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Informazioni personali 
 

 

Titolo di studio Dottore di ricerca (Ph.D.) 

Nome e cognome Alexander Palummo 

CF PLMLND82T27E463Q 

Cellulare (mobile) +39 340 1592353 

+39 348 2539473 

e-mail alexander.palummo@hotmail.com 

alexander.palummo@unifi.it 

PEC alexander.palummo@archiworldpec.it 

skyPe con numero di telefono oppure nome e cognome 

linkedIn linkedin.com/in/alexander-palummo 

researchGate researchgate.net/profile/Alexander_Palummo2 

FLORE (UniFI) flore.unifi.it/cris/rp/rp09224 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 27 dicembre 1982 

Sesso Maschile 

Patente B (automunito) 

Operatore ENAC APR-2017-0005380 (SPR = JB18) 

Superamento esame di stato  Pianificatore Territoriale sez. A (da dicembre 2016) 

Iscrizione albo professionale   Ordine Architetti P. P. e C. di Pisa (n° 1208 dal 7-2-2017) 

Strumentazione tecnica   Riprese/acquisizioni aeree: drone DJI-Phantom2  

  Riprese/acquisizioni faunistiche: uWay nx80 HD + NightVision NV400-B 

 

mailto:alexander.palummo@hotmail.com
mailto:alexander.palummo@unifi.it
http://www.linkedin.com/in/alexander-palummo
researchgate.net/profile/Alexander_Palummo2
https://flore.unifi.it/cris/rp/rp09224
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Posizione attuale 

 

  

Date Dal 2011 – in corso 

Posizioni ricoperta Coordinatore e docente a titolo gratuito 

Principali attività e 

responsabilità 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, redazione manuale e 

coordinamento circa attività di ricondizionamento HardWare PC. 
Coordinatore della sezione Toscana di ISF e referente per l’HardWare 

Nome e indirizzo 

dell’associazione 

ISF (Informatici Senza Frontiere) ONLUS  

Via Fonderia, 47/a, 31100 Treviso  

Tipo di attività e settore Tecnico informatico 

  

Data 21 giugno 2018 – in corso  

Posizione ricoperta Collaboratore  

Tipo di attività e settore Responsabile comunicazione e coordinamento della gestione del sito 

web e social network  

Nome del datore di lavoro CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale)  

Viale Garibaldi, 44/A, 30173 Mestre (VE) 

  

Data 08 febbraio 2019 – in corso 

Posizione ricoperta Supporto tecnico-scientifico (cartografia tavoli tematici) 

Tipo di attività e settore Contratti di Fiume [Processo Partecipato del Fiume Cornia] 

Nome del datore di lavoro CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale)  

  

Data 03 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (in corso) 

Posizione ricoperta Supporto tecnico nell’ambito del progetto 

Tipo di attività e settore Progetto LIFE17 NAT7IT/000619 “Greenchange - Green 

infrastructures for increasin biodiversity in Agro Pontino and Maltese 
rural areas” 

Nome del datore di lavoro CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale)  
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Esperienza  
Professionale/Accademica 

 

  

Data 24 aprile 2020 

Posizione ricoperta Docenza  

Tipo di attività e settore Corso di Aggiornamento Professionale in Gestione della vegetazione 

ripariale dei corsi d’acqua naturali e dei canali di bonifica a.a. 
2019/2020 [Modulo: Tutela Paesaggistica Toscana] 

Nome del datore di lavoro Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali 

e Forestali [DAGRI] – Università di Firenze 

  

Data 04 novembre 2019 – 12 dicembre 2019 

Posizione ricoperta Docenza  

Tipo di attività e settore Informatica di base: Free Software E Open Source 

Nome del datore di lavoro Pegaso Lavoro Soc. Coop. (via Squartini, 3 - 56121 Pisa) 

  

Data 10 luglio 2019 – 10 ottobre 2019  

Posizione ricoperta Prestazione occasionale di pianificazione territoriale 

Tipo di attività e settore Ricostruzione progetti GIS e cartografie conformi al RU del 2014 del 

Comune di Calcinaia 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Urbanistica - Comune di Calcinaia (PI) 

  

Data 01 luglio 2019 – 31 ottobre 2019 

Posizione ricoperta Assistenza organizzativa alla conferenza finale e assistenza 

operativa nella preparazione dei report di missione 

Tipo di attività e settore Progetto “WETNET Coordinated management and networking of 

Mediterranean wetlands”, cofinanziato nell’ambito del programma 

Intereg Med 2014-2020. 

Nome del datore di lavoro CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale)  

  

Data 01 settembre 2018 – 31 agosto 2019 

Posizione ricoperta Borsista (1 anno)  

Tipo di attività e settore Ricerca per redazione Piano Strutturale e realizzazione geoPortale 
[Argomento: Il Piano Strutturale Intercomunale della Valdera: verso 

una visione condivisa dello sviluppo territoriale – Referente Prof. 

Giuseppe De Luca] 

Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze (DIDA) con Unione Valdera 

  

Data 21 maggio 2019 – 02 luglio 2019 

Posizione ricoperta Docenza  

Tipo di attività e settore Informatica di base: Free Software E Open Source 

Nome del datore di lavoro Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa (Ospedaletto) 

  

Data 19 marzo 2019 – 17 aprile 2019 

Posizione ricoperta Docenza  
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Tipo di attività e settore Informatica di base: Free Software E Open Source 

Nome del datore di lavoro Pegaso Lavoro Soc. Coop. (via Squartini, 3 - 56121 Pisa) 

  

Data 14 novembre 2017 – 26 giugno 2018 

Posizione ricoperta Supporto tecnico-scientifico (tavoli tematici) 

Tipo di attività e settore Contratti di Fiume [percorso partecipativo “OSIAMO...verso il 

Contratto di Fiume dell’Ombrone” approvato con Delibera Reg. n° 36 
del 30/08/2017] 

Nome del datore di lavoro CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale)  

  

Data 01 aprile 2017 – 31 marzo 2018 

Posizione ricoperta Borsista (1 anno) 

Tipo di attività e settore Ricerca [Argomento: Studi e ricerche per la definizione della struttura 

agroambientale del sistema bioregionale della Città Metropolitana di 

Firenze – Referente Prof.ssa Daniela Poli] 

Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze (DIDA) con Città Metropolitana di 

Firenze 

  

Data 09 febbraio 2018 – 12 febbraio 2018  

Posizione ricoperta Prestazione occasionale di docenza 

Tipo di attività e settore Facilitazione del laboratorio di TrashWare nell’ambito del progetto 

CusCus  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Docenti Senza Frontiere ONLUS - Via Poli, 11 Mattarello (TN) 

  

Data 01 ottobre 2016 – 31 marzo 2017 

Posizione ricoperta Borsista (6 mesi) 

Tipo di attività e settore Ricerca [Argomento: Studies for territorial scenarios and visions for 
the metropolitan agro-ecosystem – Referente Prof.ssa Valeria Lingua] 

Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze (DIDA) con Città Metropolitana di 
Firenze 

  

Date 24 maggio 2017  

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore per poster session all’ “8° PhD Day”  

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice  

Università degli Studi di Firenze 

  

Data 23 maggio 2017 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore conferenza GEORES2017 workshop “GEOMATICS AND 
RESTORATION: Conservation of Cultural Heritage in the Digital 

Era” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice 

Istituto Geografico Militare, SIRA e AUTeC 

  

Data 10 marzo 2017 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore per poster session al Convegno Nazionale di “Architetture e 

Fauna” 
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Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice 

LIPU e Autorità Portuale di Livorno 

  

Data 8 febbraio 2017 

Lavoro e posizioni ricoperti Docenza workshop “OpenGeoData per la Riqualificazione Fluviale” 

Principali attività e 

responsabilità 
Teorie e pratiche di Riqualificazione Fluviale, simulazione in aula di 
una vision ipotetica per la RF 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice 

FOSS4G 2017 e Università degli Studi di Genova 

Tipo di attività e settore Formazione 

  

Date 16 settembre 2016 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore a IDRA16 (XXXV Convegno Nazionale di Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche)  

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice 

Gruppo italiano di idraulica - Bologna 

  

Date Da giugno 2016 a settembre 2016 

Lavoro e posizioni ricoperti Tutor  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività rivolte agli studenti dei corsi di laurea triennale e agli studenti 

iscritti ai primi anni delle lauree magistrali a ciclo unico con l’obiettivo 
principale di ridurne la dispersione accademica e di favorirne il 

compimento di un regolare percorso di studi 

Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze (DIDA) 

Tipo attività Dispersione studentesca 

  

Date Da aprile 2016 a settembre 2016 

Lavoro e posizioni ricoperti Tutor per il Corso di Piani e Progetti per il Paesaggio 

Principali attività e 

responsabilità 

Coadiuvare i docenti nella preparazione delle esercitazioni didattiche, 

assistere gli studenti durante le attività di laboratorio, coadiuvare gli 

studenti nella preparazione degli elaborati finali, coadiuvare i docenti 
nella comunicazione a stampa e su web dei lavori svolti dagli studenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Firenze (Dipartimento di Architettura DIDA) - Sede di 
Empoli in Via Paladini, 38/40 

Tipo attività Supporto alla didattica 

  

Date 28 maggio 2016 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore al Convegno “Le sfide dell’Antropocene e il ruolo 
dell’ecologia del paesaggio” 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice 

SIEP-IALE (Società Italiana di Ecologia del Paesaggio) - Asti 

  

Date 18 dicembre 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore alla IX Giornata di Studio “Infrastrutture blue e verdi, reti 

virtuali, culturali e sociali” con attestato 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice 

INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) - Napoli 
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Date 28 ottobre 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore al “III Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice 

CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) - Reggio 
Calabria 

  

Date 15 ottobre 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore alla sessione ricerca e accademia nel “X Tavolo dei Contratti 

di Fiume” 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice 

X Tavolo di CdF organizzato da Alta Scuola e Regione Lombardia - 

Milano   

  

Date 29/30 settembre 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore alla 19° Conferenza Nazionale ASITA 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice  

ASITA (Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed 
Ambientali) e Politecnico di Milano - Lecco 

  

Date 18 giugno 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore al X Convegno Nazionale GIT 2015 “Geosciences and 

Information Technologies” 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice  

Società Geologica Italiana - San Leo (RN) 

  

Date 11 giugno 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore alla XVIII Conferenza SIU 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice  

SIU (Società Urbanisti Italiani) - Venezia  

  

Date 01 dicembre 2014 – 31 maggio 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Borsista (6 mesi) 

Principali attività e 

responsabilità 

Sviluppo geo-algoritmi e sistemi software open source integrati in 

ambiente GIS per la modellistica e la elaborazione di dati ambientali 

(progetto FREEWAT – Ricerca programma europeo Horizon-2020 – 

Referente Prof. Rudy Rossetto) 

Nome del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di 

Perfezionamento - Pisa 

Tipo di attività e settore Ricerca 

  

Date 27 maggio 2015  

Lavoro e posizioni ricoperti Relatore per poster session al “6° PhD Day”  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice  

Università degli Studi di Firenze 

  

Date 14 maggio 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Tutor 

http://www.freewat.eu/
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Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento workshop “Progettare la sostenibilità del territorio 

mettendo in valore i corsi d’acqua” e esposizione intervento dal titolo 
“Inquadramento legislativo della Riqualificazione Fluviale in Italia” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università di Firenze (Dipartimento di Architettura DIDA) - Sede di 

Empoli in Via Paladini, 38/40 

Tipo di attività e settore Formazione 

  

Date Da gennaio a febbraio 2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Tutor  

Principali attività e 

responsabilità 

Supporto alla didattica per il seminario sui Patrimoni Territoriali 

organizzato dal DIDA (sezione Pianificazione di Empoli) 

dell'Università di Firenze – Modulo Reti Ecologiche Prof. Salbitano  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università di Firenze (Dipartimento di Architettura DIDA) - Sede di 

Empoli in Via Paladini, 38/40 

Tipo di attività e settore Formazione 

  

Date Da ottobre a dicembre 2014 

Lavoro e posizioni ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza tecnica per data-entry ed elaborazione dati GIS (vector e 
raster) e cartografie tematiche 

Nome e indirizzo 
dell’Ente/datore di lavoro 

A.S.A. S.p.A. con sede in Via del Gazometro, 9, 57122 - Livorno 

Tipo di attività e settore Sistemi Informativi Territoriali 

  

Date Anno accademico 2014/2015 

Lavoro e posizioni ricoperti Cultore della materia 

Principali attività e 

responsabilità 

Tutor all’interno del corso di laurea triennale in “Pianificazione della 

città, del territorio e del paesaggio” – Referente Dott.ssa D. Poli 

Nome e indirizzo 

dell’Ente/datore di lavoro 

Università di Firenze (Dipartimento di Architettura DIDA) - Sede di 

Empoli in Via Paladini, 38/40 

Tipo di attività e settore Formazione 

  

Date Da marzo a maggio 2014 

Lavoro e posizioni ricoperti Stagista 

Principali attività e 

responsabilità 

Predisposizione e aggiornamento dei quadri conoscitivi degli strumenti 

urbanistici attraverso l’uso di fotointerpretazione, tecniche GIS e 
sopralluoghi integrativi (stage pre-laurea) 

Nome e indirizzo 
dell’Ente/datore di lavoro 

Comune di Collesalvetti con sede in Piazza della Repubblica 32, 
57014 Collesalvetti (LI)  

Tipo di attività e settore Tirocinio curriculare presso Ente Locale 

  

Date Da Aprile a Settembre 2011 

Lavoro e posizioni ricoperti Stagista 

Principali attività e 

responsabilità 

Programmazione Plug-In e GUI in Java per il software open-source 

gvSIG all’interno del progetto SID&GRID [http://ut11.isti.cnr.it/SIDGRID/] 

e test dell’interfaccia e dei geoalgoritmi (stage pre-laurea) 

Nome e indirizzo 

dell’Ente/datore di lavoro 

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” (CNR-

ISTI) - Area della Ricerca CNR, via G. Moruzzi 1 - Pisa  

http://www.cirf.org/italian/menu1/attivita/news/lezione-ws-PPCT_unifi_foto.html
http://www.architettura.unifi.it/upload/sub/seminari_tematici/2014/programma-seminario_patrimoni_2015.pdf
http://ut11.isti.cnr.it/SIDGRID/
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Tipo di attività e settore Ricerca settore IT 

  

Date 01 agosto 2003 – 28 febbraio 2006 

Lavoro e posizione ricoperti Impiegato tecnico (informatico e GIS) 

Principali attività e 
responsabilità 

Mansioni tipiche del settore informatico, geologico, geotecnico e GIS 
(prove penetrometriche, rilievi geofisici, prospezioni sismiche) e 

trattamento dati al computer per opere civili e industriali, movimenti 

franosi, idrogeologia e pianificazione territoriale e ambientale. 
Elaborazione Documenti di Valutazione del Rischio (DVR), Piani 

Operativi di Sicurezza (POS) e di Piani di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC). Manutenzione PC a livello client e a livello server, installazioni 
e aggiornamenti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
GeoServices S.r.l.  

Via Francia 1 – 19100 Follo 

Tipo di attività e settore Società privata operante nel settore geologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione 

Formazione 

Aggiornamento 

 

  

Data 01 febbraio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale (4 CFP) 

Principali tematiche/competenze La Street Art, dalla strada al museo 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti di Pisa 

  

Data 23-24 ottobre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al IV Convegno sulla Riqualificazione Fluviale 

Principali tematiche/competenze Linee giuda, progetti, buone pratiche e pianificazione per i fiumi 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF) - Bologna 

  

Data 21 Settembre 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Architettura  

Progettazione Urbanistica e Territoriale – XXX Ciclo 

Tipo di attività e settore Ricerca [SSD: ICAR/20, Argomento ricerca: Riqualificazione Fluviale 

http://hdl.handle.net/2158/1136513] 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze (DiDA) 

  

http://hdl.handle.net/2158/1136513
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Data 08 giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale (6 CFP) 

Principali tematiche/competenze Spazio Bagno: Progettazione e tecnologia incontrano design e 

tendenze 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Action Group S.r.l. - Pisa 

  

Data 04 maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale (4 CFP) 

Principali tematiche/competenze Progettare per l’invarianza 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti di Monza e Brianza 

  

Data 15 febbraio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “La protezione civile nei nuovi scenari di 

rischio alluvione” 

Principali tematiche/competenze Applicazioni per Unioni dei Comuni e Comunità Montane 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

INTERREG Italia-Francia marittimo (UE) 

  

Data 15 dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale (4 CFP) 

Principali tematiche/competenze Dire e fare: Città, clima, futuro – Politiche e prassi per affrontare il 

cambiamento 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti di Pisa 

  

Data 20 novembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale (3 CFP) 

Principali tematiche/competenze Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico. Modifiche alla 

Legge Regionale 21 maggio 2012, n.21 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti di Pisa 

  

Data 06 luglio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Stati Generali della Montagna” 

Principali tematiche/competenze Applicazioni per Unioni dei Comuni e Comunità Montane 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Regione Toscana e ANCI Toscana 

  

Data 27 giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al webinar “Il riuso dei dati aperti in Italia” 

Principali tematiche/competenze Applicazioni e aggiornamenti su dati.gov.it 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Formez PA 
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Data 16 giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al workshop “Il valore dello spazio fluviale” 

Principali tematiche/competenze Riqualificazione e Servizi Ecosistemici nelle aree fluviali e perifluviali 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale) 

  

Data 23 maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale (4 CFP) 

Principali tematiche/competenze Rapporto sulle città – Le agende urbane delle città italiane 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti di Firenze 

  

Data 23 maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla conferenza GEORES2017 “GEOMATICS AND 
RESTORATION: Conservation of Cultural Heritage in the Digital 

Era” 

Principali tematiche/competenze Applicazioni di geomatica per i beni culturali e ambientali 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Istituto Geografico Militare, SIRA e AUTeC 

  

Data 05 maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Montagna e città: dagli scambi ineguali 

alle interdipendenze virtuose” 

Principali tematiche/competenze Ricerche sulla montagna e sulle città metropolitane 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Associazione Dislivelli e Città Metropolitana di Torino 

  

Data 10 marzo 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno nazionale “ARCHITETTURE e FAUNA” 
e aggiornamento professionale (6 CFP) 

Principali tematiche/competenze Progettazione e buone pratiche per l’edilizia sostenibile per la 

biodiversità 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

LIPU, Autorità Portuale e Ordine degli Architetti di Livorno 

  

Data 01 marzo 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Quale futuro per le Città Metropolitane? 

Confronto su un modello vincente: Lione” 

Principali tematiche/competenze Pianificazione territoriale per le aree metropolitane 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Città Metropolitana di Firenze 

  

Data 27 febbraio 2017 



11 

 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso pratico (4 ore + 30 missioni) SAPR 

Multicottero Very Light 300g-4Kg non critico e superamento esame 
patentino ENAC 

Principali tematiche/competenze Pratica dei Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

ItalDrone Academy - Aviosuperficie di Capannoli (PI) 

 

 
 

Data 08 febbraio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al workshop “Resilient City / Resilient Society” 

Principali tematiche/competenze Applicazioni per una città/società resiliente 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

FOSS4G 2017 e Università degli Studi di Genova 

  

Data 08 febbraio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al workshop “Software free and Open Source per il 

posizionamento cinematico GPS/GNSS” e aggiornamento 
professionale (4 CFP) 

Principali tematiche/competenze Teorie e applicazioni GPS e GNSS 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

FOSS4G 2017, Ordine degli Architetti e Università degli Studi di 
Genova 

  

Data 26 novembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla conferenza “Dinamica fluviale in ambito urbano 

50 anni dall’alluvione di Firenze” 

Principali tematiche/competenze Evento organizzato in occasione del cinquantesimo per l’alluvione di 
Firenze (divulgazione e presentazione contributi scientifici sul tema) 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

SIGEA 

  

Data 03 novembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al workshop “Arno 1966. 50 anni di innovazioni in 

meteorologia” 

Principali tematiche/competenze Evento organizzato in occasione del cinquantesimo per l’alluvione di 

Firenze (divulgazione e presentazione contributi scientifici sul tema) 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

CNR e LaMMA con Regione Toscana – Accademia dei Georgofili 

(Firenze) 

  

Data 20 giugno 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (18 ore) e superamento esame Master di II 

livello in “Sistemi informativi geografici per il monitoraggio e la 

gestione del territorio” A.A. 2015-16 

Principali tematiche/competenze Modulo singolo in “Selvicoltura” (Prof. Davide Travaglini) 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze e IGM - Firenze 
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Data 11 maggio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al workshop 2 “Identificare attività in regola”, tenutosi 

per l'evento “Drone It Better – farlo meglio con i droni” 

Principali tematiche/competenze Teoria, tecnica e normativa dei Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

DiB Italia - Palermo 

  

Data 16 gennaio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla manifestazione di Trimble Express e frequenza alle 

relative sessioni tematiche 

Principali tematiche/competenze Sessione plenaria, Topografia in evoluzione e monitoraggio 4D 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Trimble Italia - Firenze 

  

Data 31 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso 40 ore di teoria Volo da Diporto o 

Sportivo (VDS) e superamento con esito positivo del test finale 

Principali tematiche/competenze Teoria, tecnica e normativa dei Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Aero Club Luigi Gori - Firenze 

  

Data 27/28 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso intensivo di formazione nell’ambito del “3° 
Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale”. 

Principali tematiche/competenze Linee di azione ed esempi applicativi per la gestione integrata dei corsi 

d’acqua naturali. Ecologia fluviale applicata: valutazione dello stato 

ecologico e indirizzi di intervento. Vegetazione fluviale e rischio idro-
morfologico. Gestione delle acque e pianificazione urbanistica 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale) 

  

Data 19 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso 40 ore “FRIS – Fund Raising and 

Internationalization of Start-up” 

Principali tematiche/competenze Finanziamenti, internazionalizzazione e partecipazione a bandi 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Università di Pisa – Tuscany Start-Up Academy (Dipartimento di 

Economia) 

  

Data 16 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla giornata di formazione in “Droni e Geomatica” 

Principali tematiche/competenze Telerilevamento e Fotogrammetria da droni, sistemi di pilotaggio 

remoto in agricoltura e in zone protette 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

FIAPR, Università di Ferrara e Università Cattolica del Sacro Cuore - 

Piacenza 

  

Data 28/29 settembre 2015 
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Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla 19° conferenza nazionale ASITA e al workshop “Il 

telerilevamento da SAPR/UAV: aspetti teorici e pratici legati al 
monitoraggio del territorio” 

Principali tematiche/competenze Telerilevamento e Fotogrammetria da droni, pianificazione del volo, 

gestione del dato, elaborazione riprese, filtraggi e nuvola di punti 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

ASITA con Politecnico di Milano e di Torino, IREA e DISAFA - 

Lecco 

  

Data 08 settembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “La ricerca scientifica come strumento per 

la gestione sostenibile delle acque interne” 

Principali tematiche/competenze Biologia ed ecologia delle acque dolci (fiumi e laghi), interventi di 

rinaturalizzazione: fasce tampone, indicatori, indici 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Aquae Venezia 2015 - Porto Marghera (VE) 

  

Data 01 luglio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla conferenza nazionale “La Città e le infrastrutture 

del sottosuolo” 

Principali tematiche/competenze Smart City e infrastrutture tecnologiche in ambito urbano. 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

AMFM GIS Italia - Livorno 

  

Data 25 giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Produzione e fruizione di dati 
geospaziali” 

Principali tematiche/competenze Nuove tecniche e tecnologie per la creazione, la gestione e la 

diffusione dei dati geografici 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Associazione SIFET - Firenze 

  

Data 12 giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Rivivere l’Arno: Verso i Contratti di 
Fiume del bacino dell’Arno” 

Principali tematiche/competenze Mobilitazione degli attori sociali, culturali, economici, istituzionali e 

degli abitanti per restituire il fiume alle sue genti presenti e future, 

recuperando il suo ruolo storico di generatore di identità, fruizione, 
qualità paesistica, ricchezza 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Associazione per l’Arno - Empoli 

  

Data 03 giugno 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al seminario nazionale CIRF 

Principali tematiche/competenze Riqualificazione Fluviale: principi e buone pratiche per integrare tutela 

ambientale, gestione dei rischi idrogeologici e sviluppo locale 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF) - Roma 
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Data 19 febbraio 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla conferenza “3° OpenGeoData: l’open data 
consapevole” 

Principali tematiche/competenze Aggiornamento normativo e stato di fatto sulla gestione e la fruizione 

degli Open Geo Data in Italia. 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

GEO4US - Roma 

  

Data 10 Febbraio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all’Hackatlon Open Data 

Principali tematiche/competenze Interoperabilità dei dati tra Enti e privati, idee e condivisione 
metodologie e specifiche sui dati geografici 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Associazione AMFM - Livorno 

  

Data 29 Gennaio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al workShop progetto E2STORMED “Verso una 

gestione più efficiente delle acque meteoriche nelle città del 

Mediterraneo” 

Principali tematiche/competenze Drenaggio urbano sostenibile 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Studi di Perfezionamento Sant’Anna - Pisa 

  

Data 16 Settembre 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale  
in “Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio”  

con votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale.  

Tesi di laurea sulla Riqualificazione Fluviale e la mitigazione del 

rischio idrogeologico (relatore Carlo Alberto Garzonio) 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Università di Architettura di Firenze (Dipartimento di Pianificazione 

del Territorio di Empoli) 

  

Data 13 giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al “Corso avanzato di progettazione con 

tecniche di ingegneria naturalistica” 

Principali tematiche/competenze Definizione e nuovi sviluppi dell'Ingegneria naturalistica, la direzione 

lavori, la sicurezza ed il cantiere. Criteri di scelta delle tecniche per i 

per versanti ed in ambito idraulico. Analisi e principali caratteristiche 

biotecniche delle specie vegetali impiegabili 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Associazione ASSFORM - Firenze 

  

Data 20 settembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di “Idoneità fisiologica all’assaggio di olio di oliva” 
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Principali tematiche/competenze Conoscenze base connesse alla produzione di olio di oliva e 

competenze per l’analisi organolettica dell’olio di oliva in un panel di 
assaggiatori (Metodo COI) 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Camera di Commercio di Pisa e Regione Toscana 

  

Data 16 settembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al IX forum di Scienze della Terra “Le Geoscienze per 
la società” GeoItalia 2013 

Principali tematiche/competenze Geoscienze e Scienze della Terra 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

FIST (Federazione Italiana di Scienze della Terra) - Pisa 

  

Data 13 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla giornata di studi “Paesaggi, Rigenerazione e 

Sviluppo” 

Principali tematiche/competenze La sostenibilità ambientale, efficienza energetica, analisi, scenari, 

strumenti e procedure per uno sviluppo sostenibile. Analisi del quadro 
normativo 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Rettorato Università di Firenze 

  

Data 07 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al “Convegno nazionale VETRI & AVIFAUNA” 

Principali tematiche/competenze Ecologia urbana e assestamenti infrastrutturali ed architettonici per la 

tutela e la salvaguardia dell’avifauna 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

LIPU in collaborazione con IENE (Infra Eco Network Europe)  

  

Data 17 marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso formativo “Accompagnatori di scambi 

europei” 

Principali tematiche/competenze Integrazione europea e Intercultura 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Associazione di Promozione Sociale Joint - Milano 

  

Data 01 febbraio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al seminario “Reti ecologiche e pianificazione 

territoriale” 

Principali tematiche/competenze Biodiversità e Conservazione della natura nella pianificazione del 

territorio e del paesaggio 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze e Reti Ecologiche Toscana - Firenze 

  

Data 30 luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso 32 ore “Responsabili e addetti servizi 

prevenzione e protezione Modulo A” 

Principali tematiche/competenze Sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Masoni Consulting S.r.l (con il patrocinio di Regione Toscana e 

Provincia di Pisa) - Santa Croce Sull’Arno 

  

Data 27 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso “Prevenzione e protezione incendi. 

Rivelazione, spegnimento e compartizione” 

Principali tematiche/competenze Sicurezza sul lavoro 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Associazione Prevenzione Incendi Italia - Pisa 

  

Data 16 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Acqua e cibo, energia e trasporti: 

pianificare il futuro del territorio con la qualità del paesaggio” 

Principali tematiche/competenze Convegno organizzato nell'ambito della manifestazione Life2020 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Soprintendenza di Pisa 

  

Data 31 marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale  
in “Sistemi Informativi Territoriali” 

Principali tematiche/competenze Sistemi per la distribuzione e la gestione dei dati per la pianificazione, 

la progettazione e il monitoraggio del territorio tramite l’ausilio di 

strumenti informatici. Tesi dal titolo: “Strumenti user-friendly di 

controllo per modelli idrogeologici basati su GIS open-source” 
(relatore Paolo Mogorovich) 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università IUAV di Venezia 

  

Data 20 aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso “Biodiversità urbana: temi di attualità” 

Principali tematiche/competenze Biodiversità urbana, monitoraggio e gestione della fauna urbana, 

gestione del verde urbano e del paesaggio 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

LIPU in collaborazione con circolo ARCI Agorà - Pisa 

  

Data 19 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al forum nazionale sull’acqua: “Fino all’ultima goccia”  

Principali tematiche/competenze Attualità, tecniche e problemi relativamente alla gestione della risorsa 

idrica 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Consiglio Nazionale dei Geologi - Roma 

  

Data 15 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno su “Pet Therapy: animali in aiuto 

all’uomo” 

Principali tematiche/competenze Pet Therapy 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Ordine Medici Veterinari di Livorno e Circolo veterinario livornese 
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Data 02 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso “Aiasocial 2011: il web 2.0 per la sostenibilità. 
Strategie, collaborazione e comunicazione 

Principali tematiche/competenze Web 2.0, blog e social network 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Associazione Le Case in collaborazione con Zoes.it e Banca Etica - 

Vicchio (FI) 

  

Data 30 settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al seminario “Avvicinarsi al biologico: come diventare 

azienda BIO” 

Principali tematiche/competenze Fondamenti, normative e buone prassi per realizzare/convertire 

un’azienda per la produzione di prodotti biologici 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa 

  

Data 21 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alle “4° giornate italiane degli utenti gvSIG” 

Principali tematiche/competenze Conoscenze e aggiornamenti sull’utilizzo di gvSIG, software open 

source GIS per la gestione e il monitoraggio del territorio 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Ispettorato Agricoltura e Foreste di Gorizia e Trieste 

  

Data 17 aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso 18 ore Goethe- Zertifikat A1 - Start 

Deutsch 1 

Principali tematiche/competenze Lingua tedesca livello base 

Organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Goethe Institut - Pisa 

  

Data 24 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Porti e Territorio” 

Principali tematiche/competenze Scenari economici e territoriali, analisi del traffico e competitività 

delle infrastrutture portuali 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

SRM: Studi e Ricerche per il Mezzogiorno - Roma 

  

Data 11 marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al seminario “Internet Governance: un nuovo campo 

di ricerca interdisciplinare riguardo a l’Internet del futuro” 

Principali tematiche/competenze Attualità e nuove aree tematiche del WWW, Internet Governance e 

potenzialità della rete 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa 

  

Data Giugno 2008 

Qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso 72 ore Amministratore condominiale e 

Immobiliare 
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Principali tematiche/competenze Competenze giuridiche, fiscali e relazionali per l’organizzazione e la 

gestione delle parti comuni delle proprietà immobiliari private 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

ANACI (sede provinciale di La Spezia) 

  

Data Maggio 2008 

Qualifica rilasciata Partecipazione al convegno e-Privacy VII 

Principali tematiche/competenze Problemi della privacy nell'era digitale: comunità digitali, caratteri 

tecnologici e giuridici su tematiche legate alla privacy in rete 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

HERMES e Quartiere 1 (Comune di Firenze) 

  

Data 25 novembre 2005 

Qualifica rilasciata Master 150 ore in scienze dell’informazione geografica 

Principali tematiche/competenze Teoria e pratica dei sistemi informativi territoriali, cartografia e sistemi 

di coordinate geografiche, telerilevamento e fotointerpretazione, 

integrazione GIS e GPS per la pianificazione territoriale, modellistica 
ambientale, GIS nella gestione dei beni culturali e dell’agricoltura, 

WebGIS e GIS open-source 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

SIGEA Toscana (Società Italiana di Geologia Ambientale sezione 

Toscana) – Firenze  

  

Data 13 luglio 2001 

Qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze Formazione liceale in ambito scientifico 

Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Liceo scientifico T. Parentucelli 
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Pubblicazioni 

scientifiche 

 

  

ANNO 2019  

  

Tipologia   

Titolo  

  

Tipologia  Contributo in volume: “Le comunità progettuali della bioregione 

urbana. Un parco agricolo multifunzionale in riva sinistra d'Arno - 

Caratteri e criticità del territorio metropolitano”. pp.69-77 (Daniela 

Poli)  

Titolo “I caratteri e le criticità fisico-ambientali del territorio” (Benvenuti M.; 

Morelli S.; Palummo A.) 
[ISBN/EAN 9788822902269] 

  

Tipologia  Contributo in volume: “I territori della contemporaneità. Percorsi di 

ricerca nella multidisciplinarietà”. p. 78-86, FIRENZE: Università 

degli Studi di Firenze 

Titolo “Un’ipotesi di riqualificazione fluviale attraverso la mitigazione del 

rischio idrogeologico nel caso delle confluenze del Caprio e del 

Teglia”  
[ISBN/EAN 978-88-864-53805-1: https://www.torrossa.com/en/resources/an/4466438] 

 

 

ANNO 2018 

 

  

Tipologia  Contributo in volume per il Terzo Incontro Mondiale per i Paesaggi 

Terrazzati 

Titolo “Sistemazione agrarie di pregio per la mitigazione del rischio idraulico 

e idrogeologico”  
[ISBN/EAN 978-88-908-8055-1: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-
territorio/incontro-internazionale-paesaggi-terrazzati-2016] 

  

Tipologia  Paper per l’11° INU Study Day 

Titolo “Un approccio valutativo di piani e progetti per la Riqualificazione 

Fluviale” [http://www.urbanisticainformazioni.it/-278-s-i-.html | ISNN 0392-5005 

n° 278] 

  

Tipologia  Articolo in attesa di pubblicazione su Modern Environmental Science 

and Engineering 

Titolo A Return to Terzolle: A Vision for the Recovery of "River Memory" 
[MESE20181113-1, 1st submission received: 11/13/18] 

  

Tipologia  Dossier LIPU: “Il cemento ha invaso la città di Livorno”  

Titolo “L'importanza della vegetazione in una riqualificazione fluviale 

per la mitigazione del rischio” 
[http://www.lipu.it/files/Lipu-Livorno-DOSSIER.pdf] 

 

 

 

https://www.torrossa.com/en/resources/an/4466438
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/incontro-internazionale-paesaggi-terrazzati-2016
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/incontro-internazionale-paesaggi-terrazzati-2016
http://www.urbanisticainformazioni.it/-278-s-i-.html
http://www.lipu.it/files/Lipu-Livorno-DOSSIER.pdf
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ANNO 2017  

  

Tipologia  Paper per il II festival delle Città Metropolitane 2017 (INU) 

Titolo “Premesse per una rete eco-territoriale della Città Metropolitana di 

Firenze” 
[http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ud013.pdf | ISBN/EAN 
9788876031748] 

  

Tipologia  Contributo in corso di pubblicazione poster session del’ “8° PhD Day”  

Titolo “River Restoration as a possible scenario of interspecific coevolution 
for the MetroCity: the Terzolle stream's case”. 

  

Tipologia  Contributo in forma di full paper per la XX Conferenza SIU 

Titolo “Ritorno al Terzolle: una vision per il recupero della memoria fluviale” 

[AA. VV. (2017), Atti della XX Conferenza Nazionale SIU. Urbanistica e/è azione 

pubblica. La responsabilità della proposta, Roma 12-14 giugno 2017, Planum 

Publisher, Roma-Milano | ISBN 9788899237127] 

  

Tipologia  Conference Paper pubblicato per International Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing 

Titolo “From the road sign to the map: 3d modeling in support of the urban 

and rural road conditions” 
[Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-5/W1, 77-80: 
https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-77-2017] 

  

Tipologia  Paper e contributo per poster degli Atti del Convegno Nazionale 

“Architettura e fauna” – Rivista di Ecologia Urbana 2017, N.2, Pag. 69 

Titolo “Riqualificazione Fluviale e Riconnessione Ecologica. Il caso del 

Terzolle.” 

  

Tipologia  Articolo pubblicato su Modern Environmental Science and 

Engineering, Volume 3, No. 7 

Titolo “Premium Agricultural Measures for Hydraulic and Hydrogeological 
Risk Mitigation” 
[ISSN 2333-2581: http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=2029] 

  

Tipologia Atlante del Piano: redatto come supporto cartografico-argomentativo 

al Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze approvato ad 
aprile 2017 

Titolo “Rinascimento Metropolitano – Atlante del Piano Strategico della 

Città Metropolitana di Firenze” 
[http://pianostrategico.cittametropolitana.fi.it/doc/ATLANTE%20definitivo%20PSM-1.pdf] 

 

ANNO 2016 

 

  

Tipologia  Contributo per poster session a 3RD World Meeting on Terraced 
Lamdscapes (ITLA2016) 

Titolo “Sistemazione agrarie di pregio per la mitigazione del rischio idraulico 
e idrogeologico” 

  

http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ud013.pdf
https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/281917/549402/Atti_XX_Conferenza_Nazionale_SIU_Roma_2017_Picone.pdf
https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/281917/549402/Atti_XX_Conferenza_Nazionale_SIU_Roma_2017_Picone.pdf
https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/281917/549402/Atti_XX_Conferenza_Nazionale_SIU_Roma_2017_Picone.pdf
https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-77-2017
http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=2029
http://pianostrategico.cittametropolitana.fi.it/doc/ATLANTE%20definitivo%20PSM-1.pdf
http://www.terracedlandscapes2016.it/temporary/wp-content/uploads/2016/11/Book_of_Abstracts-ITLA2016-definitivo_P.pdf
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Tipologia  Articolo e contributo per poster session a IDRA16 (XXXV Convegno 

Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche)  

Titolo “Mitigazione del rischio attraverso la gestione della vegetazione in un’ipotesi 

di riqualificazione fluviale” [ISBN/EAN 9788898010400: 

http://amsacta.unibo.it/5400/1/ATTI_IDRA16.pdf] 

  

Tipologia  Articolo e contributo per poster session al VIII Convegno AIT 

Titolo “Dal cartello alla mappa: modellistica 3D a supporto della viabilità 

stradale urbana e rurale” 

  

Tipologia  Poster ed extended abstract al Convegno “Le sfide dell’Antropocene e 

il ruolo dell’ecologia del paesaggio”  

Titolo “La riqualificazione fluviale: un possibile percorso di co-evoluzione tra uomo 

e territorio in un era di stravolgimenti climatici” 

  

ANNO 2015  

  

Tipologia  Articolo e presentazione alla IX Giornata di Studio “Infrastrutture blu 

e verdi, reti virtuali, culturali e sociali” (INU) 

Titolo “La Riqualificazione Fluviale come strumento di rinaturalizzazione dei 

corsi d’acqua e di valorizzazione dei servizi ecosistemici” [ISNN 0392-

5005 n° 263] 

  

Tipologia  Contributo per poster session e memoria estesa al “III Convegno 

Italiano sulla Riqualificazione Fluviale” (CIRF) 

Titolo “Un’ipotesi di Riqualificazione Fluviale attraverso la mitigazione del 

rischio idrogeologico nel caso delle confluenze del Caprio e del 
Teglia” 

  

Tipologia  Paper e contributo per poster nel “X Tavolo dei Contratti di Fiume” 

Titolo “Riqualificazione Fluviale: un’opportunità per i Contratti di fiume?” 
[http://www.altascuola.org/contenuti_sito/Palummo_Paper_Sessione1_junior.pdf] 

  

Tipologia  Articolo e contributo per poster session alla 19° Conferenza Nazionale 

ASITA 

Titolo “Gestione e ripristino del territorio in aree soggette a rischio 

idraulico/idrogeologico attraverso la Riqualificazione Fluviale”. 
[https://issuu.com/tecnedit/docs/rivista_gennaio_febbraio_bassa/10] 
[http://atti.asita.it/ASITA2015/Pdf/024.pdf] 

  

Tipologia  Contributo per poster session al X Convegno Nazionale GIT 2015 

“Geosciences and Information Technologies”  

Titolo “La Riqualificazione Fluviale come strumento per la mitigazione del 

rischio e per il contenimento di consumo di suolo nelle aree fluviali e 
perifluviali” 

  

Tipologia  Contributo in forma di full paper per la XVIII Conferenza SIU 

http://www.idra16.it/sites/default/files/10-0032.pdf
http://amsacta.unibo.it/5400/1/ATTI_IDRA16.pdf
https://issuu.com/urbinfo/docs/ui263si_preview
http://www.cirf.org/rf2015/atti/materiale/sessioneI.html
http://www.altascuola.org/contenuti_sito/Palummo_Paper_Sessione1_junior.pdf
https://issuu.com/tecnedit/docs/rivista_gennaio_febbraio_bassa/10
http://atti.asita.it/ASITA2015/Pdf/024.pdf
http://www.gitonline.eu/GITTMP/GIT2015/allegati/PROGRAMMA_FINALE_GIT_2015.pdf
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Titolo “La Riqualificazione Fluviale come strumento per la mitigazione dei 

rischi idraulici e idrogeologici”. 
[AA. VV., Atti della XVIII Conferenza Nazionale SIU. Italia '45-'45. Radici, 
Condizioni, Prospettive, Venezia, 11-13 giugno 2015, Planum Publisher, Roma 
Milano 2015 | ISBN/EAN 9788899237042] 

  

Tipologia  Contributo per poster session per il “6° PhD Day”  

Titolo “A Theory of River Restoration through mitigation of hydrogeological 

risk” (link abstract dei poster). 

 

 

 
 

 

 
 

 

Capacità e 

competenze 

personali 

 
 

  

Riconoscimenti e premi 1° premio per miglior tesi di laurea al “III Convegno Italiano sulla 

Riqualificazione Fluviale” (Reggio Calabria 31-10-2016) 

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue:  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 

Tedesco  A1 A2 A1 A1 A1 

  

Conoscenze informatiche 

 
 

 

 

• Ottima conoscenza componenti hardware e loro assemblaggio; 

• Sistemi Operativi: Dos, Windows, Linux, Android, MacOS; 

• Manutenzione sistemi operativi, driver, aggiornamenti e patch; 

• Applicativi ufficio con ottime competenze in DataBase; 

• Progettazione CAD 2d/3d, Adobe Suite, Autodesk Suite; 

• Ottima conoscenza dei software di photoediting e videoediting; 

• Ottima conoscenza reti LAN, WAN, WiFi, 3G, configurazione router, 

firewall e altri dispositivi di rete e reti aziendali; 

• Linguaggi di programmazione conosciuti: C, Java, Python; 

• Progettazione e sviluppo siti Web (HTML) e piattaforme on-line; 

• Gestione e programmazione DBMS: Access, SQL, SQLite; 

• Software specifici: ESRI (ArcView, ArcPad, ArcMap, ArcGis, 

ArcGIS-OnLine), Idrisi, Er-Mapper, ERDAS, GlobalMapper, Grass, 
Definite, gvSIG, Kosmo, QGis, OpenJump, uDig, SAGA, SEXTANTE, 

AgiSoft PhotoScan, GeoMedia, GeoDa, R-Studio, SuperGIS, 

Elaborazioni LiDAR e PointCloud. 

https://re.public.polimi.it/retrieve/handle/11311/980929/101538/Atti_XVIII_Conferenza_Nazionale_SIU_Indice_Planum_Publisher_2015.pdf
https://re.public.polimi.it/retrieve/handle/11311/980929/101538/Atti_XVIII_Conferenza_Nazionale_SIU_Indice_Planum_Publisher_2015.pdf
https://re.public.polimi.it/retrieve/handle/11311/980929/101538/Atti_XVIII_Conferenza_Nazionale_SIU_Indice_Planum_Publisher_2015.pdf
http://www.fupress.com/archivio/pdf/3000_7089.pdf
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Ulteriori informazioni 

 
- Video-documentarista naturalistico amatoriale; 

- Volontariato nel settore ambientale e associato del Centro Italiano 

di Riqualificazione Fluviale (CIRF) dal 2013; 

- Volontario presso Informatici Senza Frontiere dal 2011; 

- Esperienza pluriennale nel ricondizionamento HardWare 

TrashWare anche con intento di prevenzione all’e-waste. 

 
 
 

 

Pisa, 01 giugno 2020 

         

 

       (Alexander Palummo) 

 

 

Alla presente dichiarazione si allega: 

- Copia fotostatica leggibile, fronte-retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

https://www.cirf.org/

