FORMATO EUROP
EOPER IL CURRIC
ULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e cognome

FILIPPO POLI

Indirizzo

Via Guido Reni 33, 50065 Pontassieve (FI)

Telefono

348 04 64 523

E-mail

filippo.poli@cittametropolitana.fi.it

Nazionalità

Italiana

Stato civile

Coniugato

Data di nascita
Luogo di nascita

08/10/76
Firenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2019
Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour, 1 - 50129 Firenze
Ente pubblico
Dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Unità Operativa Protezione
Civile e Forestazione
Profilo tecnico C1, operatore di sala

• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2019 a settembre 2019
Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze
Viale G. Amendola, 46 - 50121 Firenze
Associazione di categoria
Dipendente a tempo indeterminato
Segretario di zona Provincia di Prato

• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da febbraio 2013 a dicembre 2018
Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze - UN.AGRI.C.A.A. s.r.l.
Viale G. Amendola, 46 - 50121 Firenze
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola
Incarico professionale
Collaborazione per la revisione, costituzione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali
cartacei ed elettronici e per la compilazione di istanze varie sul sistema ARTEA
(domanda RPU, piani grafici colturali, IAP, agriturismo, UMA, Condizionalità, schede
fascicolo, schedario viticolo grafico, completamenti misure PSR 2007-2013,
compilazione domande PSR 2014-2020, dichiarazioni di giacenza vini e mosti,
dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, compilazione domande iniziali e
rendicontazioni finali OCM ristrutturazione vigneti), compilazione registri olio e vino
telematici (sian).

 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da novembre 2013 a gennaio 2017
Unione Provinciale degli Agricoltori – COND.ECO. Firenze s.r.l.
Viale G. Amendola, 46 – 50121 Firenze; T.C.A. – Toscana Certificazione
Agroalimentare S.R.L. Viale Belfiore, 9 (piano III) – 50144 Firenze
Società a responsabilità limitata – settore agroalimentare (olivicolo)
Incarico professionale
Tecnico ispettore addetto a prelievi, verifiche, istruttorie e controllo certificazione
dell’olio extravergine di oliva toscano IGP per conto dell’O.d.C. autorizzato.

• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da marzo 2007 a gennaio 2013
Parco Mediceo di Pratolino - Villa Demidoff c/o Provincia di Firenze
Via Fiorentina, 276 - 50036 loc. Pratolino - Vaglia - FI
Ente pubblico
Contratto di lavoro a progetto /Incarico professionale
Collaborazione per lo svolgimento di attività tecniche ed amministrative di supporto al
RUP e D.L., riguardanti la progettazione, il controllo e la contabilità dei lavori di
manutenzione inerenti le opere a verde, la viabilità interna e le relative opere di
regimazione idraulica, i fabbricati, gli interventi di restauro ai monumenti (Gigante
dell’Appennino) e delle pertinenze del Parco Mediceo di Pratolino. Progettazione di
interventi antincendio e di recupero aree boschive finanziati con fondi europei (P.S.R.
2007/2013 Regione Toscana). Controllo del patrimonio arboreo tramite valutazioni di
stabilità con metodo V.T.A. e compilazione di schede tecniche dettagliate.
Da luglio 2006 a marzo 2007
Olivicoltori associati di Firenze e Prato - società cooperativa agricola a r.l.
Via Giampaolo Orsini, 116 - 50100 Firenze
Associazione di produttori olivicoli
Contratto di lavoro a progetto
Raccolta di informazioni tramite questionari e relativa elaborazione sul “monitoraggio
dell’offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione dell’olio di oliva”
come previsto dal progetto UNAPROL ai sensi del reg. CE 2080/05 con riferimento al
“settore della sorveglianza e gestione amministrativa del settore e del mercato
dell’olio d’oliva”; gestione organizzativa ed amministrativa della cooperativa; analisi
chimiche (acidità e perossidi) di campioni di olio extravergine di oliva.
Da maggio 2006 a luglio 2006
Unione Provinciale degli Agricoltori - UN.AGRI.C.A.A. s.r.l.
Viale G. Amendola, 46 - 50121 Firenze
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola
Contratto di lavoro a progetto
Collaborazione per la costituzione dei fascicoli aziendali e per la compilazione delle
domande di ammissione al contributo europeo per i produttori olivicoli su Artea.
Da novembre 2005 ad aprile 2006
Studio Tecnico PROGEO Professionisti Associati
Via Giuseppe Di Vittorio,75 - 50065 Pontassieve, FI
Studio tecnico
Collaborazione nel campo agricolo - ambientale: piani di miglioramento agricoloambientale, rilievi topografici con stazione totale e con strumentazione GPS,
sistemazioni idrauliche, calcoli movimento terra, piani di ripristino ambientale,
progetti di impianti e reimpianti di vigneti, pratiche vincolo idrogeologico.
Da aprile 2005 ad agosto 2005
Servizio Attività Forestali c/o Comunità Montana “Montagna Fiorentina”
Via di Rincine, 48 - 50060 Londa, FI
Ente pubblico
Collaborazione per svolgimento tesi di laurea
Analisi della viabilità del complesso forestale “Rincine”: proposta di manutenzione
Da luglio 2004 ad ottobre 2004
Studio professionale omnia ambiente p.s.c.r.l.
Piazza Montale, 4 - 50068 Rufina, FI
Piccola società cooperativa
Tirocinio pratico - applicativo pre laurea
Attività di supporto per consulenza tecnica forestale mediante sopralluoghi in campo
finalizzati alle analisi delle attività di cantiere forestale e del soprassuolo ritraibile,
elaborazione di dati tramite software GIS e strumentazione GPS.
Da giugno 2003 ad aprile 2004
Comune di Pontassieve
Via Tanzini, 30 - 50065 Pontassieve, FI
Ente pubblico
Servizio civile sostitutivo del servizio militare
Lavori di archivio e di supporto informatico presso l’ufficio anagrafe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali
• Data
• Principali materie / abilità

professionali
• Data
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

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

istruzione o formazione

 Principali materie / abilità
professionali
 Qualifica conseguita
 Iscrizione Albo Professionale

 Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

•Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
 Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita
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Febbraio 2018 – luglio 2018
Italian University Line - IUL
Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze
Percorso Formativo 24 CFU (discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche)
Gennaio 2013 – in corso
Adempimenti relativi alla formazione obbligatoria prevista dai regolamenti
degli albi professionali.
Febbraio – Maggio 2012
Società Cooperativa a r.l. ISCHETUS
Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze
Corso base e corso avanzato GIS open source
Attestato di partecipazione
Novembre 2010
Provincia di Firenze
Via Cavour, 1 – 50129 Firenze
Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida ambientale
Guida ambientale escursionistica (iscritto dal 2012 presso Comune di Pontassieve)
Prima sessione anno 2006
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Agraria
Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze
Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore
agronomo e dottore forestale
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e forestale
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze
al n. 1175 dal 14/05/2008

Da settembre 1995 a settembre 2005
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Agraria
Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze
Utilizzazioni forestali, meccanizzazione forestale, tecnologia del legno,
sistemazioni idraulico-forestali, costruzioni rurali e forestali, topografia,
diritto agrario e legislazione forestale, estimo, tutela del territorio,
geomorfologia e geologia applicata, prati pascoli e tecniche di inerbimento,
selvicoltura, dendrometria, assestamento forestale
Dottore in Scienze Forestali e Ambientali con votazione 107/110 con una tesi
in Utilizzazioni Forestali dal titolo: “Analisi della viabilità del complesso
forestale “Rincine”: proposta di manutenzione”
Laurea del Vecchio ordinamento
Da settembre 1990 a luglio 1995
Istituto tecnico per geometri “G. Salvemini”
Via Giusti, 27 - 50121 Firenze
Estimo, tecnologia delle costruzioni, topografia, costruzioni, diritto,
elaborazione di un progetto stradale presentato all’esame di maturità
Diploma di geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Francese
buono
buono
buono
Inglese
elementare
elementare
elementare
Negli anni universitari ho lavorato in modo continuativo in un’attività di tipo
commerciale
In ambito formativo sono state acquisite conoscenze su:
Sistemi operativi Microsoft Windows (ottime), Mac OSX (buone)
Quantum GIS 1.7.3 e successive versioni (buone)
GIS Arcview 8.1 e successive versioni (buone)
AutoCAD 2006 e successive versioni (buone)
Microsoft Office ( Word, Excel, Power point) (ottime)
Programmi per la gestione della posta elettronica (Thunderbird,
Outlook Express) (ottime)
Programmi per la navigazione internet (Explorer, Firefox, Safari,
chrome) (ottime)
Sistema informativo A.R.T.E.A. (ottime)

Automobile (B)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003

FIRENZE,
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