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Informazioni 

personali  
   

Cognome/Nome  Masetti Paolo  
Telefono  Cell. +39 3355660629 - +39 0571913767       

E-mail  p.masetti@gmail.com 
p.masetti@pec.it 

      
  Attuale incarico Dal maggio 2014 SINDACO DEL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO  

Altri incarichi in corso: 
Delegato ANCI per la protezione civile  
Delegato ANCI Toscana per la protezione civile 
Delegato Unione Comuni Empolese-Valdelsa per la protezione civile, personale, sicurezza e 
polizia municipale 
Membro del gruppo di lavoro Regione Toscana per la Consulta del Volontariato 
Membro del Consiglio Direttivo di ANCI nazionale 
Membro del Comitato operativo del DPC 

  Consigliere Nazionale ASSODIMA (Associazione Disaster Manager) 
  Vice-Presidente AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica) 
  Membro del CDA della Fondazione “Dopo di noi” 
  Membro della Fondazione “Museo di Montelupo” 
   

Settore professionale  Protezione Civile / Pubblica amministrazione 
      

Esperienza 
professionale  

   

      
 

Date  
 

10/2009-> 05/2014 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
Responsabile Servizio Protezione Civile  

Principali attività e 
responsabilità  

o        coordinamento delle attività e degli interventi di protezione civile;  
o        supporto ai servizi territoriali provinciali nella gestione degli interventi urgenti e di 
emergenza di competenza;  
o        organizzazione e coordinamento della sala operativa di protezione civile;  
o        coordinamento operativo del volontariato di protezione civile;  
o        redazione ed aggiornamento del Piano provinciale di protezione civile;  
o        supporto ai Comuni ed ai Centri Intercomunali per la redazioni dei piani di 
emergenza;  
o        attività di formazione ed aggiornamento nel campo della protezione civile;  
o        organizzazione e funzionamento della Sala Operativa Provinciale;  
o        gestione sistema di allertamento regionale ;  
o        predisposizione e aggiornamento Piani di P.C.;  
o        controllo e verifica dei Piani Comunali e Intercomunali di P.C. ;  

Aggiornato al 23 settembre 2021

aggeggio

Estos



o        aggiornamento sito Web P.C.;  
o        supporto ai servizi territoriali provinciali nella gestione degli interventi urgenti e di 
emergenza di competenza.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Firenze - 1, Via Cavour, 50144, Firenze, Italia  

Tipo di attività o settore  Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Date  02/2003-10/2009  

Lavoro o posizione 
ricoperti  

Responsabile Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile  

Principali attività e 
responsabilità  

Coordinamento attività sala operativa (coordinamento emergenze, sistema di allertamento, 
pianificazione in rapporto con le componenti del sistema di protezione civile).  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Firenze - 1, Via Cavour, 50144, Firenze, Italia  

Tipo di attività o settore  Protezione Civile  
      

Date  02/2001-02/2003  
Lavoro o posizione 

ricoperti  
Informatico  

Principali attività e 
responsabilità  

Gestione dell’informatica distribuita (acquisizione gestione, assistenza, sviluppo software, 
consulenza acquisti) con attività di gestione di sistemi Unix, BS-2000, Netware, Ms-Windows NT 
e quelle di docenza informatica e di desktop publishing  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Firenze - 1, Via Cavour, 50144, Firenze, Italia  

Tipo di attività o settore  Centro Elaborazione Dati  
      

Date  2002  
Lavoro o posizione 

ricoperti  
Consulente  

Principali attività e 
responsabilità  

Contributo allo sviluppo del database MEDINFO nell’ambito del progetto “Mediterranean 
Iniziative for Child Rights – MEDIN Project  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

ONU (United Nations Organization) – UNICEF Innocenti Research Center (Firenze)  
UNICEF Regional Office For The Middle East And North Africa (Menaro) (Amman, Jordan)  

Tipo di attività o settore  Information Technology  
Date  02/1994-02/2001  

Lavoro o posizione 
ricoperti  

Informatico Responsabile del Sistema Informativo Territoriale  

Principali attività e 
responsabilità  

Gestione del Sistema Informativo Territoriale (“Analisi, studio, organizzazione e cura di progetti 
informatici complessi”, “Gestione delle tematiche di inter-networking con il resto 
dell’Amministrazione Provinciale, la Regione Toscana, i Comuni”, “Sviluppo e gestione del sito 
Web del Settore Pianificazione Territoriale”,”Desktop Publishing inerente la produzione 
documentale del Settore”.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Firenze - 1, Via Cavour, 50144, Firenze, Italia  

Tipo di attività o settore  Settore Pianificazione Territoriale  
      

Date  02/1990-02/1994  
Lavoro o posizione 

ricoperti  
Informatico  

Principali attività e 
responsabilità  

Gestione dell’informatica distribuita in senso lato (acquisizione gestione, assistenza, sviluppo 
software, consulenza acquisti) con attività di gestione di sistemi Unix, BS-2000, Netware, Ms-
Windows NT e quelle di docenza informatica e di desktop publishing  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Firenze - 1, Via Cavour, 50144, Firenze, Italia  

Tipo di attività o settore  Centro Elaborazione Dati  



      
Date  09/1989-03/2002  

Lavoro o posizione 
ricoperti  

Consulente IT  

Principali attività e 
responsabilità  

Lan Administrator, Sviluppo gestionali, Helpdesk, consulenza  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Onu (united Nations Organization) – Unicef Innocenti Research Center - 12, piazza ss. 
Annunziata, 50100, Firenze, italia  

Tipo di attività o settore  Information Technology  
      

Date  02/1982-04/1982  
Lavoro o posizione 

ricoperti  
Addetto al controllo delle stazioni di misura e raccolta dati  

Principali attività e 
responsabilità  

Missione all’estero (LIBIA – CIRENAICA) per controllo delle stazioni di misura e raccolta dati 
nell’ambito del progetto South Jabel El Akhdar  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Joint-Venture Arlab (Digione) Italconsult (Roma) e Governo Libico  

Tipo di attività o settore  Monitoraggio dati  
      

Date  02/1980-01/1990  
Lavoro o posizione 

ricoperti  
Prestazioni professionali  

Principali attività e 
responsabilità  

Collaborazione in progetti che prevedevano fotointerpretazione da foto convenzionali ed 
all’infrarosso termico, controlli di campagna, studi della stabilità dei versanti, Indagini 
geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Vari committenti  

Tipo di attività o settore  Geologia applicata  
      

Istruzione e 
formazione  

   

      
Date   2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata  

  Certificazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Disaster Manager III° livello secondo la Norma tecnica UNI 11656:2016 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 CEPAS 

Date    2012 
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Seminario “Dalle maxi emergenze agli eventi critici di servizio: quale formazione per gli 
operatori di polizia, dell’emergenza e del soccorso ”, Firenze 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Associazione Italiana Formatori 

Date  2012 



Titolo della qualifica 
rilasciata  

Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Giornata formativa “Dalle manovre estive alla legge di stabilità 2011 (legge 183/11). Le nuove 
regole del personale, della mobilità. I vincoli finanziari: la spesa corrente, gli investimenti, il 
patto di stabilità e le prospettive di modifica”, presso la Provincia di Firenze 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Promo P.A. Fondazione 

Date  2012 
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Giornata formativa “Una nuova visione della pubblica amministrazione. Liberalizzazione, 
semplificazione e riforma del procedimento nei decreti Monti: i riflessi nell’organizzazione”, 
presso la Provincia di Firenze   

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Promo P.A. Fondazione 

Date  2012 
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Giornata formativa “L’art 23 del DL 201/11 convertito in L.214/11, gli effetti, le problematiche 
e le prospettive per il futuro delle province”, presso la Provincia di Firenze  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Promo P.A. Fondazione 

Date  2011 
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di frequenza  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di formazione “Addetto Antincendio Rischi elevato”, presso la sala Convegni delle sale 
Operative di Protezione Civile del Comune e della Provincia di Firenze   

Date  2010  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di frequenza  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di formazione “Maxi-emergenza ospedaliera di base”, presso la sala Convegni delle sale 
Operative di Protezione Civile del Comune e della Provincia di Firenze   

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Azienda Sanitaria di Firenze (118)  

Date  2008  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di frequenza con esame finale  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di formazione “Le missioni internazionali di emergenza e soccorso umanitario. Tecniche 
e capacità per perfezionare il profilo dei soggetti appartenenti al Servizio Nazionale di 
Protezione Civile”, presso la struttura formativa dei Vigili del Fuoco "Scuola Formazione 
Operativa" di Montelibretti – Roma  

Nome e tipo Scuola Superiore S.Anna (PI) e Dipartimento della Protezione Civile  



d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  
Date  2008  

Titolo della qualifica 
rilasciata  

Attestato di frequenza con esame finale  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di formazione “Le missioni internazionali di emergenza e soccorso umanitario. Tecniche 
e capacità per perfezionare il profilo dei soggetti appartenenti al Servizio Nazionale di 
Protezione Civile - ESERCITAZIONE”, presso VVF di Dalmine (BG)  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Scuola Superiore S.Anna (PI) e Dipartimento della Protezione Civile  

Date  2008  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di frequenza con esame finale  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di formazione “La pianificazione di emergenza”, presso il  Centro regionale toscano di 
addestramento “La Pineta di Tocchi”  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Regione Toscana - “Sistema Regionale di Protezione Civile”  

Date  2008  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di frequenza con esame finale  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di formazione “Meteorologia applicata alla protezione civile”, presso la Sala Convegni 
dell’Olmatello  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

LAMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale  

Date  2008  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di frequenza con esame finale  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di formazione per “Addetto antincendio” per attività a rischio di incendio MEDIO, 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Vigili del Fuoco  

Date  2006  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di frequenza con esame finale  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di primo livello per la guida in sicurezza di veicoli a trazione integrale in condizioni 
operative presso il campo scuola di cross del Centro Tecnico della Federazione Motociclistica 
Italiana a Polcanto (Borgo S.Lorenzo).  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Provincia di Firenze e Università degli Studi di Firenze (Dip.to Ingegneria Agraria e Forestale)  



Date  2005  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso Autoprotezione NBCR “Emergenza nucleare, batteriologica, chimica e radioattiva in 
ambito di difesa civile”  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Azienda Sanitaria Firenze - 118 Firenze Soccorso - Vigili del Fuoco  

      
Date  2003-2004  

Titolo della qualifica 
rilasciata  

Attestato di frequenza con esame finale tenuto da Regione Toscana e Dipartimento di 
Protezione Civile  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di Formazione “Esperto nella pianificazione e gestione delle emergenze (Disaster 
Manager)”  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Regione Toscana e Dipartimento della Protezione Civile  

Date  2003  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Giornata di studio “Segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali”  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Provincia di Firenze  

Date  2002  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di Perfezionamento in Previsione e prevenzione dei rischi geologici e geoambientali  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, della Provincia di Firenze – Settore Protezione Civile/ CB Area 
Fiorentina.  

Date  2000  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Laurea in Scienze Geologiche con tesi sulla “Pericolosità idrogeologica in Mugello” – Votazione 
108/110  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

scienze della terra, sistemi informativi territoriali, rischio idrogeologico, pericolosità 
idrogeologica, office automation  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Laurea specialistica  

Date  2000  



Titolo della qualifica 
rilasciata  

Attestato di partecipazione  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso di Formazione su Reti di Monitoraggio idrometeorologico  
   

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Provincia di Firenze, Prefettura di Firenze ed Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa  

      
Date  1984-1999  

Titolo della qualifica 
rilasciata  

Numerosi attestati di partecipazione e di qualifica per corsi di informatica (IT, GIS)  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

Information Technology: “Introduzione alla Programmazione”, “Linguaggio Fortran”,.”Reti 
locali, geografiche e servizi di rete”, “Amministratore dei protocolli TCP/IP e NFS”  
Sistemi Informativi Geografici: ”I sistemi informativi geografici per la pianificazione e la gestione 
del territorio”,”I sistemi geografici territoriali e le aree protette”,”I dati per i SIT: fonti e 
acquisizione, interoperabilità, data modeling”,”Cartografia numerica, immagini raster e 
fotogrammetria digitale per i SIT”,”I sistemi informativi geografici per la pubblica 
amministrazione”,” La progettazione dei sistemai informativi gerografici”,”Autocad LT”  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Centro di Calcolo dell’Università di Firenze, Dipartimento SEDD della Regione Toscana, ELEA, 
CILEA – CEFRIEL in Milano, CILEA – Roma EUR, CILEA – Laboratorio di Geomatica del Dip.to di 
Ingegneria Edile e del Territorio dell’Università di Pavia, FORMEZ  

Date  1977  
Titolo della qualifica 

rilasciata  
Diploma di Maturità classica  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  

letteratura, latino, greco antico, lingua italiana  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Liceo Classico Statale Michelangelo - Firenze  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Diploma di Scuola Secondaria Superiore  

      
Capacità e 

competenze 
personali  

   

      
Madrelingua(e)  Italiano  

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

Livello europeo (*)     Ascolto  Lettura  Interazione 
orale  

Produzione 
orale  

   

  B1 Livello Intermedio B1 
Livello Intermedio B1 
Livello Intermedio B1 
Livello Intermedio B1 

Livello 
Intermedio   (*)  Quadro 

   

B
1  

Livello 
Intermedio  B1  

Livello 
Inter

medio  

B
1  

Livello 
Intermedi

o  

B
1  

Livello 
Intermedio  

B
1  

Livello 
Intermedi

o  



comune europeo di 
riferimento per le lingue 

Inglese  
  Francese               

Capacità e 
competenze sociali  

Capacità di lavorare in gruppo e capacità di relazione  

      
Capacità e 

competenze 
organizzative  

Esperienza nell’organizzazione di gruppi di lavori, nel coordinamento di risorse umane e 
nella gestione di progetti. Capacità di adattamento in situazioni di disagio  

      
Capacità e 

competenze 
informatiche  

Ottima conoscenza dei principali software di Office Automation, esperienza nell’utilizzo di 
applicativi G.I.S.,  social media, linguaggi di programmazione, software multimediali, acquisita 
nei numerosi anni di attività professionale e di pubblico impiego.  

      
Altre Capacità e 

competenze  

Esperienza decennale nel campo della docenza su Information Technology e Protezione Civile, 
con numerosi corsi e lezioni a convegni, seminari e sessioni formative organizzate da enti 
pubblici ed Università, oltre alla pubblicazione di interventi ed articoli su riviste del settore. 
Numerosi i corsi di formazione di protezione civile di cui ho curato oltre alla docenza anche la 
progettazione e  l’organizzazione. 
 

Patente  BE  
      
Ulteriori informazioni  La mia attività, prima di ricoprire dal 2014 il ruolo di Sindaco per la mia città, si è svolta su 

tipologie di intervento distinte: prestazioni professionali in ambito geologico, consulenza, 
sviluppo software gestionale ed attività di docenza, esperienza nella progettazione e gestione 
di Sistemi Informativi Territoriali, esperienza nel campo della Protezione Civile, nel quale ho 
svolto, per molti anni, attività di coordinamento in gran parte degli eventi di protezione civile 
che hanno visto l’intervento della Provincia di Firenze (anche sul territorio nazionale ed 
all’estero).  
Per lungo tempo, a partire dal 1989, ho prestato la mia consulenza per un’agenzia del’ONU 
(United Nations Organization).  
 

   
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a 
verità.   
 

 
______________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

______________________ 
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