 
Organizzativa comprendeva anche le mansioni relative alla conservazione della natura e 
della biodiversità e gli adempimenti assegnati alla Provincia per l’istituzione, la gestione, il 
sostegno ed il coordinamento del sistema delle aree protette in ambito provinciale e sub 
provinciale. 
 
Dal 1 aprile 2012: La sottoscritta ha ottenuto il cambio di profilo professionale,  da 
“Specialista di vigilanza cat. D” in quello di “Amministrativo cat. D”, (inquadrata in categoria 
giuridica D1 posizione economica D3 

 

 

Università di Firenze  

 Dall’ ottobre 1987 all’ottobre 1988. Lavoro a notula presso  l’Istituto di Selvicoltura dell’ex 
facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, , per l'esecuzione di ricerca in campo 
vivaistico sull’accrescimento in vivaio di varietà di Ontano napoletano (Alnus cordata Loisel) 
Lavoro diretto dal Prof. Ezio Magini nell'ambito delle seguenti ricerche “Variazioni 
intraspecifiche in semenzali di Alnus cordata Loisel” e "Variazioni del rapporto H/D in 
famiglie di ontano napoletano (Alnus cordata Loisel.) in età giovanile”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
•   -29 Settembre 1987: Laurea in Scienze Forestali conseguita presso la Facoltà di Agraria 

della Università degli Studi di Firenze con la valutazione di 110/110 con lode. 
 
- anno 1991: conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione consentita dalla 
laurea posseduta, Dottore Forestale. 
 
-24 maggio 1994: Diploma in Tecnica Vivaistica conseguito presso la Scuola Diretta a Fini 
Speciali in Tecnica Vivaistica della Università degli Studi di Firenze con la valutazione di 
70/70 con lode. 
 
- 1981: Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico di Scandicci con la votazione di 
54/60 

 

Corsi extrascolastici e di aggiornamento 

 

1. Corso di qualificazione tecnica per la caccia di selezione al capriolo tenuto dalla 
Amministrazione Provinciale di Firenze nel 1992 
2. Incontro Nazionale di Formazione per Polizia Provinciale, Enti Parco, Comunità 
Montane, e Corpo Forestale dello Stato patrocinato dalle Province di Viterbo e Roma 
tenutosi nei giorni 10 e 11 Aprile 2001. 
3. Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale riservato al personale del Corpo 
di Polizia Provinciale di Firenze organizzato dalla Provincia e tenuto, dal 19 Aprile all'8 
Giugno 2001 per complessive 32 ore, da personale della Regione Toscana, del C.F. S., 
del Tiro a Segno Nazionale, della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri e del 
Gruppo Micologico Fiorentino inerente le seguenti materie: 
 
Norme di depenalizzazione  
Legislazione sulle Aree Protette 
Prove di tiro con fucile a canna rigata 
Riconoscimento funghi epigei 
Legge forestale 39/2000 
Gestione ungulati 
Funzioni di Polizia giudiziaria 
 
4. Corso sui sistemi G. P. S. e G. 1. S. tenuto dalla Nikon Instruments della durata 
complessiva i 10 ore tenutosi nei giorni 7 ed 8 maggio 2002. 
5. Seminario su "Idrisi: GIS per l'analisi e la pianificazione ambientale e forestale" tenuto 
dal Laboratorio di Geomatica, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e 
Forestali dell'Università degli Studi di Firenze nel giugno 2002. 
6. Corsi formativi organizzati dalla Provincia nel 2003 e 2004 del pacchetto destinato ai 
Dirigenti ed ai responsabili di P.O. 
7. Seminario di formazione CISEL su "Principi e tecniche di redazione degli atti 
amministrativi" presso il centro CISEL 25 e 26 settembre 2003 a Bologna. 
8. Seminario di formazione CISEL su “L’affidamento di forniture e servizi per dirigenti ed 
operatori di nuova nomina” Firenze nei giorni 28 e 29 settembre 2006 
9. Seminario di formazione CISEL su “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
La redazione del regolamento interno dopo la riforma della 241 ed il DPR 184/2006” 
Bologna il 5 ottobre 2006 
10. Corsi di formazione per  dipendenti ai sensi del D.Lgs 81/08, sulla L.136/2010, Legge 
217/2010, Legge 190/2012. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

  

 INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nel periodo in cui la sottoscritta ha ottenuto presso La Provincia di Firenze l'incarico relativo alla 
Posizione Organizzativa "Caccia e Pesca" ha organizzato, avvalendosi del personale e delle 
risorse finanziarie assegnatele, le seguenti funzioni ed attività:  

• Attività di pianificazione, controllo e gestione territoriale a fini faunistico venatori, 
compresa la responsabilità di coordinamento dei lavori e di redazione del Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale 2006-2010 (previgente), e del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2012-2015,  attualmente vigente.  

• Attività di pianificazione, controllo e gestione delle risorse ittiche e classificazione 
dei corpi idrici ai fini della protezione della fauna ittica e per la pesca sportiva, compresa la 
collaborazione nella redazione del Piano Provinciale per la pesca nelle acque interne 2009-
2014 attualmente vigente. 

• Espletamento di tutti i procedimenti previsti dalle leggi vigenti legati alla attività 
venatoria ed alieutica per autorizzazioni quali appostamenti fissi, gare cinofile, campi gara 
di pesca, detenzione e allevamento  della fauna selvatica, ripopolamenti faunistici ed ittici, 
Predisposizione ed approvazione dei provvedimenti necessari. 

• Espletamento di tutti i procedimenti previsti dalle leggi vigenti legati alla gestione 
territoriale a fini faunistico venatori in attuazione del piano faunistico venatorio per 
autorizzazioni di istituti finalizzati alla tutela ed al ripopolamento della fauna selvatica e di 
istituti finalizzati alla gestione della caccia a titolo privato. Predisposizione ed approvazione 
dei provvedimenti necessari. 

• Predisposizione dei Calendari Venatori Provinciali annuali da sottoporre alla 
approvazione della Giunta Provinciale. 

• Coordinamento e verifiche sull’operato degli Ambiti Territoriali di Caccia fiorentini, 
procedimento di nomina del Comitato di Gestione. 

• Elaborazione di proposte di regolamenti inerenti la gestione faunistica, l’attività 
venatoria e l’attività di  pesca sportiva approvati dal Consiglio Provinciale. 

• Tutela, incremento e soccorso della fauna selvatica e predisposizione dei relativi atti 
di programmazione e di gestione. 

• Controllo della fauna omeoterma ed ittica con azioni di contenimento nei confronti di 
specie in eccessiva espansione o di specie alloctone che provocano danni alle attività 
antropiche al paesaggio ed alla biodiversità, predisposizione dei relativi atti di 
programmazione e di gestione. 

• Provvedimenti relativi alla prevenzione ed al  risarcimento dei danni causati dalla 
fauna selvatica all'agricoltura. 

• Ricerca e promozione di innovazioni scientifiche e tecnologiche per il miglioramento 
delle risorse territoriali e ambientali tese a favorire sia l’incremento che il contenimento della 
fauna selvatica. 

• Monitoraggio della fauna selvatica omeoterma di particolare interesse sia venatorio 
che conservazioni stico. 

• Partecipazione quale membro esperto alla commissione per l’abilitazione 
all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e per l’abilitazione alla vigilanza volontaria 
venatoria.  

• Collaborazione con le associazioni venatorie per l’organizzazione di corsi di 
formazione ed aggiornamento per i cacciatori. 

• Collaborazione con le associazioni di pesca sportiva per progetti di didattica nelle 
scuole tesi a promuovere la conoscenza della pesca. 

• Partecipazione ad incontri ed a convegni per accrescimento professionale nel 
campo delle materie di competenza.  

• Attività di pianificazione in materia di aree protette, nel periodo 2007-2009, con 
responsabilità di coordinamento dei lavori e di redazione del Quinto Programma Regionale 
Triennale delle Aree Protette e del Piano Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e 
Sociale del Sistema delle Aree Protette della Provincia di Firenze, attualmente vigenti.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza dei principali programmi di videoscrittura (Word, WordPad, PowerPoint), fogli 
elettronici (Excel), Internet (Explorer,Google Chrome, Outlook, Adobe Acrobat, Mozilla 
Thunderbird), uso del database (Access), programma firma digitale IRIDE e per la gestione del 
Bilancio VISUCF4. 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni scientifiche: 

 
- Pieri S. (1988) – Ricerche su variazioni intraspecifiche in semenzali di Alnus cordata Loisel. 
Ann.Acc. It. Sci. For. 
 
- Pieri S. – Teri S. (1990) – Variazioni del rapporto H/D in famiglie di ontano napoletano (Alnus 
cordata Loisel.) in età giovanile. Ann.Acc. It. Sci. For 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo  B 

 
In conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali autorizzo l'ente al trattamento dei miei dati personali" 

 

Firenze 6 maggio 2015                                                                                                              Firmato  
          Simona Pieri 
 
" 
 


