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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANDRO PIERONI 

Indirizzo  LOC.PRATO SOTTO, 4 – CASCIO - MOLAZZANA - LUCCA 

Telefono  3495194709 

Fax   

E-mail  sandro.pieroni@tin.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  11/10/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    A tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione Comuni Garfagnana 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • Dirigente responsabile della Direzione Gestione del Territorio e Sviluppo Economico 

• Datore di Lavoro con gestione dei settori: difesa del suolo, protezione civile ed 

antincendio boschivo, risorse ambientali, attività forestali, programmazione e fondi 

strutturali UE, attività agricole ed agricoltura sostenibile, turismo – Sportello Unico 

Attività Produttive, vincolo idrogeologico, catasto, vivaio forestale “La Piana”, orto 

botanico “Pania di Corfino”, direzione elisuperficie Orto Murato. 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Dal 2003 al 10/01/2012 

Comunità Montana Garfagnana 

Amministrazione Pubblica 

Contratto 

Dirigente responsabile della Direzione Gestione del Territorio e Sviluppo Economico – Datore di 

Lavoro 

 

 

  

• Date (da – a)  2010-2012  

• datore di lavoro  Comunità Montana della Garfagnana 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto trans-frontaliero  Italia- Francia Marittimo “VAGAL – Valorizzazione 

Germoplasma Zootecnico Autctono”  

 

• Date (da – a)  2010-2011  

• datore di lavoro  Comunità Montana della Garfagnana 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Dirigente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto Europeo “Europe Aid  “Quinoa eje del desarrollo sustentable para los 

Aymaras del Atiplano Chileno”  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2002 

• datore di lavoro  Consiel spa 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze e progettazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Master consultant e Co-redattore del Piano di Azione Locale del GAL “Valcamonica” (BS) 

 

• Date (da – a)  2001  

• datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione per i tecnici dell’Ente sulla programmazione e la redazione dei “Business Plan” 

 

• Date (da – a)  2001  

• datore di lavoro  Allaxia spa 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze e progettazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Master consultant  e Co-redattore del Piano di Azione Locale del Gal “Appennino Bolognese” 

(BO) 

 

• Date (da – a)  2001  

• datore di lavoro  Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Società di Leader 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore del Piano Locale di Sviluppo Rurale della Comunità Montana della Garfagnana 

 

• Date (da – a)  2000  

• datore di lavoro  Università degli Studi di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione per la valutazione dell’Abilitazione Professionale di Agronomo 

 

• Date (da – a)  2000  

• datore di lavoro  Consiel spa 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze e progettazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Master consultant e Co-Redattore del Progetto integrato di Area Rurale (PIAR) delle Comunità 

Montane dei Monti Lattari – Penisola Sorrentina e Comunità Montana della Costiera Amalfitana 

(NA) 

Docente di “Programmazione Comunitaria” per Consiel spa, nell’ambito del progetto PASS, per 

la formazione nelle pubbliche amministrazioni alla Comunità Montana della Costiera Amafitana 

(NA) 

 

• Date (da – a)  1999  

• datore di lavoro  Consiel spa 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze e progettazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Programmazione Comunitaria” per Consiel spa, nell’ambito del progetto PASS, per 

la formazione nelle pubbliche amministrazioni alla Comunità Montana dell’Ogliastra (NU) 

 

 

• Date (da – a)  1999  
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• datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il corso  professionale di "Guida Ambientale Escursionistica" 

Docente per il corso  professionale di "Operatore Agrituristico" 

 

 

• Date (da – a)  1999  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confartigianato Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il corso professionale di "Guida Ambientale Escursionistica" per l'Isola d'Elba " 

 

• Date (da – a)  1999  

• datore di lavoro  ENAIP Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per Enaip Lucca nel   corso professionale "progetto Bolsoia" 

 

• Date (da – a)  1999  

• datore di lavoro  CM Garfagnana e AM Mediavalle del Serchio 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore del progetto delle manifestazioni per la valorizzazione del prodotto tipico nell'ambito 

della iniziativa comunitaria Leader II 

 

 

• Date (da – a)  1999  

• datore di lavoro  Consorzio Garfagnana Produce 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore del progetto di promozione dei prodotti tipici per l'Iniziativa Comunitaria Leader II 

 

• Date (da – a)  1999  

• datore di lavoro  Comune di Camporgiano 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore del Piano di Sviluppo del Comune di Camporgiano   

 

• Date (da – a)  1998 

• datore di lavoro  Comunità Montana della Garfagnana 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato nel gruppo di Coordinamento per la costituzione del Parco Nazionale dell'Appennino 

Tosco-Emiliano 

 

• Date (da – a)  1998 

• datore di lavoro  Comunità Montana della Media Valle del Serchio 
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• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dei collaudi degli interventi di cui al Regolamento CEE 2080/92  

 

 

• Date (da – a)  1998 

• datore di lavoro  Comunità Montana della Garfagnana 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore del progetto della linea produttiva del "Centro di raccolta e trasformazione Farro IGP 

della Garfagnana"  

 

• Date (da – a)  1998 

• datore di lavoro  Comunità Montana della Garfagnana e Comune di Castelnuovo Garfagnana 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore organizzativo delle manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti tipici e locali: 

"Agriambiente 98", "Erbi boni ed erbi degli Streghi", "Le Contee del farro", "Mostra-concorso del 

formaggio garfagnino". 

 

• Date (da – a)  1998 

• datore di lavoro  Comunità Montana della Garfagnana  

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-redattore  del progetto per la realizzazione di infrastrutture di supporto per il turismo culturale 

ed escursionistico sul  Regolamento UE 2081/93  

 

• Date (da – a)  1998 

• datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lucca  

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il corso professionale di "Addetto ai sistemi di qualità in Agricoltura"  per la stesura 

dei disciplinari di autocontrollo per il Farro della Garfagnana IGP 

         

 

• Date (da – a)  1985 al 1999 

• datore di lavoro  Vari 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento ed organizzazione di stand espositivi per la promozione e 

valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche per conto di varie società ed Enti presso 

le manifestazioni fieristiche di: 

BIOFACH - Francoforte '96 

QUOTA - Parma '85 - '86  - '87 - '96 - '97 

EIMA - Bologna  '87 - '88 - '89 - '90 - '91 

MIFLOR - Milano '91 

FLORMART - Padova '89 -'90  

VINITALY - Verona '95-'98 

MIA - Rimini '96 

ALIMENTA - Udine '96 

SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO - Torino'96 - Torino '98 

SALONE DI THUN - Svizzera '97 

 

• Date (da – a)  1995 al 1999 

• datore di lavoro  Vari  

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento ed organizzazione della partecipazione alle manifestazioni 

promozionali del territorio (turismo rurale e prodotti tipici) per conto di varie società ed Enti:  

WTM Londra - '96 e '98 

Bruxelles - '95-'96'-'97-'98 

Colonia - '98 

Amsterdam - '97 

Parigi - '97 

Stoccolma - '99 

Kaajani (FIN) '99 

 

• Date (da – a)  1997 

• datore di lavoro  Comune di Castelnuovo G.na 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore dell'analisi dell'assetto agricolo per il Piano Strutturale  

 

• Date (da – a)  1997 

• datore di lavoro  Comune di Castelnuovo G.na 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore organizzativo della manifestazione "Agriambiente '97" 

 

• Date (da – a)  1996 

• datore di lavoro  Comunità Montana della Garfagnana  

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-redattore del Piano Territoriale di fattibilita' "Interventi di promozione del turismo culturale in 

Garfagnana" nell'ambito del progetto " Via Francigena"  

Redattore del progetto per la realizzazione di un sistema di percorsi didattici per la 

valorizzazione dei paesaggi agricoli della Garfagnana 

Co-redattore del piano di riordino del sistema escursionistico della Garfagnana  

 

• Date (da – a)  1995 

• datore di lavoro  Università degli studi di Pisa  

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dello staff tecnico per conto del Progetto Erasmus - Intensive course on "Quality of 

agricoltural products as a strategy of mantening agricolture in marginal areas". 

 

• Date (da – a)  1994 

• datore di lavoro  Corpo Forestale dello Stato  

• Tipo di azienda o settore  Soggetto pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-redattore progetto di pianificazione, organizzazione e sviluppo per il Parco dell'Orecchiella. 

 

 

• Date (da – a)  1985 - 1995 

• datore di lavoro  Cooperativa Garfagnana Vacanze 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-redattore dei programmi di Didattica Ambientale nonche' docente per i programmi di didattica 

ambientale realizzati in collaborazione con la Regione Toscana, Dip.Istruzione e Cultura e dalla 

Provincia di Lucca. 

 

• Date (da – a)  1988-1993 

• datore di lavoro  Orag Italia srl  
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• Tipo di azienda o settore  Soggetto Privato 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico per il territorio nazionale per il servizio di consulenza ed assistenza nel campo della 

manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. 

 

 

• Date (da – a) 

 1987 

• datore di lavoro  Istituto di Economia  ed Estimo Forestale Università degli studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine sulle risorse nell'area del Parco Orecchiella 

 

• Date (da – a)  1986 

• datore di lavoro  Istituto di Economia  ed Estimo Agrario Università degli studi di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e sperimentazione in merito alla valorizzazione delle aree marginali (area Garfagnana) 

 

• Date (da – a)  1986-1988 

• datore di lavoro  Istituto Benedetto Croce  

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nelle discipline di competenza per i corsi di Scuola Secondaria Superiore 

 

• Date (da – a)  1984-1988 

• datore di lavoro  Istituti vari  

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici 

• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente supplente presso Istituti Superiori e Scuole Medie Inferiori nelle discipline scientifiche di 

competenza 

 

• Date (da – a)  1987 

• datore di lavoro  Comunità Montana Media Valle del Serchio  

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Ecologia presso il Corso di Formazione Professionale per Operatore Ambientale 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 2000 

• datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  EEPP 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Libera professione di Agronomo 

 

RELAZIONI  1999 – “Nord chiama sud – Lo sviluppo sostenibile” Chia Laguna (CA) 

1999 – “La montagna, idee e risorse” Cutigliano (PT) 

1999 – “Idee per una svolta” Cemmo di Capo di Monte (BS) 

2000 – “Dalle idee ai progetti” Cemmo di Capo di Monte (BS) 

2001 – “Tessere per il futuro” Cemmo di Capo di Monte (BS) 

2010 -  “Tecniche di commercializzazione della carne proveniente da agricoltura biologica: 

innovazione nella logistica e nel marketing” Azienda Agricola regionale dell’Alberese (GR) 

2011 – Il ruolo dei piccoli produttori nella qualificazione dei prodotti locali – Universidad de 

Iquique (Chile) 
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PUBBLICAZIONI  Garfagnana Trekking - Ed.Tamari BO 1985  (coautore) 

Il Parco dell'Orecchiella  - Ed.Italcards BO 1993 

Il Parco Dell'Orecchiella. Studi e prospettive - Ed.Pacini Fazzi LU  - 1995 

Interventi di promozione del turismo culturale in Garfagnana - Ed.S.Marco LU - 1998 

Garfagnana, le più belle escursioni ed il Garfagnana Trekking - Ed.AIT FI  - 1999 

Consulenza per articoli su riviste specialistiche (Airone. La Rivista del Trekking, Tuttoturismo) 

Consulenza per realizzazioni filmati e documentari per la valorizzazione e la promozione dei 

prodotti tipici e locali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bocconi School of Management 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Promuovere lo sviluppo locale dal marketing alla competitività territoriale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARSIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio della filiera corta in Provenza (Francia) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 COMUNITA’ EUROPEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicativo delle norme europee e delle procedure di progettazione in ambito europeo. 

Conoscenza approfondita delle strutture della Comunità Europea 

• Qualifica conseguita  Stage di formazione sulle procedure comunitarie presso l'Unione Europea a Bruxelles 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto S.Dorotea Cemmo (BS) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modelli di sviluppo in area rurale con particolare riferimento alla metodologia Leader 

• Qualifica conseguita  Training per lo studio dei programmi Leader e di sviluppo rurale in Irlanda e Spagna 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARSIA Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di controllo e certificazione della qualità 

• Qualifica conseguita  Corso per i sistemi di qualità in agricoltura 

 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie previste dall’ordinamento vigente riferite alla abilitazione alla guida in ambienti naturali 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Guida Ambientale Escursionistica della Regione Toscana 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Parco Regionale delle Alpi Apuane 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie previste dall’ordinamento vigente 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Guida del Parco Alpi Apuane 

 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Club Alpino Italiano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ecologia montana e materie inerenti la conoscenza approfondita dell’ambiente montano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Operatore Nazionale per la Tutela Ambiente Montano del Club Alpino Italiano 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Scienze Agrarie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicativo delle materie inerenti la professione di Agronomo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale di Agronomo 

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Scienze Agrarie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie, economia generale ed agraria, applicazioni relative al miglioramento dei pascoli 

di quota 

• Qualifica conseguita  Laurea 

 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G.Galilei – Castelnuovo Garfagnana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento vigente degli studi 

• Qualifica conseguita  Licenza Scuola Secondaria 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 


