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C U R R I C U L U M  V I T A E  

  F O R M A T O  E U R O P E O  5 

cartelle comprese eventuali 
immagini) 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

nome  TOSI FULVIO 

indirizzo  VIA AMBROSINI, 38 – 61032 FANO (PU) 

telefono  0721 803896 

cellulare  338 2831794 

e-mail  fulvio.tosi5@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19/02/1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
   

• Settore di specializzazione  Ambiente, ecologia, verde urbano, foreste 

• Esperienze significative   

da 2008 a 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In servizio presso Regione Marche - Giunta Regionale 

 
2018 – 2019 titolare della Posizione Organizzativa Valutazione Ambientale Strategica 
presso la P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione 
naturalistica (già P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica). 
Collaborazione con la Posizione Organizzativa Autorità Ambientale per la realizzazione 
della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile. 
 
2011 – 2018 Funzionario presso la P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali (dal 2017 
P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica) 
Incarichi principali - responsabile dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS); pareri in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale per le VAS di 
competenza statale; gestione dell’Osservatorio regionale VAS;  gestione sito web, ecc.); 
gestione tecnica e procedurale per la realizzazione del Piano di Riforestazione 
compensativa 3° corsia A14 tratto marchigiano; responsabile dei procedimenti di verifica di 
assoggettabilità a VIA degli interventi di riforestazione; gestione degli adempimenti per la 
partecipazione della Regione Marche e delle amministrazioni comunali al Forum Mondiale 
delle Foreste. 
Altri incarichi: redazione del rapporto ambientale di VAS del Piano Paesaggistico 
Ambientale Regionale; redattore istruttorie di VIA per gli aspetti bio-ecologici (flora, 
vegetazione, fauna, ecosistemi); definizione di prescrizioni per le procedure di VIA e di 
indicatori per le procedure di VAS; redazione di studi per la Valutazione di Incidenza; ;  
membro della Regione Marche del Gruppo di Lavoro istituito dal MATTM per la redazione 
delle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza; rappresentante del Servizio 
Territorio Ambiente Energia al Tavolo tecnico regionale per Anno Internazionale Foreste 
2011 (redazione pubblicazioni, organizzazione convegni); rappresentante del Servizio 
Tutela Gestione Assetto del Territorio al Tavolo Regionale per le Foreste; docenze in corsi 
organizzati dalla Regione Marche (Ancona), dal Parco del Conero (Sirolo) e dal MATTM - 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Napoli) sulla Valutazione di 
Incidenza e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulle 
valutazioni ambientali (Brindisi); interventi in workshop organizzati dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla Valutazione Ambientale 

mailto:fulvio.tosi@teletu.it
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da 1996 a 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 1995 a 1996 

 

 

 

da 1985 a 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 2001 a 2016 

 

 

Strategica a Napoli, sulle valutazioni ambientali a Bari, sui monitoraggi a Palermo e Roma; 
coordinamento attività tirocini post laurea (n. 6 della Facoltà di Scienze Forestali e 
Ambientali di Ancona e n. 1 della Facoltà di Architettura di Firenze; responsabile per la 
Regione Marche nel Comitato scientifico del Progetto IPA Adriatic SPEEDY sulla 
Valutazione Ambientale Strategica; membro supplente della PF VAA dei comitati di 
sorveglianza POR 2014-202 e PSR 2014-2020. 

 
2008-2010 Funzionario presso la P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali: 
responsabile del procedimento per la Valutazione di Incidenza concernente i Siti Natura 
2000; collaborazione ad istruttorie VIA e VAS per gli aspetti biologici (flora, vegetazione, 
fauna, ecosistemi); coordinamento attività tirocini pre e post laurea; definizione degli 
elementi tecnici di bandi di gara concernenti le reti ecologiche e la forestazione periurbana; 
coordinamento e partecipazione a commissioni di gara; coordinamento tecnico per la 
forestazione compensativa 3° corsia A14 tratto marchigiano; interventi in convegni vari. 
 
 

In servizio presso Comune di Fano (PU) 
2002-2008 Direttore dell’U.O. Verde Pubblico: pianificazione e coordinamento degli 
interventi di manutenzione del verde pubblico; progettazione di alberature e aree verdi 
pubbliche; realizzazione e ristrutturazioni alberature stradali, pareri per progetti 
realizzazione verde pubblico; valutazione stabilità alberi; diagnosi e interventi fitosanitari alle 
alberate urbane; predisposizione interventi di lotta biologica con Servizio Fitosanitario 
Regionale di Ancona; impostazione sistema informativo territoriale del verde pubblico; 
redazione di regolamento comunale del verde; avvio di ricerche con Università (Ancona e 
DISTAF – Università di Firenze) concernenti la gestione del verde urbano (tempi e tecniche 
di potature) e la pianificazione territoriale (S.I.T. e corridoi ecologici); formazione del 
personale interno; correlatore di tesi di laurea presso DISTAF – Università di Firenze; 
collaborazione per redazione tesi di laurea (Università di Firenze) in gestione di aree 
protette; ideazione e coordinamento campo giovani per la protezione della natura (Fano 
2005); studio preliminare per il Parco Urbano della Città di Fano; studio degli impianti 
vegetazionali – reti ecologiche per il Piano Particolareggiato della Zona Trave di Fano; 
progettazione e realizzazione di aiuole fiorite a tema nell’ambito della manifestazione 
“Cervia Città Giardino – Maggio in fiore” (anni 2002, 2004, 2006, 2007, 2008). 
1998-2002 - Funzionario dell’U.O. Gestione Verde Pubblico: organizzazione del servizio 
verde pubblico, redazione di capitolati e regolamenti, realizzazione giardini scolastici, 
direzione lavori manutenzione verde pubblico, organizzazione e interventi in convegni, ecc. 
1996-1998 - Esperto tecnico dell'U.O. Ambiente per gli adempimenti della L. 319/76 (tutela 
acque) ed esposti in materia ambientale. 
 

In servizio presso il Ministero dell'Ambiente – Roma 

Funzionario della Segreteria Tecnica del Servizio Conservazione della Natura, ai sensi della 
L. 337/95, per la predisposizione della Carta della Natura (L. 394/91). 
 

In servizio presso SAF SpA dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta – Roma 

1994-1995 impostazione progettuale ed elaborazione di inventari delle risorse forestale 
(Umbria, Lazio). 
1993-1994 collaborazione a pianificazioni per parco naturale e per regione (Lazio e Molise). 
1992-1993 ideazione e direzione di cantiere di forestazione urbana (Lazio). 
1991-1992 rilievi ed elaborazioni per cantiere pilota trattamento boschi invecchiati 
(Toscana). 
1988-1994 valutazione economica di rimboschimenti produttivi. 
1987-1995 docenze in corsi di formazione e aggiornamento su ecologia, selvicoltura, 
botanica (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania) e su progettazione e realizzazione di 
interventi forestali e parchi (Lazio e Sicilia). 
1987-1988 rilievi per carta forestale e di piano di assestamento (Lombardia e Lazio); assetto 
vegetazionale per ripristino ambientale (Friuli). 
1986-1994 progetti di fattibilità per restauri ambientali, rimboschimenti protettivi, 
diradamenti, miglioramenti boschivi, tartuficoltura (Lazio, Marche, Toscana). 
1985-1989 direzione di cantieri e collaborazione a progettazione e revisione prezzi per la 
forestazione produttiva (Sardegna, Marche, Lazio, Campania, Basilicata). 
 

Altri incarichi 
2016 – docenza e gestione del seminario Impianti forestali per mitigazioni e compensazioni 
ambientali per conto dell'Università Politecnica delle Marche 
2014-2013 – docente in corsi sulla Valutazione Ambientale Strategica per conto della 
Scuola di Formazione TheACS di Loreto (AN) 
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2010 - docente in corso di progettazione realizzazione aree verdi per conto 
dell’Associazione Terre dell’Adriatico a Senigallia (AN) 
2006-2010 – Segretario dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottor Forestali della 
Provincia di Pesaro e Urbino 
2001-2008 - Delegato per Marche, Umbria, Abruzzo dell’AIDTPG - Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini: organizzazione di convegni, dimostrazioni tecniche, 
visite di studio e attività di supporto e aggiornamento concernenti il verde pubblico. 
2007 - docenze in corso sul verde urbano per conto ASSAM in Ancona, Fossombrone (PU), 
Treia (MC), Pedaso (AP). 
2005-2006 - componente del Gruppo di Lavoro della Regione Marche per la redazione del 
Regolamento del Verde Urbano. 
2005 - progettista e docente in corso di progettazione realizzazione aree verdi per conto 
dell’Associazione Terre dell’Adriatico a Senigallia (AN) 
2003 - docente per corso guardie eco-zoofile dell’Associazione ANPANA a Fano (PU). 
2002-2003 - componente del Gruppo di Lavoro della Regione Marche per la redazione della 
Legge Forestale Regionale (LR 6/05). 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano, 2/4 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego           Funzionario Cat. D 

• Principali mansioni e responsabilità          Responsabile dei procedimenti di valutazioni ed autorizzazioni ambientali 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

da 1981  a 2018  2018 – Corso “Il contributo della VAS alla pianificazione e alla programmazione” – ISPRA 
Formazione a distanza 

2018 – Seminario European Sustainable Development Network – MATTM Attuazione Agenda 2030 
e Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile – Roma  

2016 – Corso su analisi stabilità alberi - Scuola di Formazione della Regione Marche 

2015 – Corso su Servizi Ecosistemici - Scuola di Formazione della Regione Marche 

2014 – Corso su software GIS open source - Scuola di Formazione della Regione Marche 

2012 – Corso su elementi di diritto amministrativo - Scuola di Formazione della Regione Marche 

2012 - Corso VAS 2° modulo: Metodi e strumenti - ScuolaVAS - Roma 

2012 – Applicazioni del software GIS a sistemi informativi territoriali regionali - Scuola di Formazione 
della Regione Marche 

2011 - La VAS in Italia 1° modulo: Ruoli, tempi, metodi, efficacia - ScuolaVAS – Roma 

2010 - Tecnico GIS (Patente Europea ECDL) - Scuola di Formazione della Regione Marche 
2009 -2010 - Istruttorie tecniche relative ad opere e impianti da sottoporre a valutazione e 

autorizzazione ambientale - Scuola di Formazione della Regione Marche 

2006 - Diagnosi e gestione problematiche fitosanitarie – Fondazione per le biotecnologie di Torino 
2006 - Tecnico SIT – Formautonomie – Pesaro 
2004 - Procedure per valutazione di incidenza in aree SIC e ZPS – Provincia di Pesaro e Urbino 
2002 - Il sistema radicale delle alberature in ambiente urbano – Università di Bologna 
2001 - Valutazione stabilità degli alberi – Scuola Agraria del Parco di Monza 
2001 - Progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione – Scuola Agraria del Parco di Monza 
2000 - Il contratto di Global Service nella pubblica amministrazione – CEIDA - Roma 
2000 - Gli alberi della città: fisiologia e architettura – Comune di Macerata 
1999 - L’organizzazione del servizio verde pubblico – CEIDA - Roma  
1997 - Recupero ambientale ed Ecologia del paesaggio -  Società Italiana di Ecologia del Paesaggio – 

Rimini 
1994 – Abilitazione all'esercizio della professione – Università di Viterbo 
1988 - Impianti e gestione del verde urbano – Comune di Ferrara 
1981 - Laurea in Scienze Forestali - Università di Padova  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

       Punteggio massimo conseguito nelle valutazioni individuali conseguite negli ultimi 5 anni di servizio 
presso la P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche 

       Risultati-obiettivi-realizzati negli ultimi 5 anni: 1 - gestione degli adempimenti necessari per la 
redazione del Piano di Riforestazione di Autostrade   2 - supporto tecnico-scientifico-gestionale per la 
realizzazione della riforestazione e degli interventi selvicolturali di Autostrade. 

       Capacità di problem solving negli ultimi 5 anni: 1 - ideazione di prescrizioni standard per le valutazioni 
ambientali finalizzate alla omogeneizzazione, alla semplificazione e all’incremento della qualità 2 – 
costruzione delle forme di partecipazione regionale e comunale al 1° Forum Mondiale Foreste 2018 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE  
  francese Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente Discreta 

• Capacità di scrittura  eccellente Discreta 

• Capacità di espressione orale  buona Media 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
Attività di vario genere in associazioni sportive e di scambi culturali e operativi (WWOOF). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Ideazione e coordinamento di attività di volontariato (realizzazione giardini, pianificazione urbana 
e progettazione parchi, ecc.). 

Organizzazione di convegni, dimostrazioni tecniche con macchine-attrezzature e incontri 
pubblici vari. 

Ideazione e realizzazione di pubblicazione di carattere urbanistico-ambientale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso di personal computer (pc – mac – linux) con impiego avanzato di software per editing, fogli 
di calcolo, ecc.), di software per valutazioni ambientali, di software GIS. 

Uso di strumenti e attrezzature forestali e di giardinaggio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno e scrittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Escursionismo montano (trekking) e nautico (canoa, canottaggio) 

 

PATENTE O PATENTI  Pat B 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato 
deve essere previamente informato del trattamento. La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque 
operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati. In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio 
interesse, unicamente per l’espletamento della procedura di selezione. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

Fulvio Tosi 

 


