CURRICULUM VITAE
Aggiornamento: gennaio 2015

Marco PEZZOTTA
NATO A Catanzaro il 7 novembre 1959
Residente a Roma in via S. Vittore, 5
Tel.: 06 5881061 - 335 1509449
PEC: marco.pezzotta@pec.geologilazio.it
e-mail: m.pezzotta@corpoforestale.it
marcopezzotta@yahoo.it
Onorificenze:
Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”; 2010;
Pubblica benemerenza del Dipartimento nazionale della Protezione civile; 2009;
Benemerenza di II classe della Croce Rossa Italiana.
Funzionario del Corpo Forestale dello Stato:
·

Qualifica: Vice Questore Aggiunto Forestale;

·

Ingresso nel C.F.S.: MARZO 1994;

·

Incarico attualmente ricoperto: Funzionario addetto al Servizio I – Divisione 3^ (protezione

civile e pubblico soccorso); come responsabile dell’area Protezione civile e Antincendio boschivo,
cura
- programmazione e coordinamento delle attività di protezione civile del CFS di rilievo nazionale,
con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e alla
direzione delle operazioni di spegnimento;
- coordinamento attività dei COAB (centri operativi antincendi boschivi del CFS);
- indirizzo e coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo del territorio ai fini
della prevenzione del dissesto idrogeologico; collaborazione nello svolgimento dell’attività
straordinaria di polizia idraulica;
- rapporti e coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione civile;
- organizzazione e coordinamento dei reparti CFS di pronto impiego.
·

Iscritto all’Albo Docenti del CFS per le materie Protezione civile, Geologia e difesa del

suolo, Primo soccorso, Antincendio boschivo, Addestramento formale.
·

Incarichi vari espletati nel C.F.S.:

·

Comandante di Compagnia e docente ai corsi dal 1994, Responsabile del Nucleo

Operativo di Castelnuovo di Porto dal 1995 al 1997, del Posto fisso ippomontato “Villa

Borghese” dal 2001 al 2002, consulenze e studi geologici professionali, pubblicazioni didattiche
interne.
·

Responsabile del Gruppo di alta specializzazione A.I.B. Pronto Impiego e Protezione

civile della Scuola e coordina l’avvio della Sede staccata Scuola di Rieti, ove si intende istituire
la Scuola nazionale di Protezione civile del C.F.S.
·

Direttore del 1° Corso Internazionale Formatori Ambientali “Purple Heron” per Funzionari

forestali sudanesi; settembre 2005.
·

Funzionario responsabile uffici logistici della Scuola C.F.S. (mensa, commissariato,

economato, giaridineri); 2005 - 2007.
·

Funzionario CFS comandato presso il DPC – Ufficio 1° PREN – Servizio Rischio Incendi

boschivi; 2007.
·

Funzionario responsabile delle postazioni CFS presso il Dipartimento della Protezione

civile (COAU e Sala Situazione Italia); dal 2008.
·

Ufficiale Rogante Sostituto dal 2008.

·

Membro del Gruppo di lavoro “PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia –

Misura 1.3 Progetto Montagne protette – Centrali Operative Mobili, Comandi Stazione Mobili,
laboratori Mobili; 2008.
·

Membro del Gruppo di lavoro per l’individuazione degli interventi di evoluzione dei servizi

SIM – Gestione Emergenze – Fascicolo territoriale – Meteomont; 2008.
·

Membro effettivo o supplente in Commissioni interne (Commissione Formazione,

Commissione Benessere, Commissione Vestiario, Commissione automezzi fuoristrada,
Commissione D.P.I., Commissione di aggiudicazione Progetto FutMon, Commissioni di esami).
·

Membro di Gruppi di lavoro “Rapporto informativo sugli incendi boschivi”; 2008, 2009,

2010, 2011, “Alta Formazione AIB”.
·

Incarichi in procedimenti amministrativi (Responsabile procedimenti per l’affidamento di

forniture, delegato alla stipula di convenzioni, verifica regolari forniture e collaudo, analisi di
mercato).
Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1987
con il voto 110/110 e lode.
Specializzazioni post-laurea:
Corso di Perfezionamento in Progettazione paesistica e ambientale presso la Facoltà di Architettura
dell’Università La Sapienza di Roma.
Corso di Perfezionamento presso la Scuola Interforze di Polizia.
Corso di specializzazione DI.MA. (Disaster Manager) conseguito presso il Dip. Protezione Civile.

Corso di Formazione “Le missioni umanitarie internazionali di emergenza e soccorso sanitario”
presso il Dip. Protezione Civile.
Corso qualificativo in Diritto Internazionale Umanitario per Operatori Internazionali, presso il
Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
Volontario della Croce Rossa Italiana dal 1982 al 2006:
·

Abilitato Monitore (insegnante) di Primo Soccorso dal 1986;

·

Abilitato Istruttore O.P.S.A. (Operatori Polivalenti di salvataggio in acqua);

·

Brevetto subacqueo A.R.A. ANIS di primo livello;

·

Abilitato Elisoccorritore;

·

Abilitato guida ambulanze, veicoli 4x4, natanti, soccorso piste sci, impiego toboga,

semina da natante e moto d’acqua per pronto intervento.
Volontario nell’associazione di protezione civile PROCIV ARCI (gruppo Camelot Him
Roma) dal 2013.

Alcune pubblicazioni scientifiche nel campo della geomorfologia e dell’ecologia del paesaggio.
Lingua conosciuta: Inglese (Livello Threshold +).

In possesso di:
·

Membro del Comitato tecnico-scientifico e Docente dell’Istituto Nazionale Superiore

Formazione Operativa di protezione civile.
·

Attestazione di Istruttore di guida 4x4 di II cat., certificato AIF/AIFOS (accreditato

EBAFoS).
·

Attestazione di Istruttore antincendio (rischio medio) ai sensi del d.lgs 81/2008, certificato

AIF/AIFOS (accreditato EBAFoS).
·

Patente nautica per la conduzione di imbarcazioni a motore fino a 20 metri, senza limiti di

distanza dalla costa;
·

Licenza di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (classe speciale)

·

Patente BE, per la guida di ambulanze.

Esperienze didattiche:
·

Insegnante di Primo soccorso, Protezione civile, Salvataggio in acqua, Topografia e

orientamento per la Croce Rossa Italiana dal 1986;

·

Insegnante di Primo soccorso, Protezione civile, Salvataggio in acqua, Topografia e

orientamento, Difesa del suolo e Geologia per i corsi Allievi Agenti, Vice Sovrintendenti, Ispettori,
Vice Revisori, Vice Periti, Operatori della Scuola C.F.S. dal 1994;
·

Addestramento formale e alle tecniche escursionistiche per Allievi Agenti forestali;

·

Formazione sulla sicurezza nelle scuole, nell’ambito del Progetto Scuola sicura;

·

Seminari di fotointerpretazione presso l’Istituto di Botanica dell’Università La Sapienza;

·

Seminari di analisi del paesaggio presso la Facoltà di Architettura dell’Univ. La Sapienza.

·
Seminari sperimentali in Psicologia dell’emergenza ai Corsi Allievi Commissari del CFS
(2011 – 2012);
·
Organizzazione Esercitazione DPC-AM Direzione Operazioni di spegnimento incendi
boschivi, Sermoneta (LT) – 2008;
·
Organizzazione e didattica Corso Direzione Operazioni di spegnimento incendi boschivi
per il Personale CFS - Puglia – 2008;
·
Organizzazione e didattica Corso Formatori Direzione Operazioni di spegnimento incendi
boschivi per il Personale CFS – Cittaducale (RI), Sabaudia (LT) – 2008;
·
Contributo al confronto su “Il ruolo delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa nel promuovere la tolleranza”, relativamente alle esperienze di impiego del volontariato
AIB – 2008;
·
Organizzazione e didattica di un corso AIB per Funzionari libanesi nell’ambito del
Progetto AID 9020 “Messa in sicurezza e gestione della Riserva naturale dei cedri del Libano”
(Riserva dello Shouf). – 2009;
· Organizzazione del concorso CFS, per il tramite del Dipartimento della Protezione
civile, ad alcune giornate di incontro di Ufficiali Superiori delle Forze Armate di 5
Paesi UE e 5 Paesi africani di area mediterranea, nell’ambito dell’”Esercise 5+5”,
sui temi della protezione dai terremoti e dagli incendi boschivi, per il Centro Alti
Studi per la Difesa dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze;
· Redazione di programma didattico e dispense sull’uso del controfuoco.
· Intervento divulgativo sul tema “La prevenzione degli incendi boschivi”, nell’ambito
dell’evento “L’esperto risponde”; area Meeting del “Villaggio Natura” al 188°
Annuale di fondazione del CFS; 2010.
· Partecipazione al Convegno internazionale sull’interoperabilità nelle operazioni di
soccorso, presso l’Istituto Superiore Antincendi del Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – 2009;
·
Organizzazione e didattica Corso Direzione Operazioni di spegnimento incendi boschivi
per il Personale CFS - Lazio e Puglia – 2010;
· Partecipazione al Forum “Dinamiche di formazione e scambi di esperienza tra
operatori antincendio in ambito euro-mediterraneo”, organizzato a Bosa (NU) dal
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;
Nel campo della protezione civile:
·

Terremoto in Irpinia (1981 – Servizio Civile Internazionale);

·

Terremoto in Sicilia (1995 - Croce Rossa Italiana);

·

Responsabile di C.O.M., in qualità di DI.MA., in diverse esercitazioni nazionali

organizzate dal Dipartimento Protezione Civile;

·

Corso verricello, cunicoli, camera a fumo presso la Scuola V.V.F. di Montelibretti;

·

Corso Istruttori Nuoto Salvamento, 1996;

·

Corso di formazione per l’addestramento sulle tecniche operative, 1996;

·

Corso di aerocooperazione, 1996;

·

Corso su ustioni e disastri da fuoco, presso il Centro Europeo per la Medicina delle

Catastrofi – Repubblica di San Marino, 1996;
·

Direzione dell’intervento del Nucleo Mobile A.I.B. del CFS nella Provincia Verbano Cusio

Ossola, aprile 1997;
·

18° Corso di Cooperazione Civile-Militare (COCIM) dello Stato Maggiore della Difesa,

1997;
·

Corso Di.Ma., 1997;

·

Ufficiale di collegamento tra D.I.E. – E.I., C.C.S. – Dip. P.C. di Tirana e reparti C.F.S.

impiegati nella scorta agli aiuti umanitari in Albania, nel corso della Missione Arcobaleno (1999 –
C.F.S.);
·

Terremoto in Molise (2002 e 2003 – C.F.S.);

·
Meeting dei Direttori delle scuole Nazionali di Protezione civile; EURO-MED Bridge Project –
Madrid, 2008;
·
Corso “Disaster of Large Scale”. Accademia Europea di polizia CEPOL – Sofia (Bulgaria) 2008.
·
Esercitazione internazionale Antincendi boschivi “Sardinia 2008”;
·
Terremoto in Abruzzo (2009);
·
G8 – L’Aquila, 2009;
·
Partecipazione al C.O.F.O.: “19th Session of the Food and Agricolture Organization of the United
Nations (FAO) Committe on Forestry – 2009;
· Partecipazione all’esercitazione internazionale di ricerca e soccorso “GRIFONE 2010“,
pianificata nel quadro di applicazione dell’Accordo Internazionale S.A.R. MED/OCC
(Mediterraneo Occidentale) dall’Aeronautica Militare e dal Centro Nazionale di Soccorso
Alpino e Speleologico in Toscana;
· Partecipazione all’Esercitazione di protezione civile di livello europeo sul rischio sismico,
“Terex 2010” in Toscana, coordinata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con
Prefetture, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi Sanitari, degli Enti
gestori di strade e ferrovie, del Volontariato e degli Enti Locali;
·

·
·
·

Partecipazione all’esercitazione internazionale di ricerca e soccorso “GRIFONE 2011“,
pianificata nel quadro di applicazione dell’Accordo Internazionale S.A.R. MED/OCC
(Mediterraneo Occidentale) dall’Aeronautica Militare e dal Centro Nazionale di Soccorso
Alpino e Speleologico in Piemonte;
Partecipazione al Progetto ProMPt “VI Simulation & Contingency Plan”, Kalavryta, Grecia
- 2011.
Organizzazione e partecipazione all’esercitazione antincendi boschivi “Lebanon 2011”,
nell’ambito di progetto bilaterale Italia – Libano gestito dal Dipartimento della protezione
civile – 2011;
Organizzazione e partecipazione all’esercitazione antincendi boschivi nell’ambito del
Progetto ProMPt “VI Simulation & Contingency Plan”, Civitella del Tronto (TE) – 2011.

