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Europass

Informazioni personali

Cognome e nome Gelli Leonardo

Occupazione / 
Settore professionale

Guida Ambientale Escursionistica
Cartografia, GIS, Sistemi Informativi Territoriali

Esperienza professionale  Dal 2005 opero nei settori:
•  Educazione ambientale, divulgazione e didattica in campo ambientale;
•  Cartografia numerica, progettazione e realizzazione di reti escursionistiche;
•  Docenze in corsi di formazione e consulenze tecniche in campo naturalistico;
•  Attività di ricerca scientifica e divulgazione nell’ambito delle scienze naturali;
•  Turismo naturalistico-culturale, turismo verde e outdoor;

Date (da – a) Dal 17 gennaio 2007, tutt'ora in corso

Nome e indirizzo datore di lavoro Feronia Ass. Prom. Soc. 

Tipo di attività o settore Associazione di promozione sociale operante nei settori ambientale, educativo e turistico

Tipo di impiego Socio fondatore e legale rappresentante, guida ambientale escursionistica

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione  progetti  di  educazione  ambientale,  laboratori  didattici,  campi  estivi,  studi
naturalistici, pacchetti turistici, trekking, escursioni. 
Dal  19/06/2007  al  30/12/2010  gestione  di  due  rifugi  escursionistici  nel  comune  di  San
Giuliano Terme (Pisa).
Dal 19/07/2007 al 30/12/2010 Collaborazione alla gestione dell’Orto Botanico “Giardino dei
profumi” situato nel comune di S. Giuliano Terme
Dal 27/05/2010 al 30/03/2012 Visite guidate e attività didattiche in convenzione con l’Orto
Botanico dell’Università di Pisa
Dal 15/02/2015 convenzione con il Museo di Storia Naturale e del Territorio di Calci (Pisa)
per lo svolgimento di visite guidate e laboratori didattici.
Progettazione e realizzazione della Rete dei Sentieri della Bassa Val di Cecina, progettazione
e realizzazione della Carta Escursionistica delle Colline della Bassa Val di Cecina. Gestione
rapporti con enti pubblici e fornitori, gestione pagamenti e fatturazione.

Date (da – a) Dal 1 febbraio 2018, tutt'ora in corso

Nome e indirizzo datore di lavoro Gelli Leonardo 

Tipo di attività o settore Guida Ambientale Escursionistica

Tipo di impiego Libero professionista con Partita Iva

Principali mansioni e responsabilità Escursioni, laboratori didattici e visite guidate in parchi naturali e musei naturalistici, docenze
in corsi di formazione. Collaborazione con enti pubblici e tour operator.

Date (da – a) Dal 21 febbraio 2020, tutt’ora in corso

Nome e indirizzo datore di lavoro Università di Pisa - Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale 

Tipo di attività o settore Università degli Studi

Tipo di impiego Contratto a termine per prestazione di lavoro autonomo professionale

Principali mansioni e responsabilità Ricerca, trapianto e manutenzione di piante spontanee del Monte Pisane per la realizzazione
di un orto didattico all’interno del Museo
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Date (da – a) Dal 31 ottobre 2012 al 31 gennaio 2018

Nome e indirizzo datore di lavoro Esedra Formazione

Tipo di attività o settore Agenzia Formativa

Tipo di impiego Docente con contratto a progetto

Principali mansioni e responsabilità Docente  di  Cartografia,  Tecniche  Escursionistiche,  Norme  di  comportamento  in  caso  di
imprevisti,  Sentieristica  e  Segnaletica,  Botanica  e  Zoologia  in  corsi  di  formazione
professionale per Tecnico qualificato Guida Ambientale Escursionistica.

Date (da – a) Da novembre 2006 a giugno 2014

Nome e indirizzo datore di lavoro Circolo Legambiente Valdera 

Tipo di attività o settore Associazione ambientalista

Tipo di impiego Collaborazione occasionale, guida ambientale escursionistica

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione e svolgimento di progetti  di educazione ambientale con scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie, tramite incontri in classe ed uscite in ambienti naturali.

Date (da – a) Da giugno 2008 a dicembre 2012

Nome e indirizzo datore di lavoro Provincia di Pisa 

Tipo di attività o settore Ente amministrativo

Tipo di impiego Collaborazione esterna, coordinatore tecnico Polo Ambientale “Bassa Val di Cecina”

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei progetti e delle attività svolte all'interno del Polo Ambientale “Bassa Val di
Cecina”,  costituito  dalle  aree protette  e  rispettive aree  contigue  dei  comuni  di  Castellina
Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce.
Coordinamento e realizzazione calendari eventi, organizzazione incontri e convegni.

Date (da – a) Da febbraio a giugno 2007

Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa Il Viaggio Antico S.c.r.l.

Tipo di attività o settore Cooperativa operante nei settori ambientale, educativo e  turistico

Tipo di impiego Collaborazione occasionale, guida ambientale escursionistica

Principali mansioni e responsabilità Svolgimento progetti di educazione ambientale con scuole primarie, tramite incontri in classe
ed uscite in ambiente naturale.

Date (da – a) Agosto 2004

Nome e indirizzo datore di lavoro Obedska Bara

Tipo di attività o settore Riserva Naturale RAMSAR

Tipo di impiego Campo di volontariato internazionale

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione al progetto di salvaguardia e ripristino dell’area protetta.

Date (da – a) Dal 16 settembre 1998 al 27 maggio 2005

Nome e indirizzo datore di lavoro Gifas Elettromateriale S.r.l.

Tipo di attività o settore Azienda produttrice di materiale elettrico industriale

Tipo di impiego Impiegato presso l’ufficio acquisti / logistica con contratto a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità Gestione degli ordini ai fornitori italiani ed esteri, gestione dei rapporti con le filiali estere e dei
loro ordini di acquisto, elaborazione richieste d’offerta e indagini di mercato, ricerca nuovi
prodotti  e fornitori, gestione resi e non conformità di fornitura, gestione magazzino, carico
bolle in entrata, supporto all'ufficio commerciale nella gestione dei clienti esteri.

Date (da – a) Dal 2 marzo al 4 settembre 1998

Nome e indirizzo datore di lavoro Rontani S.p.a.

Tipo di attività o settore Azienda produttrice stivali in gomma

Tipo di impiego Operaio con contratto di formazione e lavoro, con l'obiettivo di raggiungere la qualifica di
responsabile di produzione.

Principali mansioni e responsabilità Addetto allo stampaggio a caldo di stivali in gomma e PVC.
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Date (da – a) Dal 3 novembre 1997 al 28 febbraio 1998

Nome e indirizzo datore di lavoro Rota Rinaldo S.p.a 

Tipo di attività o settore Grossista di materiale elettrico

Tipo di impiego Magazziniere con contratto a tempo determinato

Principali mansioni e responsabilità Addetto  al  carico ed allo  scarico delle  merci  mediante carrello elevatore,  al  controllo  del
materiale in arrivo ed alla preparazione del materiale in spedizione.

Istruzione e formazione

Date (da – a) Dicembre 2018
Ente erogatore dell'istruzione e

formazione
Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale – Università di Pisa

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Corso di 20 ore “Il Museo di Storia Naturale tra Teoria e Pratica”.
5 moduli: “I Mammiferi e la Galleria Storica del Museo”; “Il mondo degli Insetti e dintorni”;
“Ere Geologiche, Sala degli Archeoceti e Galleria dei Cetacei”; “Minerali e Rocce”; “I Pesci
dell’Acquario di Calci”

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.

Date (da – a) Aprile 2018
Ente erogatore dell'istruzione e

formazione
Salus Itinere – Ente di formazione B.L.S.D. 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Corso  di  formazione  per  operatori  BLS-D  (Rianimazione  cardiopolmonare  di  base  e
defibrillazione precoce per adulti, bambini e lattanti).

Titolo della qualifica rilasciata Autorizzazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno.

Date (da – a) Da settembre ad ottobre 2013
Ente erogatore dell'istruzione e

formazione
Regione Toscana – Settore Istruzione ed Educazione e Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Corso di 20 ore per la costruzione di unità di competenza sui Cambiamenti climatici e la
risorsa acqua con metodi innovativi -DGR 962/2012-

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.

Date (da – a) Febbraio 2011

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Studio Associato Gis3W 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Corso di formazione sul desktop mapping geografico open source QGIS.
Argomenti  affrontati:  gestione  cartografia  vettoriale  e  raster  proveniente  da  formati  o
protocolli diversi (dati fisici, geodatabase, WMS, WFS, ecc.), proiezioni, modifica o creazione
di mappe vettoriali (editing), produzione nuovi strati cartografici e layout di stampa.

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.

Date (da – a) Novembre 2010

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Laboratorio  di  formazione  sulla  gestione  dei  gruppi.  Argomenti  affrontati:  cambiamenti
fisiologici legati all'esperienza emotiva, educazione socio-affettiva, teoria sulla gestione dei
gruppi, comunicazione efficace.

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.

Date (da – a) Da gennaio ad aprile 2008

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

“Gli uccelli e gli ambienti del Parco”, corso introduttivo al birdwatching. In collaborazione con
EBN Italia.

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.

Date (da – a) Febbraio 2007

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

ARPAT

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

“L’educazione alla sostenibilità delle Guide Ambientali Escursionistiche”, corso laboratorio di
40 ore di aggiornamento su teorie e pratiche dell’educazione alla sostenibilità in termini di
promozione dell’ambiente e della salute

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.
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Date (da – a) Da giugno a dicembre 2006

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Agenzia formativa Copernico S.c.r.l. 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Corso di formazione professionale per Guide Ambientali  Escursionistiche. Principali tema-
tiche  affrontate:  educazione  ambientale,  tecniche  escursionistiche,  sentieristica  e  segna-
letica, progettazione percorsi, botanica, storia e archeologia, sicurezza e pronto soccorso.

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionistica

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Livello di qualificazione europeo III.c.

Date (da – a) Da settembre 2000 – interrotta per motivi di lavoro

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Esami  sostenuti:  Anatomia  Comparata,  Antropologia,  Biologia  delle  Popolazioni  Umane,
Biologia Generale II, Cartografia Numerica, Ecologia, Ecologia Preistorica, Etologia, Fisica,
Geografia  e  Cartografia,  Genetica,  Geologia,  Istituzioni  di  Matematiche,  Legislazione
Ambientale,  Mineralogia  e  Petrografia,  Paleontologia,  Paletnologia,  Sistemi  Informativi
Territoriali, Zoologia.

Titolo della qualifica rilasciata Studi interrotti per motivi di lavoro

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

-

Date (da – a) Da luglio ad agosto 2006

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di scienze archeologiche 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Tirocinio universitario di 80 ore. Collaborazione agli scavi archeologici presso il sito neolitico
di Collecera (Pescara), diretti dal professor Carlo Tozzi.

Titolo della qualifica rilasciata -

Date (da – a) Da febbraio ad aprile 2006

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Orto Botanico “Pietro Pellegrini” 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

“La  conoscenza  naturalistica  delle  Alpi  Apuane”,  corso  comprendente  27  seminari,
propedeutico  all’attività  di  guida  all’interno  dell’orto  botanico  di  Pian  della  Fioba  (Massa
Carrara). In collaborazione con l’Università di Pisa.

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza.

Date (da – a) Dicembre 2005

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile Legambiente “Il Girasole” 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Corso laboratorio di 30 ore per animatori ed educatori ambientali

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.

Date (da – a) Da settembre 1991 a giugno 1997

Ente erogatore dell'istruzione e
formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” 

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Elettrotecnica, sistemi automatici, disegno e progettazione di impianti elettrici

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito industriale in Elettrotecnica ed automazione (votazione: 58/60)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Istruzione secondaria di II grado.
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

Inglese (B2) Liv. intermedio (C1) Liv. avanzato (C1) Liv. avanzato (B2) Liv. intermedio (B2) Liv. intermedio

Spagnolo (B2) Liv. intermedio (B2) Liv. intermedio (B1) Liv. intermedio (A2) Liv. elementare (A2) Liv. elementare

Diplomi o certificati Master in English Language
First Examination

(Diploma di inglese)

British Institutes,
Viareggio (Lucca) 2000 (B2) Liv. intermedio

Titolo Ente certificatore Anno Livello europeo(*)
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Mi sono occupato per anni dei rapporti con imprese italiane e straniere, acquisendo abilità
nella gestione dei problemi con persone di diversi paesi.
Il lavoro di guida e la mia passione per i viaggi mi hanno portato ad avere apertura mentale e
facilità nell’iniziare nuove relazioni, nonché grande esperienza nella gestione di gruppi.

Capacità e competenze
organizzative

Buone  capacità  organizzative,  acquisite  sia  in  ambito  lavorativo  (coordinamento  progetti,
realizzazione e gestione di pacchetti turistici, organizzazione di eventi, gestione di gruppi in
escursione, organizzazione di spedizioni nazionali ed internazionali) che personale.
Corso di Interpretive Design svolto ad ottobre 2015 (docente Steve Van Matre dell'Institute for
Earth Education).

Capacità e competenze tecniche Buone conoscenze e capacità di utilizzo dell’equipaggiamento necessario per escursioni e
trekking (incluso GPS). In grado di utilizzare decespugliatori, motoseghe ed altre attrezzature
necessarie per lo sfalcio della vegetazione.
Ottima conoscenza delle apparecchiature fotografiche. Corso di fotografia naturalistica svolto
nel 2007 presso il circolo LIPU di Pisa.
Corso di Birdwatching svolto nel 2006 presso l’Oasi LIPU di Massaciuccoli (Lucca).
Corso  di  arrampicata  indoor/boulder  svolto  nel  2009  presso  la  palestra  di  arrampicata
dell'associazione Equilibri Precari di Pisa (livello intermedio).
Corso formativo per soccorritori svolto nel 1995 presso la Misericordia di Massarosa (Lucca).
Aprile 2013: Corso di primo soccorso pediatrico, a cura dell'U.O.C. Pediatria dell'Ospedale
Versilia di Lido di Camaiore (Lucca). Corso per Operatori BLS-D svolto nel 2018 a Livorno.

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze degli ambienti Windows e Linux (Ubuntu), di AS/400, del pacchetto Office
(Word, Excel, Power Point e corrispettivi Open Source) e di Photoshop / GIMP. Conoscenze
di base del linguaggio html ed in grado di realizzare semplici siti internet.
Buone capacità di reperire informazioni in Internet e gestire mailing list e caselle di posta
elettronica.
Ottima conoscenza  e capacità di lavorare con GIS (in particolare QGIS 3.14 e ArcGis 10.1).
Agosto  2016:  corso  di  formazione  sulla  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  (incluso  uso  del
videoterminale) svolto presso Manpower srl.

Capacità e competenze artistiche Appassionato di fotografia naturalistica, musica, lettura e scrittura. 

Altre capacità e competenze Appassionato  di  escursionismo  e  trekking.  Tecniche  di  rilassamento:  corso  di  analisi
bioenergetica svolto nel 2003 e 2004 con insegnante abilitata.
Corso HACCP sostenuto nel 2012 presso Gustolandia Srl.

Patente In possesso di patente di guida A e B. Munito di auto propria.

Ulteriori informazioni Iscritto all'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche dal 2007.

Pubblicazioni e relazioni FERONIA (GELLI L., ASCIAMPRENER S. L., ROCCA S.), 2014 – Carta Escursionistica delle Colline della
Bassa Val di Cecina. LAC - Litografia Artistica Cartografica, Firenze.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03.

Leonardo Gelli
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