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Renzo Gemignani - Esperto di automazione     
industriale 

Diploma di Tecnico delle industrie Elettriche ed       
Elettroniche, lavora dal 1982 come sviluppatore      
software nel settore dell'automazione industriale.     
Attualmente Svolge il ruolo di Project Manager per una         
azienda che sviluppa progetti di automazione      
industriale nel settore farmaceutico. Ha tenuto vari       
corsi di formazione per alunni e docenti nel settore         
informatico. 

 

Elena Brunori - - Insegnante di scuola secondaria di         
secondo grado 
 

Laureata in Matematica, Diploma di Alta Formazione in        
“Esperto in Metodi quantitativi e strumenti informatici       
per la gestione economica e finanziaria” e Diploma di         
Specializzazione SSIS, presso l’Università degli Studi di       
Perugia. Ha insegnato come Professore nei corsi di        
laurea per Statistica, Abilità informatiche e Ingegneria       
della Conoscenza. Ha maturato esperienze in      
organizzazione aziendale nel ruolo di Project Manager.       
E’ docente di ruolo di Informatica scuola secondaria di         
2° grado. Nel 2014 ha partecipato alla FLL come coach. 

 

Luigi Borrello - Architetto 

Architetto, esercita presso il proprio studio di       
architettura ed è titolare di Contemporaneaprogetti,      
azienda che si occupa di arredamenti, design e di         
interni. E' CTU del Tribunale di Pistoia ed esperto nelle          
relazioni di gruppo in ambito lavorativo,      
nell'organizzazione e nella gestione dei progetti. Ampie       
competenze dei software grafici per il disegno grafico        
computerizzato CAD e progettazione architettonica. 
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Marco Sibaldi - Presidente Collegio Geometri 

Geometra, diplomato presso I.T.G. “E.Fermi” nel 1985 ed        
abilitato alla libera professione dal 1990, che esercita        
presso il proprio studio in Pistoia. Membro del C.D. del          
Collegio Provinciale dei Geometri dal 2010, come       
Segretario e dal 2014 come Presidente, è stato eletto         
recentemente Segretario nel C.D. dell’Associazione     
Nazionale Geo.Cam. Geometri Consulenti Tecnici,     
Arbitri e Mediatori. Si occupa prevalentemente di       
ristrutturazioni, sicurezza cantieri e contrattistica     
immobiliare. Ha maturato una buona esperienza di       
organizzazione dei cantieri edili, direzione lavori e       
contabilità, tutta acquisita sul “campo”. Come      
autodidatta studia disegno, grafica, modellazione 3D e       
foto rendering. Sostenitore del copyleft, utilizza nel       
proprio lavoro esclusivamente programmi open source. 

 

Duccio Tognini - Insegnante di scuola secondaria di        
primo grado 
 
Laureato in Scienze Naturali e in Conservazione e        
Gestione della Natura presso l'Università degli Studi di        
Firenze è abilitato all'insegnamento di Matematica e       
Scienze nella scuola secondaria di I grado e Biologia,         
Chimica e Scienze della Terra nella Scuola secondaria di         
Secondo grado. Le piante tolleranti e iperaccumulatrici       
di metalli pesanti sono il suo principale interesse        
scientifico. Specializzato in didattica per i Bisogni       
Educativi Speciali, ricopre il ruolo di operatore presso il         
Centro Territoriale di Supporto Scolastico (CTS) di       
Pistoia, organizzando e svolgendo attività di formazione       
e aggiornamento degli insegnanti sui temi legati       
all'inclusione ed al Piano Nazionale Scuola Digitale. Ha        
partecipato al corso di formazione sulla conduzione di        
laboratori di Robotica Educativa organizzato dalla      
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Referente di       
numerosi progetti dedicati ai Bisogni Educativi Speciali       
e all'innovazione didattica e tecnologica, insegna      
Matematica e Scienze presso un istituto comprensivo       
della provincia di Pistoia dove ricopre il ruolo di         
animatore digitale. 
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Giuseppe Manuel Geraci - Insegnante di scuola       
secondaria di secondo grado 
Laurea in Ingegneria Elettronica-Automazione    
all'Università di Catania, è docente di Elettronica e        
svolge attività libero professionale nel campo      
dell'automazione. Lavora come Ingegnere e Progettista      
nel campo della robotica. Si occupa di volontariato e         
presta la propria opera presso associazioni senza scopo        
di lucro. 

 

Francesca Vespe - Pedagogista clinico 
Pedagogista clinico esperta in comunicazione,     
dinamiche di gruppo e orientamento. Come formatrice       
conduce percorsi contro la dispersione scolastica nelle       
scuole secondarie di primo e secondo grado. Svolge        
attività con gruppi classe per favorire nei giovani la         
consapevolezza riguardo al percorso di studi scelto e        
rafforzare la motivazione verso lo studio come       
strumento indispensabile per l’accesso al mondo del       
lavoro. Svolge attività di orientamento e di mentoring        
per gli alunni in difficoltà rispetto alla scelta scolastica         
nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e alla       
formazione.  

 

Fabio Bartolini - ricercatore universitario e -       
Insegnante di scuola secondaria di secondo grado 
Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università      
degli Studi di Firenze ha continuato l'approfondimento       
degli studi in ambito robotico conseguendo il Dottorato        
di Ricerca. Insegnante di Meccanica e Sistemi Meccanici        
presso le scuole secondarie a partire dal 2008. Collabora         
con l'Università degli Studi di Firenze come ricercatore        
nell'ambito della robotica sottomarina. 

 

Jonathan Gelli - ricercatore universitario 
Laurea specialistica in ingegneria meccanica. Ha      
insegnato come ITP negli istituti professionali e tecnici        
della provincia di Pistoia dal 2005 al 2011 nei laboratori          
di meccanica, tecnologia e disegno. Attualmente ha un        
postdoc presso il dipartimento di ingegneria industriale       
dell’Università degli studi di Firenze sul tema della        
robotica sottomarina con applicazioni archeologiche e      
industriali. È consigliere e svolge attività di divulgazione        
presso il Gruppo Micologico Naturalistico Empolese. 
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Mara De Vito- Insegnante scuola primaria 
Laureata in Scienze della Formazione Primaria presso       
l’Università degli Studi di Firenze, con Curriculum       
insegnante di scuola primaria e Major della matematica        
e delle scienze sperimentali. Insegna da circa dieci anni         
nelle scuole primarie della provincia di Pistoia e da         
settembre 2015 è insegnante di ruolo. Attualmente       
insegna presso l’Istituto Comprensivo Francesco Berni di       
Lamporecchio. 

 

Francesca Guerra – Responsabile Marketing FABO      
SPA 
Laureata in Disegno Industriale presso il Politecnico di        
Milano con una specializzazione in Brand      
Communication, è Responsabile Marketing e     
Comunicazione presso l’azienda FABO di Larciano. 
FABO produce nastro adesivo dal 1971, oggi è una realtà          
produttiva tra le più importanti del settore a livello         
europeo. L’impegno costante nell’innovazione del     
reparto Ricerca e Sviluppo di FABO, si riflette nella         
mission aziendale che, da sempre, è di fornire soluzioni         
di alta qualità e prestazioni superiori, per tutti gli         
utilizzi. 

 

Alessandra Meoni - Esperta progettazione Europea 

Laureata in Economia e Commercio, ha una lunga        
esperienza nella progettazione, gestione e     
rendicontazione di interventi finanziati da Fondi      
Europei. Ha lavorato per molti anni al Centro Impresa e          
Innovazione di Pistoia occupandosi di formazione      
professionale, creazione di nuove imprese e progetti per        
il trasferimento di buone pratiche tanto nel settore        
pubblico che privato. Attualmente lavora in Artea -        
Regione Toscana come funzionario programmazione. 

 

Stefano Innocenti - Psicologo Psicologo del lavoro e        
formatore. Esperto nell'ambito della comunicazione,     
delle dinamiche dei gruppi e dell'orientamento al       
mercato del lavoro, si occupa anche di ricerca e         
selezione del personale. Appassionato di personal      
branding e social network, da qualche tempo ha aperto         
un suo blog, "Psicologo del Lavoro", che ha per mission          
"un approccio un po' più umano all'area delle Risorse         
Umane".  
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Francesca Fedi   - Esperta in comunicazione 
Laurea Triennale Università degli Studi di Firenze       
Dipartimento di Lettere e Filosofia DAMS, Discipline       
delle arti, della musica e dello spettacolo e laurea         
Magistrale in Scienze dello Spettacolo, PROSMART      
produzione di Spettacolo, Musica, Arte e Arte Tessile,        
produzione di eventi e allestimenti dell'arte e dell'arte        
tessile. Il suo campo di interesse riguarda       
l’organizzazione di eventi, dalla fase di      
ideazione/progettazione fino alla preparazione e alla      
realizzazione e di congressi/meeting, l’attività di      
comunicazione, la pubblicità/marketing, la gestione     
della promozione, dell’ufficio stampa e della logistica.       
Ha conseguito un Master in Pubblicità Istituzionale,       
Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi. 

 

Daniele Martini  - CAPO ARBITRI 
Laureato in Ingegneria Informatica nel 2005 lavora       
come libero professionista freelance per molteplici      
realtà nel settore del web come sviluppatore ed esperto         
di web marketing. Svolge corsi di formazione per adulti         
e professionisti del settore sia come consulente privato        
che per varie agenzie, associazioni, enti formativi.       
Collabora con la scuola ITTS Fedi-Fermi come docente e         
coordinatore dei tutor nel progetto “Scienza Ludica” che        
fa scoprire ai ragazzi delle scuole primarie e medie         
mondo della robotica. E’ il capo degli arbitri First Lego          
League.  

 

Piera Papini  - Insegnante scuola sec.ria primo grado 

Docente di scienze nella Scuola Secondaria di 1° grado,         
nel 2014 e 2015 ha partecipato, come insegnante, al         
seminario GIFT (Geoscience Information For Teachers),      
all’Assemblea Generale dell’European Geosciences    
Union (EGU) a Vienna dove ogni anno si confrontano più          
di 10mila ricercatori scientifici, dove il confronto, lo        
scambio di conoscenze e nuove scoperte viene condiviso        
e partecipato in un clima di arricchimento culturale e         
umano di altissimo livello. Il fermento di idee e curiosità          
che animano il mondo scientifico sono il vero motore         
della ricerca. E' responsabile per la sua scuola dei         
Laboratori del Sapere Scientifico, progetto della Regione       
Toscana, in collaborazione con docenti universitari per       
migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico.     
"Sono insegnante di scienze. Mi piace il mio lavoro. A          
volte mi scoraggio per quello che succede in Italia. ”  
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Alessio Arnese - Insegnante scuola secondaria di       
primo grado 

Laureato in Conservazione dei Beni Culturali –       
Archeologici, ha lavorato presso la Scuola Normale di        
Pisa occupandosi di Sistemi Informativi Geografici e       
applicazioni informatiche per la ricerca archeologica.      
Ha vinto una borsa di studio presso l'Istituto di Scienza e           
Tecnologie dell'Informazione del CNR di Pisa per       
ricerche nel campo dell’informatica e delle sue       
applicazioni. Ha lavorato per aziende private come       
sviluppatore di software per automazione industriale.      
Insegna Italiano, Storia e Geografia nella Scuola       
Secondaria di I Grado e si occupa di didattica digitale. 

 

Mario Innocenti - Veterinario 

Nato a Pistoia nel 1955, laureato in Medicina veterinaria         
presso l'università agli studi di Pisa nell'anno       
accademico 1978-1979, Master in fecondazione     
artificiale, Master in patologie piccoli ruminanti, svolge       
attività libero professionale presso il suo ambulatorio       
veterinario sito in  via san biagio 139 a Pistoia 

 

Daniele Benedettelli OSPITE SPECIALE 

 
Il più grande esperto italiano in robotica educativa        
LEGO®. Una laurea in Ingegneria dell’Automazione      
all’Università di Siena, è conosciuto nel mondo per le         
sue creazioni con LEGO® Mindstorms. I suoi video su         
YouTube contano più di 5 milioni di visualizzazioni, i         
suoi robot sono stati esposti in numerosi eventi e         
mostrati in trasmissioni televisive nazionali e      
internazionali (Germania, Svezia, Giappone, Stati Uniti,      
Canada). Daniele ha scritto 3 libri su LEGO        
MINDSTORMS, di cui "The LEGO MINDSTORMS EV3       
Laboratory" (No Starch Press, 2013) ha venduto più di         
20000 copie, ed è stato tradotto in 5 lingue. Lavora come           
docente di scuole superiore, formatore, LEGO Designer       
freelance ed è studente di dottorato presso l'Università        
di Siena. 
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Lorenza Lorenzini - Dirigente Scolastica 
Dirigente Scolastica dell’IC ‘Don Milani’ di Ponte       
Buggianese e Chiesina Uzzanese. E’ stata docente di        
Informatica e Matematica nelle scuole secondarie di       
secondo grado della Provincia di Pistoia. Si è laureata a          
Pisa in Scienze dell’Informazione nel 1983, discutendo la        
tesi ‘Studio ed implementazione di modelli della       
meccanica respiratoria’. E’ stata professore a contratto       
per l’insegnamento di Statistica nei corsi di Chirurgia        
Toracica e di Chirurgia Generale presso l’Università di        
Pisa e, come libera professionista, si è occupata di         
sistemi operativi fino al 1987. 

 

Francesca Cecchi - SSSUP Istituto di Biorobotica 

Francesca Cecchi è nata a Pisa nel 1982. Ha conseguito la           
Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica presso      
l'Università di Pisa nel luglio 2007 e ha ricevuto il          
Dottorato di Ricerca in Biorobotica della Scuola       
Superiore Sant'Anna nel 2011. Attualmente è un       
post-doc presso l'Istituto di BioRobotica della Scuola       
Superiore Sant'Anna e il suoi interessi di ricerca sono la          
bioingegneria del neurosviluppo e robotica educativa.  

 

Giuseppina Granata - Insegnante scuola secondaria      
di primo grado 

Già insegnante a tempo indeterminato nella Scuola       
Primaria dal 1992, ha effettuato i primi undici anni di          
servizio in alcune scuole a rischio della provincia di         
Napoli. Nel 2003 si è trasferita a Pistoia ed attualmente è           
docente di matematica, tecnologia e informatica nella       
scuola secondaria di prima grado. Partecipa e collabora        
da diversi anni, in qualità di docente della classe, ai          
progetti di robotica organizzati all'interno della scuola. 
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Lorenzo Romani - DIFE SPA 

Nato a Firenze il 22 aprile 1992. Laureato in scienze dei           
servizi giuridici, curriculum giurista d'impresa,     
consulente giuridico Dife SpA. Dife opera nel settore dei         
servizi ambientali dal 1978, con lo scopo di affrontare e          
risolvere le problematiche legate alla corretta gestione       
dei rifiuti industriali, la promozione del loro recupero,        
la prevenzione dei fenomeni d'inquinamento,     
supportando il cliente in tutte le fasi della propria         
attività, con competenza e rispetto dell'ambiente. 

 

Valentina Tondi - DIFE SPA 
Attestato maestro d'arte, diplomata in moda del tessuto,        
lavora nel campo estetico-medico, ha effettuato corsi sui        
vai macchinari e tecnologie, laser, luce pulsata, radio        
frequenza, tecar, ultrasuoni. Vasta esperienza nel campo       
della moda e della comunicazione. Per le giurie del         
concorso mette a disposizione la sua facilità di ascoltare         
ed entrare in comunicazione con i ragazzi ed è per          
questo interessata a valutare il modo con il quale sarà          
curata l’esposizione ed il lavoro di gruppo. 

 

Marco Gai - IFAC-CNR Firenze 

Laurea in Fisica all’università di Firenze nel 1994. Si         
occupa principalmente della progettazione e sviluppo di       
software in ambito scientifico e tecnico dedicato a        
modelli di simulazione, analisi dati e sistemi di        
controllo. Attualmente lavora con l’Istituto di Fisica       
Applicata del CNR dove è coinvolto in progetti scientifici         
riguardanti lo studio dell’atmosfera con tecniche di       
telerilevamento (osservazione da satellite) e con      
Laboratori Victoria dove si occupa di progettazione e        
sviluppo di software per analisi dati e controllo di         
strumentazione, attrezzature di collaudo, prototipi. 
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Juan Pablo Braschi - Ingegnere 

Nato nel 1970 in Argentina, ha vissuto dal 1978 in          
Brasile dove si è laureato nel 1993 in Ingegneria         
elettronica alla Escola de Engenharia Maua. Lavora alla        
Vibrocontrol del brasile dal 1993, che si occupa della         
fabbricazione di accellerometri, sensori di vibrazione e       
apparecchi per misurare la vibrazione. Vive tra Sao        
Paulo e Pistoia dove risiede con la famiglia e dove è           
Presidente del comitato genitori di una scuola primaria,        
e rappresentante di Istituto. 

 

Emanuela Catro - SSSUP Istituto di Biorobotica 

Nata a Viareggio nel 1991, ha conseguito la Laurea         
Specialistica in Psicologia Clinica e della Salute presso        
l'Università di Pisa nel luglio 2014. Attualmente sta        
svolgendo un Dottorato di Ricerca in Biorobotica presso        
la Scuola Superiore Sant'Anna dal titolo “Study and        
evaluation of human-robot interaction on learning and       
on cognitive skills”. I suoi interessi di ricerca sono         
prevalentemente collegati alla robotica educativa. 

 

Fabrizio Giordano - ANPAS 

Dal 1995 Volontario di ANPAS Associazione Nazionale       
Pubbliche Assistenze prima nel settore Sanitario/Sociale      
e dopo pochi anni anche del settore Protezione Civile.         
Nel Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze     
Area Pistoiese – Valdinievole ha il ruolo di Responsabile         
di Protezione Civile gestendo e coordinando le 14        
Associazioni aderenti durante emergenze ed eventi di       
Protezione Civile Provinciali, Regionali e Nazionali. E’       
libero professionista nel settore informatico e web dal        
2010. 
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Lorenzo Bardelli - ANPAS 

Dal 2000 volontario presso la A.V.P.A. Croce Verde        
Pistoia nel settore socio sanitario, dal 2007 Responsabile        
di Protezione Civile e consigliere Croce Verde. Ha        
partecipato a varie emergenze di protezione civile sia di         
carattere provinciale, regionale e nazionale. Lavora a       
stretto contatto con il Coordinamento Provinciale      
Pubbliche Assistenze. E’ dipendente meccanico presso      
un concessionario di zona.  

 

Bruno Tiribilli - ISC CNR Firenze 

Bruno Tiribilli è nato a Firenze il 5/4/1957. Nel 1985 ha           
conseguito la laurea in Fisica e successivamente il        
diploma di specializzazione in Ottica. Ha lavorato alle        
Officine Galileo S.p.A. di Firenze alla progettazione e        
produzione di sistemi ottici per applicazioni spaziali. Nel        
1991 è diventato ricercatore presso l'Istituto Nazionale       
di Ottica dove si è occupato di metrologia,        
optoelettronica e ottica applicata. Dal 2005 lavora       
all’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. La sua attività         
riguarda principalmente la microscopia a scansione di       
sonda, sviluppandone le tecniche e le applicazioni.       
Talvolta si diverte realizzando esperimenti con il Lego e         
descrivendoli su www.scienzaludica.it 

 

Stefano Focardi - ISC CNR Firenze 

Stefano Focardi é nato a Firenze il 24/12/1954. Nel 1969          
la sua famiglia si é trasferita a Prato dove ha          
frequentato il Liceo Scientifico Cicognini. Nel 1978 si é         
laureato in Scienze Biologiche e nel 1982 é diventato         
ricercatore presso l'Istituto Nazionale per la Fauna       
Selvatica di Ozzano dell'Emilia. Nel 2011 si é trasferito         
all'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR di Firenze. Si         
interessa particolarmente all'uso di modelli matematici      
e statistici per lo studio del comportamento animale e         
l'analisi della dinamica di popolazione. E' autore di più         
di 100 pubblicazioni scientifiche nel campo della       
zoologia e dell'ecologia. 
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 Lorenzo Cristofani - Legambiente 

Fa parte del direttivo di Legambiente Pistoia, partecipa        
per la prima volta come giurato al concorso nella giuria          
scientifica in rappresentanza dell'associazione    
Legambiente Pistoia, mettendo a disposizione la sua       
sensibilità e le sue esperienze in relazione al tema         
dell’evento. 

 

Marta Del Rosso - Insegnante scuola secondaria di        
primo grado 

Trentasette anni, laureata in Scienze Naturali      
all’Università di Firenze nel 2004, ha conseguito il        
Diploma di specializzazione per l’insegnamento nella      
scuola secondaria presso l’Università di Pisa. Dopo aver        
insegnato in scuole di primo e secondo grado a Prato,          
dal 2011 è docente di ruolo presso la scuola secondaria          
di primo grado don Bosco dell’Istituto Comprensivo       
Puddu di Prato, dove ricopre attualmente il ruolo di         
docente per l’innovazione dell’insegnamento della     
matematica e membro della commissione per il piano di         
miglioramento. Attiva da anni nella “ricerca azione”, ha        
partecipato in qualità di relatore a seminari nazionali        
organizzati dal CIDI e dal GRIMeD. Alcuni dei percorsi         
didattici a cui ha collaborato si trovano sulla        
piattaforma LSS (Laboratori dei Saperi Scientifici). È       
stata formatore per gli operatori dei Laboratori       
scientifici Margherita Hack di Prato. Ha frequentato il        
corso di formazione del Piano Nazionale scuola digitale        
e quello sulla Robotica educativa della scuola superiore        
Sant’Anna di Pisa.  

 

Mirko Taglianetti - Direttore Generale Mister Wizard       
Dopo una pluriennale esperienza nel management      
dell'azienda più importante a livello internazionale nel       
settore food & beverage, ha proiettato tutte le        
competenze acquisite al settore retail per poi tornare a         
Pistoia per sposare e dirigere il progetto Mister Wizard,         
coordinando quotidianamente le risorse economiche ed      
umane dell'azienda. Sebbene di formazione artistica, da       
il massimo in tutti gli aspetti organizzativi dell'impresa,        
collaborando e motivando il team in tutti gli ambiti della          
sfera dirigenziale. “Tutto ciò che è innovazione entra a         
far parte del mio bagaglio di conoscenza, non potevo non          
raccogliere l'invito a far parte della giuria dell'evento        
FIRST LEGO League di Pistoia!” 
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Daniele Giaccai - Insegnante scuola secondaria di       
primo grado 

Laureato in Scienze e tecnologie agrarie presso       
l’Università degli Studi di Firenze e successivamente ha        
lavorato per sette anni all’Istituto Sperimentale Studio e        
difesa del Suolo di Firenze su diversi progetti di ricerca;          
ha collaborato con l’università di Zurigo sullo studio        
degli effetti dei cambiamenti climatici su suolo e piante. 

Diplomato in tromba presso il conservatorio Cherubini       
di Firenze, è abilitato all’insegnamento di musica.       
Successivamente abilitato all’insegnamento ad alunni     
con disabilità. Dal 2009 lavora come insegnante di        
sostegno e animatore digitale presso un istituto       
comprensivo della provincia di Pistoia. 

 

Saverio Barsali - Insegnante scuola secondaria di       
primo grado 

 

Architetto, laureato presso l’Università degli Studi di       
Firenze, ha lavorato per anni in ambito edilizio        
collaborando alla progettazione e costruzione di opere       
pubbliche e private sviluppando competenze     
informatiche nell’ambito della gestione delle     
informazioni nel processo edilizio (CAD, BIM,      
computergrafica e software gestionali). 

Docente dal 2014, è attualmente docente di Tecnologia        
ed Animatore Digitale di un Istituto Comprensivo in        
provincia di Pistoia; promuove e svolge progetti e corsi         
di formazione ECDL, Coding e Robotica Educativa per        
docenti ed alunni nel proprio Istituto e per docenti di          
altri istituti. E’ formatore ECDL AICA. Dedica molto        
tempo al proprio aggiornamento professionale nel      
settore delle tecnologie multimediali nella didattica e       
della robotica educativa, quest’ultimo organizzato dalla      
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 
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Valeria Matteini - USR Toscana 

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso        
l’Università degli Studi di Firenze nel 1992. Ha lavorato         
per oltre 17 anni nel campo delle telecomunicazioni e         
dell’ICT ricoprendo ruoli manageriali e di project leader        
in importanti aziende multinazionali del settore      
(Telecom Italia, H3G, Ericsson). Dal 2010 lavora presso        
l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana del MIUR       
come referente informatico e statistico. Oltre alle attività        
di supporto e analisi sulle procedure del sistema        
informativo del MIUR, è referente per il PNSD e per i           
progetti MIUR presso le scuole sulle nuove tecnologie.In        
particolare segue lo sviluppo del programma di       
formazione di Robotica Educativa, promosso in      
collaborazione con la Scuola Superiore S.Anna di Pisa,        
rivolto ai docenti delle scuole toscane. 

 

Alessio Bartolini - Centro di Ricerca Documentazione 
e Promozione del Padule di Fucecchio onlus  

Nato a Pistoia nel 1966. Laureato con lode in Scienze          
Forestali presso l’Università degli Studi di Firenze con        
una tesi sui Ciconiformi coloniali del Padule di        
Fucecchio, ottiene l’abilitazione all’esercizio della     
professione, che svolge occupandosi prevalentemente di      
ornitologia e conservazione di habitat e specie. Dal 1998         
presiede alla direzione tecnica delle attività di gestione        
della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio per conto         
del Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del        
Padule di Fucecchio onlus. Collabora con il Centro        
Ornitologico Toscano e con vari soggetti gestori di aree         
protette, svolgendo fin dal 1984 attività di censimento        
dell’avifauna svernante (con qualifica di rilevatore) e       
partecipando a numerosi progetti di monitoraggio      
dell’avifauna in aree umide, agricole, forestali, montane       
e urbane. Collabora con le associazioni ambientaliste,       
fornendo consulenza relativamente alle vertenze che      
attengono alla tutela di specie selvatiche e ambienti        
naturali. Ha coordinato i gruppi di lavoro che hanno         
redatto vari Piani di Gestione di SIC e ZPS e studi di            
fattibilità di aree protette. Ha preso parte a progetti di          
ricerca e innovazione finalizzati ad rendere      
maggiormente compatibili le pratiche agricole con la       
conservazione della diversità biologica. E’ autore di       
numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche e      
divulgative.  
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Andrea Nofri -  Docente e ricercatore 

Laureato in Fisica e succesivamente in ingegneria       
meccanica (triennale), ha collaborato per vari anni con        
il CNR di Firenze in merito al settore dei laser a stato            
solido. Ha poi spostato la sua attività in direzione della          
formazione; ad oggi insegna meccanica, tecnologia dei       
materiali e presta la propria opera in ambito        
universitario nella veste di docente di matematica e        
fisica. Collabora con aziende nel ramo dell'ottica. 

 

 

Giancarlo Innocenti 
Inventore pistoiese del primo dispositivo di emergenza       
per ascensori brevettato nel 1965. 

Nato a Pistoia nel 1929 fin dall’infanzia preferì i motori          
veri a quelli giocattolo. Nel deposito della Stazione        
ferroviaria di Pistoia, si rotolava sotto i locomotori per         
vedere come erano fatti. Là, dove nessuno poteva        
vedere e dove nessuno poteva vederlo, si trovava a suo          
agio e passava le ore a studiare i meccanismi. Era il suo            
mondo. Lui non chiedeva niente di più. Terminati gli         
studi si mise subito al lavoro. Era il dopo guerra e si            
doveva pensare a ricostruire l’Italia. E’ un grande        
conoscitore di tutte le materie scientifiche con       
particolare riferimento alla matematica, la fisica e la        
chimica. Occupandosi di risparmio energetico e      
sicurezza è stato uno studioso che nel corso della vita ha           
fatto importanti scoperte e per questo lo possiamo        
definire uno dei più grandi inventori degli ultimi        
cinquanta anni. Per questo meriterebbe la Laurea       
“honoris causa” in ingegneria elettronica. Sarebbe il       
premio per chi, come lui, ha avuto un solo obiettivo:          
conoscere.  
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Vivoli Leonardo 

Diploma elettrico ed elettronico presso l'Istituto      
professionale IPSA A.Pacinotti, Pistoia. Vigile     
coordinatore del Comando Provinciale VVF con      
mansione elettricista. Incaricato della manutenzione     
impianti delle sedi VVF. Esperto in campo della        
domotica applicata al campo civile. Conoscenze      
specifiche della piattaforma Arduino applicata     
all'automazione con partecipazione attiva alla     
realizzazione del progetto "Casa sicura" dei Vigili del        
Fuoco Pistoia. Specializzazione TAS (Topografia     
applicata al soccorso) e sistemi GPS per la ricerca a          
persona.  

 

Bellini Marco 

Capo Reparto provinciale del Comando VVF di Pistoia,        
con mansioni di responsabile impiantistica elettrica ed       
elettronica della sede centrale e distaccamenti. Maturata       
esperienza in Domotica ed automazione, ha partecipato       
alla realizzazione degli impianti tecnologici di Casa       
Sicura. 

Specializzato in C.D.V. (Centro Documentazione Video      
Fotografico) e NBCR (nucleare batteriologico, chimico,      
radiologico). 

 

 

Antonio Belluomini 

Diploma di Tecnico delle industrie Elettriche ed       
Elettroniche, lavora dal 1990 dipendente del Ministero       
dell’Interno ,Dipartimento dei Vigili Del Fuoco ,Soccorso       
Pubblico e della Difesa Civile .Attualmente svolge il        
ruolo di Capo Squadra Esperto ,presso il comando        
Provinciale dei Vigili Del Fuoco Di Pistoia, Istruttore        
Professionale presso la Scuola Centrali Antincendio e       
Scuola di Formazione Operativa di Roma ,dal 2007        
Trainer formatore nell'ambito della comunicazione,     
delle dinamiche dei gruppi e delle competenze       
comportamentali con le metodologie di “ Outdoor       
Training” 

  
 

 


