Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome / Nome

PANICHI FEDERICO

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
02/01/1973
Maschile

Esperienza professionale

Date

01/04/2013→ tempo indeterminato in Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di
Firenze)

- Funzionario tecnico di sala operativa e CeSi di protezione Civile (livello D3)
- Responsabile UO settore tecnico “Forestazione”; radazione e gestione PRAF (programma
Principali attività e responsabilità
regionale agricolo forestale) con l’ausilio delle risosrse dell’Ente (operai forestali)
- Responsabile del servizio sala antincendi boschivi (COP) come da LR. 39/2000
- Direttore antincendi boschivi (DO) come da piano regionale antincendi boschivi
- collaborazione con le direzioni dell’Ente per interventi ordinari/straordinari di gestione sul
verde (scuole, viabilità..)
Lavoro o posizione ricoperti

Gestione eventi di protezione civile secondo la normativa vigente a livello nazionale,
regionale e Provinciale
- Gestione ordinaria di attività di CeSi (centro situazioni) provinciale per monitoraggio sul
territorio, assistenza ai comuni e centri intercomunali per redazione dei piani di protezione
civile, attività in collaborazione con enti terzi (VVF - Autostrade spa - RFI - ASL – 118
Prefettura) per collaborazioni operative in situazioni emergenziali
- Gestione sala operativa integrata con prefettura di Firenze
- Referente del CTR (comitato tecnico regionale ) a livello prefettizio per redazione di PEE
(piani di emergenza esterni) industrie RIR (rischio incidente rilevante) D Lgs 334/99
abrogato da D lgs 105/2015
- Collaboratore con servizio difesa del suolo durante gestione “sala operativa del servizio di
piena”
- Operatore emergenze ARPAT secondo convenzione provinciale con ARPAT
- Operatore PMA (posto medico avanzato) secondo convenzione provinciale con 118
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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31/12/2007 → Provincia di Firenze
istruttore tecnico livello D 2
- L.R. 1/2005 e succ mod. "Norme per il governo del territorio" espressione del parere sul
programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
- L.R. 30/2003 e succ mod. "disciplina delle attività agrituristiche della toscana" espressione
del parere in ordine all'autorizzazione

- D.Lgs 99/2004 - (L.R: 45/2007) - "Albo imprenditori agricoli professionali" gestione controlli
per l'iscrizione e sul mantenimento dei requisiti
- partecipazione e gestione della commissione provinciale per le sessioni di esame inerenti
l'acquisizione della capacità professionale agricola
- L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione
di impatto ambientale (VIA) e di incidenza." pareri di competenza- D.lgs 102/2004
Provvedimenti concernenti i danni alle colture /strutture agricole a seguito di avversità
atmosferiche
- L. 604/1954 "provvedimenti in favore delle agevolazioni tributarie a favore della piccola
proprietà contadina" gestione delle pratiche e verifica, in collaborazione con l'Agenzia delle
Entrate, sul mantenimento degli impegni durante il periodo vincolativo
-D.M. n 454/2001 gestione settore ex U.M.A. contati con ARTEA in ambito di dichiarazione
unica aziendale (DUA), analisi istruttoria con sopralluogo per verifica assegnazioni
- PSR 2007-2013 gestione “misure forestale”
- Regolamento (CEE) n. 2080 del 30/06/1992 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di aiuti alle misure forestali Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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PROVINCIA DI FIRENZE
Cavour N.1, 50129 Firenze
03/07/2003 - 31/12/2007
istruttore tecnico D1
- L. R. 64/1995 "disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone
con prevalente funzione agricola"
- L.R. 76/1994 "disciplina delle attività agrituristiche" gestione delle istruttorie autorizzative
- L.R: 6/1994 istituzione Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali, membro
commissione esaminatrice provinciale;
- L.R. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" espressione del parere sul programma
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
- L.R. 30/2003 "disciplina delle attività agrituristiche della toscana" espressione del parere in
ordine all'autorizzazione
- D.Lgs 99/2004 - (L.R: 45/2007) - "Albo imprenditori agricoli professionali" gestione controlli
per l'iscrizione e sul mantenimento dei requisiti
- partecipazione e gestione alla commissione provinciale per l'e sezioni di esame inerenti
l'acquisizione della capacità professionale agricola
- L. 604/1954 "provvedimenti in favore delle agevolazioni tributarie a favore della piccola
proprietà contadina" gestione delle pratiche e verifica, in collaborazione con l'Agenzia delle
Entrate, sul mantenimento degli impegni durante il periodo vincolativo
- D.lgs 102/2004 Provvedimenti concernenti i danni alle colture /strutture agricole a seguito
di avversità atmosferiche
- D.M. n 454/2001 gestione settore ex U.M.A. contati con ARTEA in ambito di dichiarazione
unica aziendale (DUA), analisi istruttoria con sopralluogo per verifica assegnazioni
Circondario Empolese Valdelsa
Piazza della Vittoria n° 54, 50053 Empoli (FI)
25/10/2010 - 31/01/2011
Tecnico agronomo
rilevatore per il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura
Circondario Empolese Valdelsa
Piazza della Vittoria n. 54, 50053 Empoli (FI)
01/01/2000 - 07/2003
Tecnico agronomo
-Collaborazione nella realizzazione e presentazione dei PMAA in osservanza della L.R.
64/95

-Collaborazione nella realizzazione e presentazione delle “relazioni agrituristiche” in
osservanza della L.R. 76/94
- Tecnico di campagna incaricato di dirigere e supervisionare le operazioni inerenti alla
preparazione del terreno per colture agrarie
-Assistenza alla realizzazione di impianti forestali, olivicoli e viticoli
-Utilizzo strumentale Gps e sistema informatico Gis per studi territoriali e realizzazione
cartografia tematica
-Rilievi topografici con l’utilizzo di teodolite a stazione totale
-Consulenze ed assistenza tecnico – finanziaria ad aziende agricole ed agrituristiche
-Presentazioni Iscrizioni all’albo degli “imprenditori agricoli”
-Presentazione domande per la piccola “proprietà contadina”
-Compilazione ed elaborazione domande relative alla Sanatoria per la regolarizzazione dei
vigneti abusivi (varie ditte private)
-Compilazione delle domande di contributo relative alla campagna OCM vigneti (varie ditte
private)
-Richiesta finanziamenti relativi al P.S.R. 2000 (varie ditte private)
-Redazione di stime per vendita aziende agricole-agrituristiche
-Perizie estimative per richiesta danni nel settore agricolo e forestale
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Studio Agronomico AgroTema
Agricoltura, silvicoltura

07/2001 →
Tecnico agronomo
Collaborazione con Dott.Forestale Paolo Toccafondi (per conto DREAM), alla raccolta ed
elaborazione dati stazionali inerenti le particelle occupate dal pino domestico e marittimo
all’interno del Parco Regionale di S. Rossore (PI) su incarico dell’ente Parco.
05/2001 →
Tecnico agronomo

Principali attività e responsabilità

Collaborazione con la Comunità Montana del Pratomagno (AR) al piano d’indagine sul
castagno finanziato dal progetto europeo Leader+.

Date
Principali attività e responsabilità

03/2001 →
Organizzazione di uno sportello per il controllo delle superfici vitate (campagna AGEA)
interno alla Vecchia Cantina di Montepulciano; delegato a rappresentare i soci in fase di
compilazione e presentazione delle domande presso gli sportelli provinciali AGEA.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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11/2000 →
Tecnico agronomo
Organizzazione di uno sportello per il controllo delle superfici vitate (campagna AGEA)
interno alla Cantina Sociale Colli Fiorentini Montespertoli; delegato a rappresentare i soci in
fase di compilazione e presentazione delle domande presso gli sportelli provinciali AGEA.
10/2000 →
Tecnico agronomo
Collaborazione con il Comune di Fiesole (FI) per la progettazione di interventi di recupero
ambientale nel Parco di Monte Ceceri.
10/2000 →
Tecnico forestale
Redazione del progetto di massima per i lavori di recupero area boscata nel sito
archeologico di Ischia di Castro (VT) su incarico Università di Roma.
08/2000 →
Tecnico forestale

Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collaborazione con Ente Parco Monte Sole per rilievi dendrometrici ed elaborazione dati in
soprassuolo di Pino silvestre nel Parco storico-naturalistico di Monte Sole, (BO).
04/2000 - 08/2000
Tecnico forestale
Collaborazione presso lo studio forestale RDM di Firenze, in qualità di fotointerpretatore a
video per l’aggiornamento sistematico dello schedario oleicolo A.I.M.A. (Reg. CEE 2366/98)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

25/03/1999 →

Laurea in Scienze Forestali (110 / 110)
Gestione e Conservazione del Suolo. Titolo della Tesi discussa: “Caratteristiche degli
automezzi terrestri attrezzati per la lotta antincendio boschivo nelle Province di Firenze e
Prato”

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali)

08/1992 →
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “Niccolò Rodolico”
Firenze

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
INGLESE
TEDESCO

C1

Utente
avanzato

Lettura
C1

Utente
avanzato

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
C1

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

B2

Utente
autonomo

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo e capacità di relazione

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza nell’organizzazione di gruppi di lavoro, nel coordinamento di risorse umane e
nella gestione di progetti. Capacità di adattamento in situazioni di disagio ambientale ed
emotivo.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
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esperienza nel settore del soccorso tecnico urgente come volontario del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
dal 1992 esperienza nel settore della protezione civile ed antincendio boschivo come
volontario operativo dell’associazione VAB. Partecipazione alla logistica per grandi calamità:
alluvione Piemonte 1994 – missione Arcobaleno 1999 – terremoto Molise 2002 – terremoto
Abruzzo 2009
utilizzo strumentale del sistema GPS Trimble
utilizzo del sistema operativo Windows, software Office, programmi GIS:, sistema informatico
ARTEA, internet (Explorer, Outlook, Adobe Acrobat)

Altre capacità e competenze

Dal settembre 2007 iscritto nell'elenco operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Corso regionale per personale C.O.P. (centro operativo provinciale) AIB

Patente

A-B

In fede
(Federico Panichi)

Autorizzo il destinatario della presente al trattamento dei dati contenuti nel seguente CV ai sensi del DPR 196/03
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