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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  Gori Maurizio 

Indirizzo  46, Via Nazionle, 50062, Dicomano, Firenze 

Telefono  Cellulare: 335 8243512 

E-mail  gori.maurizio@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Rufina 24/02/1961 

ESPERIENZA LAVORATIVA SETTORE PUBBLICO   

• Date (da – a)  02/01/1984-31/12/1994: 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Toscana -  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Genio Civile di Firenze 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico di Vigilanza Tronco di custodia Fiume Ombrone 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza Fiumi classificati in II° Categoria- Servizio di Piena  attività amministrativa , 
coadiuvatore alla progettazione, assistente di cantiere lavori idraulici, contravvenzioni 
R.D. 523/1904 – R.D.177/33. 

• Date (da – a)  01/01/1994 – 31/12/1999  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Toscana -  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Genio Civile di Firenze 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico di Viglianza  

• Principali mansioni e responsabilità  Viglianza su tutte le acque publliche della Provincia di Firenze 
• Date (da – a)  01/01/2000 -  01/07/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Toscana -  
• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Genio Civile di Firenze 

• Tipo di impiego  Vincitore di concorso interno per Istruttore Tecnico per il territorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Autorizzazioni idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904, Progettazione, Direzione Lavori 

• Date (da – a)  01/07/2001 – 01/07/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Firenze, Via Cavour 1, 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 
• Tipo di impiego  Responsabile U.O.C. Ufficio Risorse Idriche 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutela e  razionale utilizzo delle risorse idriche superficie e sotterranee.  
La tutela delle Risorse Idriche ha come scopo da un lato l'attività di vigilanza intesa alla 
verifica del rispetto della normativa di settore, dall'altro l'attività autorizzativa all'uso della 
risorsa idrica. 

• Date (da – a)  01/07/2011 - 31/03/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Firenze, Via Cavour 1, 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti 
• Tipo di impiego  Responsabile U.O.C. Ufficio Bonifiche 

• Principali mansioni e responsabilità  L’Ufficio Bonifica Siti inquinati cura la bonifica delle aree inquinate, gestendo 
direttamente le procedure di propria competenza e intervenendo in funzione di supporto 
ai comuni. Organizzazione dell’attività di controllo in collaborazione con Polizia 
Provinciale, Arpat, Polizia Municipale ed altre province 

• Date (da – a)  31/03/2012 –  31/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1, 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 
• Tipo di impiego  Responsabile U.O.C. Ufficio Risorse Idriche 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutela e  razionale utilizzo delle risorse idriche superficie e sotterranee.  
La tutela delle Risorse Idriche ha come scopo da un lato l'attività di vigilanza intesa alla 
verifica del rispetto della normativa di settore, dall'altro l'attività autorizzativa all'uso della 
risorsa idrica. 
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• Date (da – a)  01/01/2016 –  oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Toscana, Via San Gallo, 34/a, 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Ufficio del Genio Civile Valdarno 
Superiore 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico. Ufficio Risorse Idriche 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutela e  razionale utilizzo delle risorse idriche superficie e sotterranee.  

La tutela delle Risorse Idriche ha come scopo da un lato l'attività di vigilanza intesa alla 
verifica del rispetto della normativa di settore, dall'altro l'attività autorizzativa all'uso della 
risorsa idrica. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Scuola media superiore di Perito Industriale, conseguito presso l’ Istituto 
“Leonardo da Vinci” di Firenze. 
Esperienza teorica, operativa e organizzativa in campo ambientale, rifiuti e bonifiche di 
siti inquinati, rischio idraulico e idrogeologico e protezione civile e tutela delle risorse 
idriche. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione a varie giornate di studio sulle tematiche di difersa del suolo e protezione 
civile Partecipazione a convegni su  - appalti pubblici - obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione delle informazioni,  legge anticorruzione 2012-2014. 
Partecipazione tecnica redazione regolamento per le concessioni di beni del demanio 
Attestato di qualifica professionale di Programmatore Basic (200 ore) 
Giornate di studio Geotermia Progettazione e disciplina tecnica (Anipa – Piacenza) 
Attestato di qualifica professionale Dattilografia e pratica commerciale 
Attestato di qualifica professionale utilizzo software per PC (Regione Toscana 80 ore) 
Coso di formazione “ analisi delle criticità riscontrabili nei processi/progetti organizzativi” 
Corso di formazione utilizzo Arcview Gis (Regione Toscana e Provincia di Firenze)  
Corso di aggiornamento impianti eletrrici e locali ad uso medico 
Corsi di formazione giuridica e penale R.D. 523/1904 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI:   
ALTRE LINGUE   

  francese 
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

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

 - Capacità di utilizzo dei sistemi operativi  Windows, XP, Vista;  
- uso quotidiano di strumenti informatici Microsoft Office- (Word,Acces, exell ecc) -  
- uso quotidiano di programmi di posta elettronica; 
- utilizzo di Internet Explorer, Mozilla; 
- utilizzo sistemi operativi GIS 
- utilizzo stazione totale  
- Sviluppo softwer per georeferenziazione utilizzazioni acque pubbliche  

PATENTE O PATENTI  B 
ALLEGATI   

TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI, INFORMATIVA 

E CONSENSO 
 Autorizzo ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 

dei dati personali, il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae..  
   

Firenze,   
 
 
 
 
           (FIRMA) 


