FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNA SPAZZAFUMO
UFFICIO: via Simon Musico, 8 - 54100 MASSA
RESIDENZA: via Vico Fiaschi, 67 - 54033 AVENZA (MS)
UFFICIO 0585/799423
aspazzafumo@parcapuane.it
Italiana
12/10/1962

Dal 1° gennaio 2018
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ente gestore di area naturale protetta
Specialista in geologia tecnica a tempo indeterminato
Responsabile della UOS Controllo attività estrattive

Dal 1° novembre 1997 ad oggi
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ente gestore di area naturale protetta
Specialista in geologia tecnica a tempo indeterminato
Istruttoria tecnica Vincolo Idrogeologico per pratiche edili ed attività
estrattive
Responsabile del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
Collaborazione alla progettazione e direzione lavori di opere pubbliche
Collaborazione alla redazione e gestione del Piano per il Parco e del
Regolamento del Parco
Membro del Gruppo di lavoro interno per la gestione del programma APE –
Appennino Parco d’Europa
Collaborazione alla redazione del Piano per le pietre ornamentali
Componente della Commissione tecnica dei Nulla Osta
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Pluriennale
Economico e Sociale del Parco delle Alpi Apuane per la promozione delle
attività compatibili
Da agosto ad ottobre 2009
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ente gestore di area naturale protetta
Responsabile della UOC Pianificazione Territoriale - Gestione della Unità
Operativa, delle relative funzioni e del personale assegnato.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1990 al 1997
Attività libero professionale e collaborazione con studi di geologia.
Stesura di relazioni geologico-tecniche inerenti attività estrattive, stabilità
dei versanti, sistemazioni idrogeologiche, edilizia. Incarichi di progettazione
a seguito della alluvione del 1996 in alta Versilia.

• Date (da – a)

Dal 1993 al 1997
Collaborazione con Internazionale Marmi e Macchine, in qualità di
accompagnatrice alle Cave di Marmo di Carrara.

• Date (da – a)

Dal 1995 al 1997
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Montignoso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie
Qualifica conseguita

CORSI E CONVEGNI

Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali
Indirizzo geologico-strutturale
Laurea in scienze geologiche
Votazione 104/110

Docenza ai seguenti corsi
Corso "Direzione delle attività estrattive di materiali inerti e ornamentali"
Polo tecnologico di Garfagnana Innovazione, Gramolazzo 29 marzo 2012
Giornata formativa sulla pianificazione paesaggistica con riferimento alle
attività estrattive nel Parco delle Alpi Apuane. Macedonia, Parco Nazionale
di Mavrovo, Febbraio 2010
Frequenza ai seguenti corsi/convegni
Corso di formazione sul software geografico QGis. Corso base e corso
avanzato - Parco regionale delle Alpi Apuane, Seravezza dicembre 2017,
gennaio e febbraio 2018
Corso di formazione e aggiornamento sul PIT con valenza di Piano
Paesaggistico regionale - Regione Toscana, Lucca e Pisa Gennaio,
Febbraio e Marzo 2017
Simposio “Stato del territorio e delle risorse naturali in Toscana”
- Ordine dei Geologi della Toscana, Firenze 23, 24 e 25 ottobre 2008
VI meeting per l’ambiente - Regione Toscana, Pisa - Tenuta di S. Rossore
20 e 21 luglio 2006
Corso per l’addestramento di personale tecnico impiegato nell’attività di
repressione degli incendi boschivi. Regione Toscana – Dipartimento dello
sviluppo Economico - U.O.C. Foreste. Centro Regionale di S. Giovannese
(SI) 26 – 30 Giugno 2003
Convegno “Conservazione dell’ambiente e rischio idrogeologico” – INRM
(Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla
Montagna), IRPI CNR (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche). Assisi (PG) 11-12 Dicembre 2002

Corso “Attività amministrative e tecniche inerenti i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale di competenza degli enti delegati”.
Regione Toscana, Servizio Formazione. Firenze 5 - 12 marzo 2001
Corso “Lo sviluppo sostenibile e Agenda 21”. Amministrazione Provinciale
di Massa Carrara. Carrara (MS), Settembre – Dicembre 1999
Corso per “Esperti nel settore lapideo”. Internazionale Marmi e Macchine.
Marina di Carrara (MS), Marzo - Maggio 1994
“1° corso di aggiornamento professionale Idrogeologia e Territorio”. Ordine
dei Geologi della Toscana. Firenze, Novembre 1993
“Corso di perfezionamento in difesa del suolo e tutela dell’ambiente”.
Dipartimento “Georisorse e Territorio” del Politecnico di Torino. Torino,
Marzo - Giugno 1990
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

italiano
inglese
buono
elementare
elementare

Dal 2002 al 2010 collaborazione con la Provincia di Massa Carrara, Settore
Agricoltura e Foreste, per il servizio di centralino nel periodo di massima
pericolosità per gli incendi boschivi.

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

Esperienze di lavoro all’estero acquisite in occasione della partecipazione,
per conto del Parco delle Alpi Apuane, alla missione effettuata nell’ambito
di un progetto di cooperazione internazionale con il Parco Nazionale di
Mavrovo, in Macedonia, anno 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo del pacchetto office e primi principi di arcview gis

ALTRE INFORMAZIONI
Competenze non precedentemente
indicate.

Iscritta all’Elenco speciale dei geologi della Regione Toscana al n. 182
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