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

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AMORFINI PAOLO

Indirizzo PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE FORTEZZA MONT’ALFONSO – 55032 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LUCCA) 

Telefono 0585/799477

Fax

E-mail pamorfini@parcapuane.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1997- AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

CASA DEL CAPITANO FORTEZZA DI MONTALFONSO – 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)
• Tipo di azienda o settore ENTE GESTORE DI AREA NATURALE PROTETTA

• Tipo di impiego RESPONSABILE U.O.C. INTERVENTI NEL PARCO

• Principali mansioni e responsabilità Redazione del programma triennale delle opere pubbliche del parco
periodica collaborazione alla redazione del programma triennale delle opere pubbliche e del 
relativo elenco annuale di cui il parco è soggetto attuatore e relativi aggiornamenti.
Esecuzione delle opere pubbliche del parco
attività di redazione dei progetti; espletamento delle gare di appalto ai sensi della legge quadro 
in materia di opere pubbliche ed affidamento dei lavori; attività di direzione lavori d’ufficio; attività
conclusiva di collaudo e rendicontazione delle opere.
Redazione del piano per le pietre ornamentali
redazione (in collaborazione con un gruppo di progettazione interno al parco) del piano per le 
pietre ornamentali, strumento di pianificazione e gestione delle attività estrattive all’interno del 
territorio apuano e stralcio del piano per il parco. attualmente in fase di adozione da parte degli 
organi competenti.
Redazione del piano pluriennale socio economico
redazione (in collaborazione con un gruppo di progettazione interno al parco) del piano 
pluriennale economico sociale del parco, strumento di pianificazione socio economica all’interno 
del territorio apuano, attualmente in fase di adozione da parte degli organi competenti.

Dal 2 gennaio 2013 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs 
81/08 dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane

• Date (da – a) 2004-2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO COMPRENSIVO “MALASPINA STAFFETTI” DI MASSA

VIALE STAZIONE – 54100 MASSA (MS)
• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
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• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PIANO DI EVACUAZIONE

NELL'ANNO 2017 DOCENTE DI N. 3 CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO MALASPINA STAFFETTI AI SENSI DELLA LETTERA B)  DEL COMMA 1 E COMMA 3 DELL'ARTICOLO

37 ART. 37 D. LGS 9 APRILE 2008, N. 81 – ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011

• Date (da – a) 2010 -2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO COMPRENSIVO “ MASSA 3” VIA CASAMICCIOLA, 10 DI  MARINA DI MASSA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PAINO DI EVACUAZIONE

NELL'ANNO 2013 DOCENTE DI N. 3 CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO MASSA 3 AI SENSI DELLA LETTERA B)  DEL COMMA 1 E COMMA 3 DELL'ARTICOLO 37 ART. 37 
D. LGS 9 APRILE 2008, N. 81 – ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011
NELL'ANNO 2015 DOCENTE DI N. 1 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO MASSA 3 AI SENSI DELLA LETTERA B)  DEL COMMA 1 E COMMA 3 DELL'ARTICOLO 37 ART. 37 
D. LGS 9 APRILE 2008, N. 81 – ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011

• Date (da – a) 2004 - 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
II CIRCOLO DIDATTICO DI MASSA

VIALE STAZIONE – 54100 MASSA (MS)
• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PIANO DI EVACUAZIONE.

NELL'ANNO 2013 DOCENTE DI N. 3 CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI DELLA DIREZIONE 
DIDATTICA 2° CIRCOLO DI MASSA AI SENSI DELLA LETTERA B)  DEL COMMA 1 E COMMA 3 DELL'ARTICOLO 37
ART. 37 D. LGS 9 APRILE 2008, N. 81 – ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011
NELL'ANNO 2015 DOCENTE DI N. 1 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI DELLA DIREZIONE 
DIDATTICA 2° CIRCOLO DI MASSA AI SENSI DELLA LETTERA B)  DEL COMMA 1 E COMMA 3 DELL'ARTICOLO 37
ART. 37 D. LGS 9 APRILE 2008, N. 81 – ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011

• Date (da – a) 2008 - 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MONTESSORI - REPETTI” DI MARINA DI CARRARA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PAINO DI EVACUAZIONE

• Date (da – a) 2008 - 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DOMENICO ZACCAGNA”

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PAINO DI EVACUAZIONE

• Date (da – a) 2009 - 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA E SECONDARIA  DI I° GRADO  MASSA 6

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PAINO DI EVACUAZIONE

• Date (da – a) 2008 -2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L' INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO  DEL  MARMO “PIETRO TACCA” DI CARRARA”
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• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PAINO DI EVACUAZIONE

• Date (da – a) 2008 -2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO STATALE D’ARTE “FELICE PALMA” DI MASSA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PAINO DI EVACUAZIONE

• Date (da – a) 2010 -2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO COMPRENSIVO “ ALFIERI BERTAGNINI” VIA VENTURINI DI  MASSA

• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08
• Principali mansioni e responsabilità REVISIONE E AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PAINO DI EVACUAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento triennale per addetti primo soccrso ai sensi del DM 388/03 e dal 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 
Durata del corso 4 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento 

• Date (da – a) 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per addetti antincendio rischio medio ai sensi del DM 10.03.1998 e dal 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 
Durata del corso 8 ore. Corso a distanza e in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento 

• Date (da – a) 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
BKM ( progetto SolidarietàDigitale)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso e-learning  “Aggiornamento lavoratori rischio medio”
Durata del corso 6 ore

• Qualifica conseguita  Attestato di frequanza corso

• Date (da – a) 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Gruppo Vale – Accademia della sicurezza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso e-learning “ Rischio da stress da lavoro correlato-  D. Lgs 81/08”
Durata del corso 4 ore.

• Qualifica conseguita Attestato di frequanza corso

• Date (da – a) 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ti Forma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario di aggiornamento “ SIMOG, SITAT, SITAT 190: gli adempimenti informatici”
Durata del corso 4 ore

• Qualifica conseguita . Corso in presenza.
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• Date (da – a) 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Publika s.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione e aggiornamento “Strumenti operativi:il fondo e il contratto integrativo 
decentrato”
Durata del corso 5 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso 

• Date (da – a) 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
C.N.A. Massa Carrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori (art. 98 e 
allegato XIV del D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D. Lgs  n. 106 del 3 agosto 2009.
Durata del corso 40 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento 

• Date (da – a) 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione particolare aggiuntiva dei preposti (art. 34 c. 7 D.Lgs 81/08)
Durata del corso 8 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettare con l'Unione Europea “percorso teorico pratico per progettare sui fondi europei”
Durata del corso 24 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione sicurezza dei Lavoratori -Rischio Medio
Durata del corso 12 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Parco Regionale delle Alpi Apuane/ Studio Verde Agricoltura.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione per alimentaristi di attività alimentari complesse (HACCP)
Durata del corso 12 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Parco Regionale delle Alpi Apuane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per addetto primo soccorso aziendale gruppo B.
Durata del corso 4 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione

• Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Mega Italia Media s.r.l. - Via Roncadelle, 70/A - 25030 Castel Mella (BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per RSPP modulo B settore Ateco 1,2,6, 8 e 9”
Durata del corso 40 ore. Corso in modalità e-learning i cui contenuti corrispondono ai sensi dell’art. 32 del 
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D. Lgs 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni G.U. n. 37 del 14/02/2006.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento

• Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comune di Massa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori (art. 98 e 
allegato XIV del D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D. Lgs  n. 106 del 3 agosto 2009.
Durata del corso 40 ore. Corso in presenza.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Globalform s.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi di aggiornamento per RSPP modulo B settore Ateco 1,2,6, 8 e 9”
Durata del corso 8 ore. Corso in modalità Fad i cui contenuti corrispondono ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 
81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni G.U. n. 37 del 14/02/2006.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso con verifica di apprendimento

• Date (da – a) 2005 - 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Pubblica Assistenza “Croce Bianca di Massa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza sul lavoro

• Qualifica conseguita Addetto al Pronto Soccorso ai sensi del D.M. 388/03. 
Durata del corso 12 ore

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze
Centro di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione nell’ambito dello studio delle condizioni 
di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di protezione civile ed ambientale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi di formazione professionale in sicurezza sul lavoro “Corso gestionale-relazionale per 
RSPP modulo C” e “Corso di formazione tecnico specifica per ASPP e RSPP Modulo B settore 
Ateco 8 e 9”
Durata del corso 60 ore. Frequenza e prove didattiche corrispondenti complessivamente a 10 CFU (crediti 
formativi universitari)

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto comprensivo “Arturo Dazzi” di Carrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Grafica CAD (Autocad 3 D).
Gestione dello spazio tridimensionale, costruzione e modellazione solidi, utilizzazione di rendering.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso
Durata del corso 25 ore

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Ambiente Europa di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza sul lavoro. Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94.
Durata del corso 32 ore.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia formativa “Versilia Format” di Pietrasanta (LU)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Cartografia GIS. Tecnico di sistemi GPS e applicazioni GIS
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento, Pisa  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo integrato del territorio rurale e tutela del paesaggio.
Frequenza corrispondenti complessivamente a 4 CFU (crediti formativi universitari)

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia formativa “Versilia Format” di Pietrasanta (LU)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Grafica CAD. Corso di Formazione “Autocad 2000”
Durata del corso 60 ore.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Confartigianato di Massa Carrara e G.S.Q. srl di Carrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza sul lavoro. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.”) ai sensi 
del D. Lgs. 626/94 e di “Prevenzione incendi e di evacuazione per i luoghi di lavoro a rischio di 
incendio medio” ai sensi del D.M. 10/03/1998.
Durata del corso 20 ore.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Assoedili ANSE C.N.A. di Massa Carrara in collaborazione con la Soprintendenza Beni A.P. e 
P.S.A.D. di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gli interventi edilizi a tutela dell’immagine del patrimonio edilizio storico: metodo e tecniche di 
restauro e di manutenzione straordinaria per le architetture minori di interesse culturale o 
paesaggistico.
Durata del corso 40 ore.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Universitario di architettura di Venezia. Corso di diploma universitario in sistemi 
informativi territoriali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso intensivo di formazione Strumenti urbanistici gestione del territorio e sistemi informativi 
territoriali

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Massa Carrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza sul lavoro. Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
ai sensi del D.Lgs 494/96.
Durata del corso 120 ore.

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza corso

• Date (da – a) 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Ettore Celi” di Massa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di stato sessione 1995

• Qualifica conseguita Diploma di abilitazione alla professione di Geometra
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Voto 77/100
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• Date (da – a) Dal 1987al 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Ettore Celi” di Massa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Voto 48/60

PARTECIPAZIONE CONVEGNI

Marina di Massa 18.07.2013 - Partecipazione al seminario "Valutazione e gestione dei rischi 
collegati allo stress lavoro correlato- Istituzioni Scolastiche" organizzato dall'Azienda USL n. 1 di 
Massa Carrara
Carrara 26.06.2013 - Partecipazione al seminario "Valutazione e gestione dei rischi collegati allo
stress lavoro correlato" organizzato dall'Azienda USL n. 1 di Massa Carrara
Carrara  16  novembre  2007-  Partecipazione  alla  presentazione  del  progetto  “Imparare  a
proteggersi  -  A  scuola  di  protezione  civile”  Organizzato  dalla  Regione  Toscana-  Sistema
regionale di protezione civile
Firenze  31.05,2006  -  Partecipazione  alla  conferenza  “Sicurezza  in  cattedra”organizzato
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Massa,  27.01.2006  Partecipazione  al  Convegno  “Progettazione  e  Barriere  Architettoniche”,
organizzato dal collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara
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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.

Principali  attività  di  progettazione  e  direzione  lavori  di  opere  pubbliche  per  il  parco
regionale delle Alpi Apuane

Riqualificazione  degli  assetti  e  delle  sistemazioni  agrarie  tradizionali  e  degli  elementi
architettonici  tipici  del  paesaggio  rurale  (terrazzamenti,  ciglionamenti,  muretti  in  pietra,  altre
opere di sostegno e dei canali di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di
Careggine di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane. PSR 2014/2020
Responsabile Unico del procedimento, Progettista, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08. In corso di realizzazione. Ente attuatore: Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Importo finanziamento :65.000,00 euro

Modernizzazione ed implementazione del centro visite del Parco Regionale delle Alpi  Apuane
con infrastrutture ricreative e culturali  a sostegno dell’informazione e dell’accoglienza turistica
prevede il completamento del  parco avventura su strutture artificiali e la ristrutturazione di un
piccolo edificio per la realizzazione di spazi museali presso l'area di pertinenza del centro visite
e ApuanGeoLab di  Equi  Terme,  comune di  Fivizzano,   per  un importo  di  €  60.756,98 (IVA
compresa)
Responsabile Unico del procedimento, Progettista, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08. In corso di realizzazione. Ente attuatore: Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Importo finanziamento :60.756,98 euro

Lavori  per  la  realizzazione  di  un  fabbricato  ad  uso  magazzino  e  laboratorio  per  la
trasformazione dei prodotti agro alimentari del centro agricolo naturalistico della Bosa, comune
di Careggine (Lucca)
Responsabile Unico del procedimento, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ai sensi del D. Lgs 81/08. In corso di realizzazione. Ente attuatore: Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Importo contrattuale delle opere: 94.110,65 euro

Lavori di restauro del secondo piano di palazzo Rossetti, comune di Seravezza (Lucca) da 
adibire a centro visite e uffici del Parco
Responsabile Unico del procedimento, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.
Lgs 81/08. Ente attuatore: Parco Regionale delle Alpi Apuane. Importo indicativo delle opere: 50.233,24
euro

Completamento  degli  esterni  del  centro  agricolo  naturalistico  di  “Bósa”,  nel  comune  di
Careggine, Provincia di Lucca
Responsabile  Unico  del  procedimento,  Progettazione  e  Direzione  lavori.  In  corso  di  realizzazione.
Intervento di completamento degli esterni  del centro agricolo naturalistico. Ente attuatore: Parco Regionale
delle Alpi Apuane. Importo indicativo delle opere: 88.178,40 euro

Completamento degli esterni  della ex scuola elementare di Fornovolasco Comune Vergemoli,
Provincia di Lucca
Responsabile Unico del procedimento, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ai sensi del D. Lgs 81/08. In corso di realizzazione. Intervento di completamento degli esterni  della ex
scuola elementare per la realizzazione di un centro visite del parco. Ente attuatore: Parco Regionale delle
Alpi Apuane. Importo indicativo delle opere: 97.500,00 euro
Realizzazione  di  impianti  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sugli  edifici  di  proprietà  del  Parco
regionale delle Alpi Apuane
Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane (sede di
Massa (MS) e Centro Agricolo Naturalistico di Bosa, comune di Careggine (Lucca)”. Responsabile Unico
del  procedimento,  Progettazione definitiva  e Direzione  lavori,  progetto  2011,  realizzazione  2012.  Ente
attuatore: Parco Regionale delle Alpi Apuane. Importo indicativo delle opere: 40.158,00 euro

Interventi di conservazione della specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, comuni
di Stazzema e Seravezza, Provincia di Lucca.
Collaborazione alla progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori.
Realizzazione di  interventi per forestali  per la conservazione di aree umide all’interno del Parco delle Alpi
Apuane.  Attività  di  progettazione  e  direzione  lavori;  progetto  anno  2009,  realizzazione  2011.  Importo
indicativo delle opere € 80.000,00.

Centro agricolo naturalistico del Parco “la Bosa”. Comune Careggine, Provincia di Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori.
 Realizzazione di un edificio con funzioni di centro visite e spazio espositivo del Parco. Attività di
responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2009, realizzazione 2011.
Importo indicativo delle opere € 290.000,00.

Restauro della ex cappella di San Luigi Comune di Fabbriche di Vallico (LU), Provincia di Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione lavori.
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Realizzazione di un punto di orientamento escursionistico del Parco; progetto anno 2006, realizzazione
2007/2009. Importo indicativo delle opere € 110.000,00.

Opere per la valorizzazione e fruizione della  pista  ciclabile  MTB castello Aghinolfi-Pasquilio
denominato le “tre rose” , Comune di Montignoso, provincia di Massa Carrara
Progettazione e Direzione lavori.  Realizzazione pista MTB in località Pasquilio  di Montignoso; progetto
anno 2009, realizzazione 2010. Importo delle opere € 19.000,00
Ristrutturazione  della  ex  scuola  elementare  di  Equi  Terme Comune Fivizzano,  Provincia  di
Massa Carrara
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ai sensi dell’  D. Lgs 494/96. Progettazione 2004. Realizzazione 2006/2008. Intervento di
ristrutturazione della ex scuola elementare per la realizzazione di un centro visite e foresteria del parco. 
Importo indicativo delle opere: 395.000,00 euro

Interventi di valorizzazione dell’Orto Botanico “Pietro Pellegrini” Comune di Massa, (MS)
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Coordinatore  per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96 Progettazione 2005, realizzazione 2007-2008.
Intervento di valorizzazione dell’orto botanico Pietro Pellegrini. Importo indicativo delle opere: 300.000,00
euro.

Restauro sentieri storici e manufatti connessi della Lunigiana” Comune di Fivizzano(MS)
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori
 Restauro dei sentieri, del ponte di “Bocciari”, del ponte di “Equi Terme”, scavi archeologici e sistemazione
dei  ruderi  della  antica  chiesa  della  “Madonna  Vecchia”  a  Vinca;  progetto  anno  2006,  realizzazione
2007/2008. Importo indicativo delle opere € 165.000,00.

Ristrutturazione della ex scuola elementare di Fornovolasco Comune Vergemoli, Provincia di
Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione  ai  sensi  del’l  ex  D.  Lgs  494/96  Progettazione  2002.  Realizzazione  2007.  Intervento  di
ristrutturazione della ex scuola elementare per la realizzazione di un centro visite e foresteria del parco.
Ente attuatore: Comune di Vergemoli. Importo indicativo delle opere: 250.000,00 euro

Recupero e miglioramento ambientale nell’area montana località “La Maesta’”, “Gabellaccia” e
“Campocecina” Comune di Carrara, Provincia di Massa Carrara
Progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva.  Progettazione  2005,  realizzazione  2006.  Intervento  di
recupero e miglioramento ambientale  nelle  frazioni montane del comune di Carrara. Importo indicativo
delle opere: 205.000,00 euro
Intervento di  recupero di  ambiti  di  valenza ambientale  alla  Cappella  di  Seravezza Comune
Seravezza, Provincia di Lucca
Collaborazione  alla  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva.  Progettazione  2003,  realizzazione
2006.  Intervento  di  recupero  di  ambiti  di  valenza  ambientale  alla  Cappella  di  Seravezza,  tramite  la
realizzazione di un percorso attrezzato e la sistemazione di antichi siti di cava dismessi. 
Importo indicativo delle opere: 155.000,00 euro

Il Paesaggio costruito: interventi di restauro e riqualificazione degli spazi pubblici di Ugliancaldo
e Vinca Comune di Fivizzano e Casola in Lunigiana, Provincia di Massa Carrara
Collaborazione  alla  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva.  Progettazione  2005,  realizzazione
2006. Intervento di restauro e riqualificazione delle fontana di Vinca e ripristino viabilità nel centro storico di
Ugliancaldo. Importo indicativo delle opere: 140.000,00 euro

Restauro di antico edificio rurale per la creazione di foresteria del parco Comune Careggine, 
Provincia di Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. Progettazione 2003,
realizzazione 2005. Realizzazione di azienda agrituristica sperimentale: Primo lotto funzionale restauro di
antico edificio rurale per la creazione della foresteria. Importo indicativo delle opere: 220.000,00 euro
Restauro del “pontaccio” sul torrente Turrite Cava Comune Gallicano, Provincia di Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. Progettazione 2003,
realizzazione 2005. Restauro delle porzioni superstiti del ponte e ricostruzione di quanto andato distrutto.
Importo indicativo delle opere: 30.000,00 euro
Restauro del “fontanino” di Trassilico Comune Gallicano, Provincia di Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. Progettazione 2003,
realizzazione 2005. Restauro dell’antica fontana e lavatoio risalente al 16° secolo. 
Importo indicativo delle opere: 30.000,00 euro
Opere di  restauro della  Via Vandelli   Comune di  Massa e Vagli  Sotto,  Provincia  di  Massa
Carrara e Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori, coordinatore  per la
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  ai  sensi  del  D.  Lgs  494/96.  Progettazione  2002,
realizzazione 2004. Le opere consistono nel restauro conservativo e nella parziale ricostruzione dei tratti
della via Vandelli compresi tra l’abitato di Vagli Sotto e l’abitato di Resceto.  Importo indicativo delle opere:
300.000,00 euro.
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Recupero di ex cava come palestra di roccia. Comune Minucciano, Provincia di Lucca
Incarico di responsabile del procedimento. Progettazione 2002, realizzazione 2003. Recupero funzionale e
paesaggistico di ex cave come palestra di roccia e arrampicata sportiva in località Orto di Donna ex cave
27 e 29.  Importo indicativo delle opere: 77.000,00 euro
Realizzazione della opere di  completamento della galleria artificiale dell’Antro del Corchia a
Levigliani Comune Stazzema, Provincia di Lucca
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. Progettazione 2002, realizzazione 2002.
Le opere consistono nella sistemazione esterna e nella realizzazione dei servizi igienici  all’interno della
galleria artificiale dell’Antro del Corchia. Importo indicativo delle opere:  92.000,00 euro.
Restauro della stazione ferroviaria di Poggio, Careggine, Vagli Comune Camporgiano, Provincia
di Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. Progettazione 2000,
realizzazione 2002. Le opere consistono nel restauro conservativo e nella ristrutturazione, di una piccola
stazione ferroviaria costruita negli  anni  ’30 lungo la linea Lucca Aulla.   Importo indicativo  delle  opere:
250.000,00 euro
Ricostruzione di un “casello” pastorale a Campocatino Comune Vagli Sotto, Provincia di Lucca
Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. Progettazione 2000,
realizzazione 2002. Ricostruzione di un antico edificio rurale andato completamente distrutto per l’incuria e
l’abbandono. Importo indicativo delle opere: 130.000,00 euro

Ricostruzione del “ponte vecchio” sul torrente Edron Comune Camporgiano, Provincia di Lucca
Collaborazione  alla  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva  e  direzione  lavori.  Progettazione  2000,
realizzazione 2001. Restauro delle porzioni superstiti del ponte e ricostruzione di quanto andato distrutto nel
corso degli ultimi eventi alluvionali. Importo indicativo delle opere:  60.000,00 euro.

Opere di risistemazione ambientale degli spazi esterni alla galleria artificiale dell’Antro del Corchia.
Comune Stazzema, Provincia di Lucca
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. Progettazione 2000, realizzazione 2001. Le
opere  consistono nella  sistemazione  esterna  mediante  opere di  ingegneria  naturalistica  dell’ingresso  della
galleria artificiale dell’Antro del Corchia. Importo indicativo delle opere:  61.000,00 euro.
Realizzazione di opere accessorie ed integrative dei lavori di fruizione del sistema carsico del Monte
Corchia  Comune Stazzema, Provincia di Lucca
Progettazione  esecutiva  (variante)  e  direzione  lavori.  Progettazione  2001,  realizzazione  2001.  Le  opere
consistono nel completamento del percorso attrezzato, la realizzazione dell’impianto idrico e predisposizione
dell’impianto telefonico  all’interno della galleria naturale dell’Antro del Corchia..
Importo indicativo delle opere: 432.000,00 euro.
Realizzazione della foresteria e centro visite del Parco a Levigliani Comune Stazzema, Provincia di
Lucca
Collaborazione  alla  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva  e  direzione  lavori.  Progettazione  1998,
realizzazione 2000. Le opere consistono nel restauro conservativo esterno e nella ristrutturazione funzionale
interna, di un antico fabbricato di civile abitazione posto nel centro storico di Levigliani Importo indicativo delle
opere: 160.000,00 euro.
Restauro della chiesa di san Jacopo di Isola Santa, Comune Careggine, Provincia di Lucca
Collaborazione  alla  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva.  Progettazione  2003.  Intervento  di
ristrutturazione della chiesa di San Jacopo per la realizzazione di un centro visite e punto di informazione del
parco. Importo indicativo delle opere: 200.000,00 euro

Principali lavori di grafica e illustrazione
Parco Regionale delle Alpi Apuane, LE LEGGENDE DEL PARCO, MANIFESTO
Pubblicazione  di  manifesto,  formato100  x  70,  costituito  da  testi  e  illustrazioni  inerenti  alcune
tradizionali leggende delle Alpi Apuane.
Parco Regionale delle Alpi Apuane, I VILLAGGI PASTORALI APUANI
Pubblicazione di un manifesto formato 100 x 70 e di una raccolta di acquerelli  inerenti i  villaggi
pastorali apuani di Vinca, Campocatino e Puntato.
Parco Regionale delle Alpi Apuane, Progetti grafici di cartellonistica illustrativa ("percorso MTB Le
tre Rose di Montignoso" - "percorso per diversamente abili in loc. Val Serenaia di Minucciano" -
"Recupero  e  miglioramento ambientale  nell’area montana localita’  “La  maesta’”,  “Gabellaccia”  e
“Campocecina” - Comune di Carrara")
Principali divulgative
ACTAPUANA n. 1/2002, rivista annuale del Parco Regionale delle Alpi Apuane
Pubblicazione di un articolo a carattere scientifico sul tema del restauro di un casello pastorale di
Campocatino, dal titolo: “Le architetture rurali apuane tra tutela e valorizzazione. Il recupero di un
casello nel nucleo pastorale di Campocatino a Vagli di Sotto”. Con R. Puccini e R. Amoruso

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza di: Sistemi operativi: Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7. 
 Programmi di produttività personale: Microsoft Office® (Word, Excel, Access, PowerPoint). 
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TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC

 Grafica: Autocad 
 Gis: Arc Gis  

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

PATENTE O PATENTI Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI DAL 2008 AL 2011 E DAL 2015 AL 2016, SOCIO DELL' ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  ITALIANA AMBIENTE E 
SICUREZZA.
1998 -2012 INCARICO DI RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

1995-1996,  SERVIZIO CIVILE SVOLTO PRESSO L’ISTITUTO DI PUBBLICA ASSISTENZA “CROCE BIANCA” DI 
MASSA, ATTESTATO DI 2° LIVELLO PER IL PRONTO SOCCORSO, CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
TIPO KE  E ATTESTATO DI BENEMERENZA PER IL SERVIZIO SVOLTO.

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".

Massa, 25 gennaio 2022 Amorfini Paolo
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