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INFORMAZIONI PERSONALI Flavia Mazzoni 
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 
 

Dipendente del Comune di Cervia con il profilo professionale di Funzionario tecnico (CATEGORIA D5) 
nel ruolo di Responsabile del Servizio Verde Settore Verde e Protezione Civile  
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea magistrale in scienze agrarie indirizzo tecnico-economico Università di Bologna Voto 110 
lode/110 (1994) 
 
Esame di stato per abilitazione professionale all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 
Università Ancona (1994) 
 
Master di 1° livello in City Management Università di Bologna (2011) 
 

  
Da Marzo 2017 ad oggi 

 

Partecipazione gruppo di lavoro Anci sui seguenti temi inerenti il verde pubblico: 
 

 Anci Roma 

 ▪ Linee guida nazionali per la gestione verde pubblico (approvate) 

▪ Linee guida nazionali per la pianificazione del verde pubblico (in corso di elaborazione) 

▪ Standard professionale e formativo di manutentore del verde (L. 154/2016 art. 12 co.3,  in corso di elaborazione) 

 Attività o settore GESTIONE  E PIANIFICAZIONE  

 
Responsabile Servizio Verde Comune di Cervia 

Comune di Cervia  

▪ Attività di responsabile del procedimento per appalti di lavori, servizi e forniture 

▪ Progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo di lavori pubblici relativi al verde pubblico e forestazione, con 
partecipazione a gruppi di progettazione interni all'Ente 

▪ Affidamento incarichi professionali in materie connesse al verde pubblico e conseguente controllo di gestione delle 
attività svolte 

▪ Gestione organizzativa e logistica evento "Cervia Città Giardino"                                                                                                                 

▪ Redazione e modifiche di regolamenti di natura tecnica su tematiche legate al verde pubblico 

▪ Attività di supporto alla progettazione tecnica per prediposizione bandi europei o nazionali 

▪ Gestione dei rapporti con enti e associazioni partecipate dall'ente su temi inerenti le attività gestite  

▪ Attività inerente la progettazione, il controllo e la gestione delle attività relative alla Certificazione ambientale e altre 
iniziative di politiche ambientali  

▪ Risposte ad istanze, petizioni ed interpellanze su temi inerenti le attività gestite 

▪ Controllo di gestione degli obiettivi specificamente assegnati 

▪ Procedure contabili e controllo di gestione delle attività del Servizio 

▪ Predisposizione e supervisione atti amministrativi 

▪ Organizzazione e gestione partecipazioni manifestazioni concorsi ed iniziative legate al verde pubblico 

▪ Predisposizione testi per riviste, libri e pubblicazioni di vario genere interni o esterni all'Amministrazione  

▪ Partecipazione come relatore a convegni e incontri tecnici sul tema del verde pubblico 

▪ Componente del Servizio di Reperibilità di Protezione civile 

▪ Componente del Gruppo Permanente dei referenti privacy (Reg. UE 2016/679) 

Dal 19.01.2000 ad oggi 

 

Attività o settore PROGETTAZIONE, GESTIONE, COMUNICAZIONE 
 

Dal 1994 al 1999 Collaborazione con studio professionale specializzato in paesaggistica e 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

forestazione 

Studio Verde srl Forlì  

▪ Progettazioni paesaggistiche e direzione lavori in comparti urbanistici residenziali e artigianali-produttivi per enti 
pubblici e soggetti privati 

▪ Progettazioni e rilievi in campo di sistema informativo per la gestione del verde urbano per enti pubblici 

▪ Consulenza per piano di approvvigionamento materiale per studio di fattibilità di centrale elettrica a biomasse per 
committente privato (Gruppo industriale Marcegaglia) 

▪ Redazione di piani di gestione di aree boschive e naturalistiche per enti pubblici 

▪ Docenze in corsi di riqualificazioni professionali per addetti alla manutenzione del verde  

 

Attività o settore PROGETTAZIONE  
 

Attività di divulgazione scientifica 

CRPV Cesena (Ente per la ricerca, sperimentazione e divulgazione in ortoflorofrutticoltura e sementi)  

▪ Organizzazione di campagne di divulgazione in ortoflorofrutticoltura 

▪ Predisposizione testi per riviste, libri e pubblicazioni su temi di settore 

Dal 1994 al 1995 

 

Attività o settore DIVULGAZIONE  
 

Attività di comunicazione e giornalismo televisivo 

Agenzia  Menabò 

Teleromagna  

Videoregione  

Rai 1 

▪ Ho preso parte ad attività di redazione giornalistica di tipo televisivo, con particolare riferimento ai temi di carattere 
agricolo e ambientale 

Dal 1989 al 1994 

 

Attività o settore COMUNICAZIONE  
 

Attività di stima e liquidazione danni da avversità atmosferiche 

Toro Assicurazioni spa Torino 

Nuova Tirrena spa Roma 

▪ Ho  svolto attività di libera professione come Responsabile di area Emilia-Romagna e  Marche 

Dal 1985 al 1999 

 

Attività o settore ESTIMO 

02/2018 Corso E-learnig Codice dei contratti pubblici (cd. correttivo al Codice 
Contratti D.Lgs. 50/2016), 

 Self-PA Sistema elearning federato pubblica amministrazione Regione Emilia 
Romagna 

11/2017 Corso  REBUS® Laboratorio sulla rigenerazione urbana e i 
cambiamenti climatici – III° edizione 

 Regione Emilia Romagna  

 REBUS
®
 - acronimo di REnovation of public Buildings and Urban Spaces - è 

un percorso formativo ed un laboratorio progettuale sulla rigenerazione urbana per 
la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, ideato dalla Regione 
Emilia-Romagna nel 2015. Si basa sul metodo della gioco-simulazione e prevede 
lezioni frontali, sopralluoghi, momenti di de-briefing e workshop finali. 

11-12/2017 Corso  OLP Servizio Civile Nazionale 
 COPRESC RA 

 Il corso ha la funzione di formare operatori locali per la realizzazione di progetti di 
Servizi Civile Nazionale. 

Formazione obbligatoria triennio 2014-2016  

Ordine Giornalisti Emilia Romagna 

06/2017 

 

07/2013 Iscrizione Ordine Dottori Agronomi 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Ordine Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Ravenna  

Iscrizione n. 392 

Master in City management 

Università di Bologna  

12/2010-09/2011 

Il Master ha fornito approfondimenti in merito alle logiche, alle metodologie ed agli strumenti di 
direzione e governo aziendale, mediante un percorso formativo finalizzato a maturare capacità 
manageriali idonee a ricoprire posizioni  dirigenziali o a svolgere funzioni di assistenza o consulenza 
alla direzione. 

Corso Salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio in Emilia-
Romagna: un percorso formativo 

Regione Emilia Romagna  

01/2010-04/2010 

Il  corso ha garantito un aggiornamento sulle novità procedurali e progettuali e ha permesso dii creare 
un linguaggio comune per rendere maggiormente sinergico il lavoro di gestione, valorizzazione e 
tutela del paesaggio superando la tradizionale contrapposizione di ruoli e
competenze. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo  

Facoltà di Agraria - Università di Ancona  

06/1996 

 

Laurea in scienze agrarie 

Facoltà di Agraria Università di Bologna 

11/1984-06/1994 

Tesi di laurea in Paesaggistica, Parchi e Giardini – Relatore Prof. Alessandro Chiusoli sul tema : 
“Parco Fluviale Montone: Analisi paesaggistica ed ipotesi progettuale”  voto 110/110 e Lode 
Tale lavoro ha meritato una Menzione Speciale da parte della Commissione giudicatrice dei lavori 
partecipanti alla 3° Edizione Premio P. Zangheri – Forlì, dicembre 1995 

Iscrizione elenco giornalisti pubblicisti 

Ordine Giornalisti Emilia Romagna  

08/1989 

Iscrizione n. 83196 

Diploma Tecnico Agrario 

Istituto Tecnico Agrario Statale  “G. Garibaldi” - Cesena (FC) 

09/1979-06/1984 

voto 56/60 

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la lunga esperienza di giornalista 
televisiva e di rapporto con il pubblico nel ruolo attuale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiedo buone competenze di team leader acquisite durante l’attuale esperienza di organizzazione 
del lavoro di un team di 12 persone 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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In fede 
Flavia Mazzoni 

 
 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi Word e Writer, foglio 
elettronico Excel e Calc, software di presentazione Powerpoint e Draw) 

▪ Discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione grafica bidimensionale (Autocad 2014) e di 
ambienti georeferenziati (Arcgis, Arcview) 

Patente di guida B 

Trattamento dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 




