F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Telefono
Sito Web
E-mail / PEC
Nazionalità
Data e luogo di nascita
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

SIMONE MARONE
VIA CALATAFIMI 20, 50013 CAMPI BISENZIO (FI)
339 3518933
www.geocarte.it
simonemarone@geocarte.it
Italiana
15/07/77
MRNSMN77L15D612O
06274790481

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/10/2009 – OGGI
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/05/2011 – 30/06/2011
Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università degli Studi di Firenze,
via San Gallo 10, Firenze
Studi e ricerche
Fotografo e tecnico GIS
Realizzazione campagna fotografica relativa al progetto “Atlante delle aree
umide toscane” e organizzazione degli scatti in un database georiferito (2000
scatti di tipo naturalistico-ambientale: paesaggi, flora e fauna di 10 zone umide
della Toscana).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

01/07/2009 – 30/09/2009
Agristudio s.r.l., via Frusa 3, Firenze
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Cartografia e GIS
Cartografo e tecnico GIS
Realizzazione di cartografie ed elaborazioni GIS di vario tipo per conto terzi.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agricoltura, geologia, ambiente
Impiegato
Addetto alla preparazione del layout e stampa di cartografia tecnica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/02/2008 – 31/05/2008
Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università degli Studi di Firenze,
via San Gallo 10, Firenze
Studi e ricerche
Borsista
Titolare di borsa di studio per la ricerca dal titolo: “Progetto di ricerca per
l'individuazione di procedure semiautomatiche per la rilevazione di coperture in
cemento-amianto”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/09/2007 – 20/06/2009
ADX Florence s.n.c., via Lucchese 84/C, Sesto Fiorentino (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/03/2006 – 31/05/2006
ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), via N.
Porpora 22, Firenze
Prevenzione e tutela ambientale
Stage
Realizzazione di strati informativi geografici volti all'individuazione di aree a
rischio amianto nella regione Toscana.

COLLABORAZIONI
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Cartografia e GIS
Impiegato
Addetto all'elaborazione di dati cartografici per aggiornamento e produzione di
carte geografiche e guide turistiche.

















2 più 2 cinque s.r.l.
ADX Florence s.n.c.
Agristudio s.r.l.
ARPAT
Capone Editore
C.S.A.A. Monte Argentario
CS Editore (Maremma Magazine)
Ediciclo Editore
Edizioni del Capricorno
Feltrinelli
Gaffi Editore
Geosystems
Grafiche Atla
Gribaudo/Feltrinelli
I.C. Studio

 Iter Edizioni
 Kina Italia Editrice (Gruppo L.E.G.O.)
 LabGeo - Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università degli
Studi di Firenze
 Laurum Editrice
 Morellini Editore
 Palomar
 Proedi Comunicazione – Where Italia
 Sillabe s.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2001 - 2007
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1992 - 1997
Istituto tecnico per geometri B. Russell di Scandicci (FI)

Laurea triennale in “Geografia umana e organizzazione del territorio”, indirizzo
“Geografia dell'ambiente”.
Votazione: 103/110.
Titolo della tesi: “Caratterizzazione ambientale di siti industriali in Toscana.
Proposta metodologica per l'identificazione semi-automatica di coperture in
cemento-amianto con strumenti GIS open source”.

Diploma di Geometra. Votazione: 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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INGLESE
Buona
Buona
Buona

Buona capacità di collaborare con altre persone e di lavorare in squadra al fine
di raggiungere obiettivi condivisi.

Esperienza nell'organizzare e coordinare piccoli gruppi di persone, anche in
ambienti multiculturali, impegnate su diversi progetti in ambito cartografico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Mi occupo di aggiornamento e produzione cartografica, elaborazioni GIS e
grafica, sono in grado di realizzare cartografia di vario tipo: tecnica, per guide
turistiche, carte stradali, carte tematiche, modelli tridimensionali del terreno,
itinerari escursionistici, carte personalizzate, etc.

Conoscenze informatiche:
Sistemi operativi Windows e Macintosh.
Office, Internet, posta elettronica.
Sistemi informativi geografici (GIS): ArcGIS, Arcview, GRASS, QGIS, gvSIG.
Software di grafica: Photoshop, Freehand, Illustrator, MAPublisher, Acrobat Pro.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze in campo fotografico (fotografia digitale/analogica, fotoritocco).
Partecipazione ad un corso di fotografia di reportage.
Coautore delle fotografie per la mostra “3 sguardi sul parco” riguardante il parco
delle Cascine di Firenze. La mostra propone un ritratto del parco secondo tre
punti di vista diversi: i vuoti/il degrado/l'abbandono, la dimensione sociale del
parco, l'aspetto naturalistico.
Lo scopo principale della mostra è quello di invogliare i cittadini a frequentare, a
vivere maggiormente il più grande parco di Firenze.
Questa esposizione, promossa anche dall'associazione culturale “Artis
Florence”, è stata proposta e sarà replicata in diversi luoghi della città.
Esposizione di alcune fotografie all'interno della mostra fotografica “ITALIA IN
MOVIMENTO: DIRETTRICI E PAESAGGI DALL’UNITÀ D’ITALIA AD OGGI”
allestita in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
presso i padiglioni espositivi di Valle Giulia, Scalea Bruno Zevi a Roma.
La mostra è stata esposta anche presso:
- il Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze;
- la Venice International University, Isola di San Servolo, Venezia;
- il Consiglio Regionale della Toscana.
La mostra, realizzata dalla Società Geografica Italiana con il contributo del CTS
(Centro Turistico Studentesco) e curata dalla Prof.ssa Margherita Azzari
(Università degli Studi di Firenze), va ad inserirsi nell’ambito della più ampia
iniziativa di interesse nazionale “REGIONI E TESTIMONIANZE D’ITALIA”,
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Una delle foto è presente anche sul catalogo della mostra (Pacini Editore).

PATENTE O PATENTI
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Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

INTERESSI

Pubblicazione della ricerca dal titolo “Caratterizzazione ambientale di siti
industriali in Toscana. Proposta metodologica per l'identificazione semiautomatica di coperture in cemento-amianto con strumenti GIS open source”
negli atti del “Quinto Workshop GIS per i beni ambientali e culturali: acqua,
risorsa e bene culturale, sistemi informativi geografici per il monitoraggio, la
gestione e la tutela delle acque, sezione GIS e rischio ambientale” tenutosi il 15
novembre 2006 presso il Dipartimento di Studi Storici e Geografici
dell'Università degli Studi di Firenze.

Fotografia, mineralogia, musica, sport.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche

Campi Bisenzio, 15/09/2017
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