Ferrari Michele
Agronomo specializzato nello studio, gestione e
pianificazione del territorio
Viale XVII Aprile, 10
40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel: 339 6190684
email: aorwde@tin.it

Stato Civile
Situazione familiare: celibe, padre di due figli
Nationalità: italiana
Nato: l'11 novembre 1963 a Portomaggiore (FE)

Studi
1982

Istituto tecnico commerciale "V. Monti"
Portomaggiore, Ferrara/Italia
Diploma

1991

Universita degli Studi di Bologna/Facoltà d'Agraria
Bologna/Italia
Laurea in Scienze Agrarie

1994

Institut Agronomique Méditerranéen/C.I.H.E.A.M.
Montpellier, Herault/France
D.S.P.U. (diploma di specializzazione postuniversitaria) in Economia Agroalimentaire

1995

Université "Paul Valéry"/Montpellier III
Montpellier, Herault/France
D.E.A. (diploma di studi approfonditi) in Geografia "Espace et Développement".

2006

Università di Ferrara/Dipartimento di Igiene Ambientale
Ferrara/Italia
Corso di Specializzazione "Consulente e revisore EMAS per enti locali".

Esperienza professionale
20102014

Agenzia Mobilità e Impianti di Ferrara
Ferrara
Assistenza sui programmi di mobilità ciclabile e sui progetti europei. Segue per conto di AMI lo sviluppo dei
progetti europei (CycleLogistics, GUTS, BICY, CIVITAS Catalyst, ELBA, SUSY) e le iniziative del bicycle
manager
 assistenza generale al Project Manager nei progetti europei;
 corrispondenza con i capiprogetto, i coordinatori ed i partner esterni di progetto;
 supporto alle attività di gestione finanziaria e di comunicazione;
 compilazione di rapporti, database, questionari, presentazioni .ppt e altri documenti richiesti dai progetti in
italiano ed in lingua;
 partecipazione agli incontri internazionali, nazionali e locali richiesti dai progetti;
 supporto alle attività inerenti la mobilità ciclabile – comunicazione, pubbliche relazioni, partecipazione ad
eventi  intrapresi dal bicycle manger di AMI;
 coordinamento delle attività legate alla raccolta dati inerenti la mobilità ciclistica a Ferrara incluso le indagini
sul calcolo della ripartizione modale della mobilità (modal split)
 cura delle relazioni estere per le mobilità ciclabile inclusa l'attività come referente del Network Cities for
cyclists per conto del Comune di Ferrara.

2013

2008

20072008

20032006

CIEE  Council on International Educational Exchange
Ferrara
Docente. Docenza in lingua inglese del corso “European Union and Italy: the sustainable development policy in
the European Union
 elaborazione del Syllabus del corso;
 docenza nei semestri primaverili 20122013 ed autunnali 20132014 (22 lezioni per 45 ore totali ciascuno);
 predisposizione del documento “Resources” del corso;
 elaborazione dei quick write, dei test di midterm e di final exam;
 valutazione dei test, delle presentazioni orali, degli elaborati individuali e del voto finale degli studenti.
Assessorato Ambiente e Agricoltura  Comune di Castel San Pietro Terme (BO)
Castel San Pietro Terme(BO)
Coordinatore Agenda21 Locale. Segue sin dal principio l’attività legata al processo di Agenda21 Locale nel
Comune di Castel San Pietro Terme. Tra le attività principali svolte si ricorda:
 compilazione e redazione del Bilancio Ambientale
 redazione, presentazione e supervisione del progetto CASTELLO21 finanziato dal Ministero dell’Ambiente a
supporto del processo di Agenda21 della città.
 facilitazione dei Gruppi di Lavoro del progetto Castello21
 preparazione di documenti divulgativi in materia di Agenda21 e sviluppo sostenibile
 organizzazione eventi legati all’attività dell’Assessorato
 coordinamento attività Associazione Amici del Sillaro, gruppo di lavoro per la tutela e la valorizzazione della
vallata del fiume Sillaro,
 varie attività relative alle problematiche ambientali locali (rifiuti, certificazione EMAS, ecc)
 organizzazione Convegno sulla Rintracciabilità dei Prodotti Agroalimentari
OVERSEAS Onlus
Spilamberto (MO)/Sri Lanka
Project Manager espatriato del progetto finanziato dall’Unione Europea (programma ASIA Pro ECO II – Post
Tsunami) dal titolo: ”Rebuilding Sustainability: a community based intervention in Kalmunai (Sri Lanka)”.
Responsabile per la gestione e l’attuazione delle attività di progetto e rappresentante delegato di OVERSEAS
Onlus in Sri Lanka. Le attività di progetto da gestire riguardano i settori della ricostruzione edile posttsunami,
del riciclaggio e del compostaggio dei rifiuti domestici, del trattamento delle acque reflue domestiche tramite
fitodepurazione artificiale, della piantumazione costiera ed agricoltura urbana, dell’educazione e formazione per
la micro impresa femminile, del supporto a programmi di microfinanza. Tra le mansioni assolte:
 delegato ufficiale OVERSEAS Onlus e per il progetto presso la Delegazione UE e l’Ambasciata Italiana in Sri
Lanka, le istituzioni ed agenzie sri lankesi, i Partner di Progetto, ONG locali e internazionali,
 responsabile delle attività burocratiche, finanziarie e logistiche,
 addetto alla comunicazione e alla reportistica,
 gestione del personale e del team di progetto,
 responsabile di tutte le attività legate all’attuazione del progetto.

FocusLab, Università di Udine, Comune di Dozza, altri
Savignano s/Rubicone(RN), Venezia, Carnia(UD), Dozza (BO), altri
Consulente, docente ed esperto freelance sui temi dell’Agenda21 e dello Sviluppo Sostenibile.
 organizzazione di processi inclusivi per conto dell’Università di Udine presso la Comunità Montana della
Carnia (UD) nell’ambito della loro Agenda21 e presso l’Autorità di Bacino Alto Adriatico (VE) per la
risoluzione di conflitti locali sulla pianificazione di infrastrutture fluviali.
 organizzazione e facilitazione processo inclusivo “Dozza Futura” per conto del Comune di Dozza per un
piano di sviluppo urbano.
 collaborazione a processo inclusivo per conto di FocusLab (MO) presso il Comune di Savignano s/Rubicone
(RN) in occasione di un concorso INU.
 docenze varie per conto di organizzazioni pubbliche (Università di Ferrara, Università di Venezia e Università
di Brescia) e private (Ambiente Italia/Cosenza, Punto3/Firenze, Vaccari/Regione EmiliaRomagna, La
Cremeria/Cavriago, CFP/Ferrara, Efeso/Argenta) nell’ambito di corsi di formazione sulle materie
dell’Agenda21, dello Sviluppo Sostenibile e dei sistemi di gestione.

19982006

Assessorato Ecologia Urbana/Servizio Agenda21 Sviluppo Sostenibile  Comune di Ferrara
Ferrara
Coordinatore Agenda21 locale. Segue sin dal principio l’attività legata al processo di Agenda21 locale nel
Comune di Ferrara. Tra le attività principali svolte si ricorda:
 ricerca e rilettura azioni di sostenibilità pregresse interne all’Amministrazione Comunale
 curatore delle (3) Relazioni sullo Stato dell’Ambiente comunale e dei Bilanci Ambientali 2003, 2004, 2005
2009
 coordinatore Gruppo di Lavoro sugli Indicatori finalizzato al RSA
 membro della segreteria tecnica responsabile per il processo di Registrazione EMAS del Comune di Ferrara
 coorganizzatore Forum locale A21 e facilitatore di un gruppo tematico
 organizzatore di eventi locali – Workshop, convegni, conferenze, incontri e seminari  legati ad A21
 attività di pubbliche relazioni, locali, nazionali ed estere relative a contatti informativi, di partnership e
networking
 coordinatore di un Gruppo Comunicazione incaricato di redigere un piano di comunicazione legato al
processo di A21 locale
 azioni di comunicazione del processo quali articoli, studio e divulgazione Logo, organizzazione pagina web,
redazione brochure Agenda21.
 conferenze sull’esperienza A21 ed esperienze di sostenibilità di Ferrara in Italia ed all’Estero
 rappresentante comunale alle conferenze dei network italiani ed esteri
 membro del Gruppo di Lavoro sugli indicatori europei (10) per conto della Commissione Europea, conduttore
di un workshop al Seminario di Siviglia (ott.2000)
 membro del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità nella Agenzie Pubbliche per
conto della Global Reporting Initiative – DG Cooperazione della Commissione Europea
 coordinatore Gruppo Partecipazione dell’Associazione Agende 21 Italiane
 facilitatore del Gruppo di lavoro sul Piano d’Azione organizzato dal Ministero dell’Ambiente
 membro del Gruppo di Lavoro sugli indicatori destinati alla RSA della Regione Emilia Romagna.
 coordinatore del Progetto Ministero Ambiente “Ferrara21” e del Progetto LIFE “European ecoBudget”.
 membro dei team locali sui progetti LIFE CLEAR, TANDEM e IDEMS
 tutore di stagisti, laureandi e ricercatori presso il Servizio.

20042005

Assessorato Ambiente/Dipartimento Agenda21  Comune di Ravenna
Ravenna
Collaboratore Agenda21 locale: incaricato di sviluppare il Bilancio Ambientale (CLEAR ed European
EcoBudget) quale sistema di gestione ambientale del Comune. Tra le altre mansioni: supportare la politica
comunale degli Acquisti Verdi, facilitare incontri del forum (mobilità), sviluppo di indicatori per il Progetto
Europeo INTERREG III AAP2020 sul monitoraggio e la gestione dello sviluppo nelle città costiere.

20022004

Progetto ISA – FORMEZ
Napoli
Docente sui temi dell’Agenda21 per corsi destinati al personale della pubblica amministrazione nelle seguenti
sedi: Roma (5 ore), Napoli (8 ore), Cagliari (8 ore) e Napoli (Provincia di Napoli, 24 ore). Preparazione di un
corso online destinato ai funzionari della pubblica amministrazione dal titolo “Indicatori e reporting
ambientale”

20032004

Corsi di formazione “Legislazione Ambientale ed Agenda21” – Terremerse
Regione Marche
Docente sui temi dell’Agenda21 per corsi destinati al personale della pubblica amministrazione nelle seguenti
sedi: Senigallia (15 ore) e Tolentino (20 ore).

20012002

MAAS Master Analisi Ambientale Strategica – Università di Urbino
Urbino
Docente per il modulo Agenda21 (30 ore); tutoraggio studenti in stage; consulenza sulle fasi di attivazione dei
Processi di Agenda21 dei Comuni di Urbino e Pesaro, relatore alla giornata di approfondimento “Carta di
Aalborg versus Carta della Terra”

1995

Istituto di Ricerca e Pianificazione Urbana di Curitiba (IPPUC)
Curitiba/Brasile
Stage (GiugnoAgosto) nel quadro del D.E.A. in Geografia "Spazio e Sviluppo".

Studio del "Programma Cambio Verde", programma socioambientale che prevede il sostegno alimentare degli
immigrati rurali nei quartieri poveri della città in cambio dei rifiuti riciclabli raccolti negli stessi quartieri.
Partecipazione nel contesto dello stage al seminario: "Gestione dell'ambiente nelle città" presso l'ULMA
(Università Libera dell'Ambiente).
1991  1993

Osservatorio AgroIndustriale/Nomisma
Bologna
Ricercatore su lavori concernenti produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, freschi e
trasformati, e sulla politica agricola italiana e comunitaria.

1990

Consorzio di Bonifica Reno Palata
Bologna
Tirocinio pratico applicativo obbligatorio per il conseguimento della laurea. Lavori eseguiti: rilevamento
cartografico di aree rimboscate; elaborazione di dati catastali.

Testi elaborati e Pubblicazioni
Tesi di laurea: "Situazione e prospettive per la meccanizzazione agraria nei PVS"  Facoltà di Bologna
dell'Università di Bologna. Dattiloscritto;
Pubblicazione in collaborazione: "I mercati ortofrutticoli di Bologna, Catania, Fondi e Milano" in NOMISMA
 Osservatorio sul Mercato Ortofrutticolo  Bologna, 1992
Pubblicazione in collaborazione: "L'organizzazione centrale e periferica dello Stato" in NOMISMA  Rapporto
1992 sull'Agricoltura Italiana  Bologna: Il Mulino, 1992;
Pubblicazione in collaborazione: "Lo strumento tributario" in NOMISMA  Rapporto 1993 sull'Agricoltura
Italiana  Bologna: Il Mulino, 1993;
Progetto di Tesi per D.S.P.U.: "Typologie des politiques foncières dans l'UE et évaluation de la politique
foncière en Italie"  I.A.M. de Montpellier  Dattiloscritto (in francese);
Mémoire di D.E.A.: "La politique d'écologie urbaine à Curitiba: une solution originale pour l'accueil des
immigrés et le recyclage des déchets urbains. Le programme "echange vert"  Université Paul Valéry,
Montpellier III  Dattiloscritto (in francese).
Autore articolo: "Curitiba: Capitale Ecologique" in Courrier de la Planète, n° 30 SettOtt. 1995  Solagral,
Montpellier  Francia
Autore articolo: "L’ambiente trova la sua capitale a Curitiba" in Acer, n°5 di Settembrre/Ottobre 1996  Il
Verde Editoriale, Milano
Autore articolo: "Curitiba, un exemple positif d’environnement urbain" in Vivre Autrement, n° di
presentazione della Conferenza Mondiale HABITAT II di Giugno 1996 a Istambul  ENDA Tiers Monde,
Parigi – Francia
Curatore del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Ferrara edito dallo stesso Comune nel 2000
Curatore del Rapporto sulla Sostenibilità locale del Comune di Ferrara 2001 e 2003
Autore capitolo: “Il Metodo ecoBudget” in “Gestire i Beni Comuni – Manuale per lo sviluppo sostenibile”,
curato da A. Bratti ed A. Vaccari. Edizioni Ambiente, 2006.
Autore capitolo: “Ferrara, il processo di Agenda21 locale” in “Città attrattori di speranza. Dalle buone pratiche
alle buone politiche” curato da L. Fusco Girard e Nicholas You. Franco Angeli, 2006.
Autore capitolo: “La rendicontazione degli Indicatori Comuni Europei” in “Politiche Ambientali: integrazione
e rendicontazione” curato da I. Di Bella, A. Saturnino e A. Vaccari. FORMEZ, Roma, 2007
Svariate pubblicazioni – articoli, contributi, pagine web, brochure – relative all’attività di coordinatore
Agenda21 del Comune di Ferrara e Castel San Pietro Terme (BO)

Lingue e informatica
Francese

Ottima conoscenza della lingua: letta, parlata e scritta;

Inglese

Ottima conoscenza della lingua: letta, parlata e scritta;

Portoghese

Conoscenza buona della lingua: letta, parlata e scritta;

Spagnolo

Comprensione della lingua scritta e parlata.

Informatica

Conoscenza avanzata dei principali software in ambienti PC, Linux e MacIntosh. Basi di GIS

Lavori
1978  1988

Operaio agricolo durante la stagione estiva (Luglio Settembre).

1989  1990

Eridania S.p.A.  Molinella, Bologna
Operaio industriale durante la campagna saccarifera (Agosto  Ottobre).

1991

Avola Coop  Bologna
Operatore della manutenzione del verde urbano (Agosto  Settembre).

1996

Az. Agricola Casentino  Fattoria di Celli  Poppi(AR)
Cogestore in Az. Agrituristica (Maggio  Novembre)

1997  1998

Alesssandro Libreria S.r.l.  Bologna
Commesso di fumetteria

2009  2011

Dimensione Verde del Dott. Agr. Negroni Stefano – Castel San Pietro Terme
Giardiniere

Hobbies ed interessi personali
Viaggi

Sports

Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Germania, Regno Unito, Norvegia,
Danimarca, Svezia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Rep. Ceca, Grecia, Russia, Stati Uniti, Canada,
Giamaica, Brasile, Sri Lanka, Indonesia, Polonia, Turchia.
Basket, Volley, Calcio, Tennis da tavolo, Badmington.
Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo il vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/03) e si
dichiara che:
“Il sottoscritto Michele Ferrari, consapevole che le
dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae,
corrispondono a verità.

