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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/Cognome  Marcello Brugioni  

Indirizzo  Via Alessandro Marchetti 8 
50131 Firenze (Italia) 

Telefono  +39055589553  

Fax  

E-mail marcello.brugioni@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 20/05/1956 

Sesso Maschile  
  

Occupazione attuale Dirigente Tecnico c/o Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale (già Autorità di bacino del fiume Arno), via dei Servi 15, 50122 
Firenze. 

  

Data da 01/01/2014 →attuale  

Lavoro o posizione ricoperti 

 

             Principali attività e responsabilità 

 

    Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

In seguito al compimento del sistema di organizzazione dell'AdB Arno, viene nominato dirigente 
responsabile del Settore Tecnico "Pianificazione e tutela del rischio idrogeologico". Con il passaggio 
da Autorità di bacino dell’Arno ad Autorità di distretto, avvenuto formalmente il 17 febbraio 2015, 
mantiene le stesse funzioni e si occupa espressamente delle problematiche inerenti il bacino 
dell’Arno, oltre ad occuparsi delle procedure inerenti il trasferimento di competenze. 

Responsabile degli atti di pianificazione, programmazione inerenti la difesa del suolo ed il rischio 
idrogeologico 

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

Via dei Servi 15 

I-50122 Firenze, Italy 

Atti, autorizzazioni, progetti e programmi relativi a 

 pianificazione di bacino e/o distretto 

 individuazione e determinazione di pericolosità e rischio idrogeologico, 

 pianificazione comunale inerente la difesa del suolo 

 verifica ed autorizzazione progetti di mitigazione del rischio idrogeologico 

 modellazione idrologica, idraulica e geomorfologica 

 analisi costi-benefici 

 

Data Da 01/01/2006 →31/12/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Viene nominato dirigente responsabile del I° Settore Tecnico "Pianificazione e Monitoraggio" e 
coordinatore ad interim dei Settori tecnici dell'Autorità. 

Principali attività e responsabilità Responsabile degli atti del I° Settore, coordinamento e gestione organizzativa dei Settori Tecnici,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino del Fiume Arno 

Indirizzo Via dei Servi, 15 
I-50122 Firenze (Italia) 
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Tipo di attività o settore Gestione e organizzazione delle attività di competenza dell'ente inerenti la difesa del suolo e la tutela 
della risorsa idrica con particolare riferimento a: 

 pianificazione e programmazione degli interventi 

 gestione del rischio idrogeologico e della risorsa idrica 

 ricerca ed innovazione nelle applicazioni modellistiche 

 monitoraggio e valutazione di efficacia, rianalisi 
  

Data 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

             Principali attività e responsabilità 

 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

                    
             Tipologia di attività o settore 

01/09/2003 - 31/12/2005  

Tramite superamento del concorso per titoli ed esami per un posto di dirigente tecnico a tempo 
indeterminato c/o l'Autorità di Bacino del Fiume Arno, viene nominato dirigente dell'area tecnica con 
responsabilità in merito agli atti di competenza dell'ente e di organizzazione della struttura. 

Organizzazione della struttura, pianificazione, programmazione, progettazione e atti di competenza in 
materia di difesa del suolo e risorsa idrica. 

Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Via dei Servi, 15 
I-50122 Firenze, Italy 

 
Attività inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche; attività di pianificazione territoriale e 
controllo; sviluppo e modellazione, gestione e comunicazione dati. Settore tecnico-applicativo 

 

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

01/07/2001→31/08/2003 

Nominato dirigente Tecnico a contratto, responabile dell'area tecnica dell'Autorità di Bacino del Fiume 
Arno 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione per lo sviluppo dell'area tecnica con responsabilità degli atti e delle attività 
di competenza dell'ente.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino del Fiume Arno 

Indirizzo Via dei Servi, 15 
I-50122Firenze (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche; attività di pianificazione territoriale e 
controllo; sviluppo e modellazione, gestione e comunicazione dati.  Settore tecnico-applicativo,  

  

 

Data 01/09/1998 - 01/07/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico a contratto c/o il Comune di Prato 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio Ambiente e Giardini nell'ambito del Settore Infrastrutture ed Ambiente del 
Comune di Prato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione comunale di Prato 

Indirizzo Piazza del Comune 
I-59100 Prato (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività inerenti la gestione dei temi ambientali di competenza comunale con riferimento particolare 
alla gestione dei rifiuti, alla depurazione degli scarichi, alla gestione del rischio alluvionale, alla tutela e 
sviluppo dei parchi e giardini urbani, alla gestione delle emergenze ambientali. 

  

 

Data 01/09/1994 - 31/08/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico Geologo (Livello D ex-VIII qualifica funzionale) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell'Ufficio Difesa del Suolo all'interno del Settore Pianificazione Territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Firenze 

Indirizzo( Palazzo Medici-Riccardi, Via Cavour 1 
I-50100 Firenze (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività inerenti la difesa del suolo, la difesa idrogeologica e idraulica del territorio, il controllo e la 

programmazione dell’attività dei Consorzi di Bonifica, il controllo del Vincolo Idrogeologico. 
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Data 01/04/1990 - 31/08/1994  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico Geologo (Livello D ex-VIII qualifica funzionale) in quanto vincitore di concorso di 
funzionario geologo per titoli ed esami. 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell'Unità Operativa Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Arezzo 

Indirizzo Piazza della Libertà 3,  
I-52100 Arezzo (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività inerenti la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti oltre al supporto geologico-tecnico alla 
realizzazione di infrastrutture e reti di competenza provinciale. 

  

 

Data 1983 - 1990  

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro autonomo come professionista geologo sia presso studi professionali  privati che in proprio 

Principali attività e responsabilità Indagini geologiche e geognostiche, responsabile rilevamenti ed analisi dati, elaborazioni 
modellistiche. etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari soggetti privati ed amministrazioni pubbliche.. 

Indirizzo  

Tipo di attività o settore Difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti , bonifiche ambientali, indagini per ricerca siti estrattivi, indagini 
di supporto alla pianificazione urbanistica, indagini geognostiche, etc. 

 

Istruzione e formazione 
principali 

(vedi allegato A3 per dettagli attività di formazione ed istruzione completa) 

  

Data 13/03/2009 - 09/05/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Professional Course in Geotecnica e Geoingegneria  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Teoria ed applicazioni nel campo della geologia tecnica e geoingegneria con indirizzo specifico per la 
difesa del suolo e la progettazione di opere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Siena, Centro di Geotecnologie 

  

 
  

Date 04/11/2008 - 08/11/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Dirigenti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Riforma del lavoro pubblico e sistema delle fonti - I poteri del dirigente pubblico nella gestione del 
lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna 

  

 
  

Date 05/2006 - 11/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Programma internazionale di sviluppo delle competenze economiche e manageriali, V° ciclo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Innovazione e vantaggio competitivo, coaching manageriale, leadership e visione creativa, customer 
relantionship mangement. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di formazione manageriale e gestione di impresa, CCIAA di Bologna 

  

 
  

Date 21/02/2006 - 09/03/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Master "Nuovo management pubblico" Il nuovo modello di azione amministrativa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Innovazione legislativa e procedimentalizzazione, l'incidenza della normazione, la trasparenza 
dell'azione amministrativa, la patologia procedimentale, il sistema di semplificazione. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna 

  

 
  

Date 18/10/2005 - 21/11/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione avanzata "La gestione dell'ambiente in Italia: aspetti economici ed amministrativi" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aspetti giuridici e competenze, difesa el suolo, gestione dei rifiuti, tutela delle risorse idriche, 
semplificazione delle procedure amministrative. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna 

  

 
  

Data 03/06/2002-05/06/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione avanzata "La gestione dei processi decisionali" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aspetti giuridici e competenze, soluzione dei conflitti, metodi e tecniche di gestione dei processi, 
project management. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA, sede di Roma. 

  

 
  

Date 11/1977 - 11/1983  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo in geologia applicata, gestione del rischio e pianificazione degli interventi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità, sviluppate nel contesto professionale e mediante formazione specifica, di gestione delle 
risorse umane e strumentali e di organizzazione del lavoro mediante l'applicazione di procedure e 
tecniche manageriali avanzate, gestione di problemi complessi e dei conflitti sia in ambito tecnico-
operativo che nei procedimenti amministrativi. 

  



Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae di  
Marcello Brugioni  

 

 

Capacità e competenze tecniche Capacità, sviluppate nel percorso formativo e professionale, di operare nei seguenti campi: 

 Analisi e modellazione geologica/geomorfologica e idrogeologica; 

 Analisi e progettazione di opere di difesa idrogeologica; 

 Direzione dei lavori; 

 Progettazione di impianti complessi per la gestione di rifiuti e l'approvvigionamento 
idropotabile; 

 Realizzazione di strumenti geologici applicativi a supporto della pianificazione urbanistica e 
della programmazione di interventi; 

 Project management 

 Utilizzo di applicativi software nel campo dei sistemi informativi geografici, nella gestione dei 
database e dei siti web; 

 Innovazione dei sistemi e degli applicativi nel campo della difesa del suolo, ricerca e sviluppo; 

 Gestione dei sistemi di qualità 

 Gestione ed organizzazione di sistemi complessi; problem solving 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ed utilizzo di: 

 sistemi operativi (Windows, Linux, etc.) e applicativi standard; 

 sistemi di modellistica ambientale applicativa con particolare riferimento alla modellistica 
idrologica ed idraulica, geologica e geotecnica,; 

 sistemi informativi geografici. 
  

  

Altre capacità e competenze (Vedi anche allegati A1 e A2) 

Docente a contratto presso le Università di Firenze,Siena e Milano nel campo della Difesa del Suolo e 
gestione delle risorse idriche. Notevole esperienza didattica nel campo della geologia applicata e dei 
procedimenti tecnico-amministrativi inerenti, sviluppata come formatore a livello post-universitario. 
Relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali. Autore di numerose pubblicazioni tecnico-
scientifiche, nel giugno 2017 gli è stato assegnato il Premio Internazionale Le Musa per la Scienza. 
 
Abilitato alla professione di Geologo dall'aprile 1985 ed iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione 
Toscana. Consigliere dello stesso Ordine Regionale dei Geologi Toscani dal settembre 2013. 
VicePresidente della Fondazione dei Geologi Toscani. 
Autore di numerosi studi e lavori a li vello scientifico e professionale  
 
Musicista a livello semi-professionale. 
Istruttore di vela: 
ex-giocatore di basket a livello semiprofessionistico; 
appassionato di fotografia, vela, mountain bike, moto fuoristrada e moto da strada 

  

Patente Patente B e patente nautica per imbarcazioni da diporto a vela e motore. 
  

Ulteriori informazioni Coniugato con un figlio. 
  

Allegati Elenco delle principali pubblicazioni (All.1); 
Dettaglio delle principali esperienze professionali e didattiche (All.2); 
Dettaglio della formazione professionale principale (All.3) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Data e Firma Firenze, luglio 2017 

Dott. Geol. Marcello Brugioni 

 


