Francesco Rossi

Informazioni
personali

Istruzione e
Formazione

vers.04/19

Stato civile: coniugato
 Data di nascita: 11/03/1975
 Luogo di nascita: Pelago (Firenze)



Diploma di Geometra ottenuto presso l’Istituto Tecnico per
Geometri Salvemini, via Giusti Firenze, nell’anno scolastico
1993-1994.



Laurea in Scienze Geologiche conseguita, in data 10/04/2001,
presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università degli studi di Firenze, corso di laurea in Scienze
Geologiche, con indirizzo Geodinamica e Risorse.



1987-2002 esperienza nell’Associazione AGESCI all’interno del
Gruppo Scout Pontassieve I.



Milite esente già in possesso del congedo illimitato permanente
rilasciato il 10/11/1994 dal Comune di Pontassieve.

Partecipazione ad emergenze di Protezione Civile:
 2009: Evento sismico Abruzzo
 2011: Alluvione Lunigiana
 2011: Alluvione Elba
 2012: Sisma Emilia
 2016: Sisma Centro Italia
 2018: Emergenza maltempo nel Bellunese

Esperienza
Lavorativa



2002-2009 svolta libera professione di Geologo
collaborazione con alcuni studi professionali di Firenze;

in



2003-2008 svolto incarico professionale con la Comunità
Montana Montagna Fiorentina per il supporto nella
pianificazione e redazione del Piano Intercomunale di
Protezione Civile. Durante tale annualità ho svolto le seguenti
attività principali:



2006-2009 svolto ncarico professionale con l’Amministrazione
Provinciale di Firenze Settore Funzionale Viabilità e Trasporti –
Ufficio Geologico;



2010-2017: impiegato presso la Provincia di Firenze con
contratto a tempo determinato, categoria C1, profilo tecnico
presso il Servizio di Protezione Civile.



2011 ricevuto attestato di “Pubblica Benemerenza” rilasciato
dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile a testimonianza
dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività
connesse ad eventi di Protezione Civile.

Competenze
Personali



2013-2019 consigliere della Cooperativa Giuntini Onlus con
sede a Pontassieve (FI);



2015-2019 consigliere dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Pontassieve Calcio;



Dal 2018 incarico di tesoriere del Partito Democratico Unione
Comunale di Pontassieve



Dal 2018 impiegato presso la Provincia di Firenze con contratto
a tempo indeterminato, categoria C1, profilo tecnico presso il
Servizio di Protezione Civile.

 Lingua madre: italiano
 Lingue straniere: inglese letto, scritto e parlato a livello
scolastico
Pratico nell’uso dei sistemi operativi Windows Xp, vista e Mac
Os con relative applicazioni, e dei seguenti programmi:


Microsoft Office con relative applicazioni (word, excel, ecc…),



autocad



augustus (zerobyte)
Protezione Civile



arcview - arcmap, ambiente GIS



photoshop e corel draw

applicativo

per

la

nonché internet e relative applicazioni connesse.

Pontassieve, 24/04/2019

pianificazione

in

