RETRIBUZIONE LORDA ANNUA € 81.951,80
Curriculum Professionale
Dati Personali
Cognome e Nome: Montagnoli Louis
Luogo e data di nascita: Sedan ( Francia ) 26 giugno, 1959
Stato civile: coniugato
Residenza: Via dei Mille,4 San Mariano (06070) Corciano - Perugia
Telefono: +39 075/8474133 - +39 347 1715155
Agronomo n°. di iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi Forestali n°. 798 del 18/05/1999
Cod. Fiscale MNTLSO59H26Z110J

Formazione
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico A. Mariotti -Perugia;
Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università. degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria e conseguimento
abilitazione all'esercizio delle libera professione di Agronomo;

Corso di aggiornamento sulle “Tecniche selvicolurali tenuto dalla Società Agricola e Forestale”;
Corso di aggiornamento nazionale sul "Controllo di gestione per la produzione su commessa", tenuto dalla Cegos Italia di Milano;
Corso di aggiornamento sui "Fondi strutturali per lo sviluppo delle regioni italiane " tenuto a Rimini dalla Cisel;
Corso interregionale riguardante le “Tecniche di indagine sperimentale sul deperimento e sulla protezione delle foreste
contro l'inquinamento atmosferico” tenuto dalla Regione Emilia Romagna;
Corso regionale sulle “Tecniche di intercalibrazione ed esecuzione dei rilievi a terra ai sensi dei Reg. CEE 3528/86 e
307/97” organizzato dalla Regione dell'Umbria;
Corso di aggiornamento sui Fondi Strutturali Europei 2000/2006 organizzato dalla Soc. Sinergheia - Salsomaggiore
Terme;
Corso sulla Progettazione Comunitaria "La Progettazione di un progetto di successo" organizzato da Cisel ed Issel del
gruppo Maggioli Editore;
Corso su "Europrogettazione e pubblica amministrazione" - "Principi e metodologie per la redazione e valutazione dei
progetti comunitari di sviluppo territoriale" e "Sistema di rendicontazione e gestione amministrativo-fiscale dei
finanziamenti della P.A." organizzati dal Centro Formazione del Sole 24 ore a Bruxelles

Conoscenza lingue Straniere
- di madre Lingua Francese;
- conoscenza scolastica lingua inglese;
- corso intensivo di tedesco presso Goethe Institut - Monaco di Baviera 1996 corso II°. Livello presso Istituto Culturale
Italo Tedesco di Perugia -1999;

Esperienze lavorative
1986
- Assunzione presso la Comunità Montana 'Monti del Trasimeno";

1987-1990

- Inserito con la qualifica di impiegato forestale all'interno dell'Ufficio Tecnico.
In tale periodo ha organizzato e diretto in qualità di Direttore dei lavori il settore forestazione dell'Ente;
E' stato impegnato nella realizzazione di progetti di recupero e sviluppo socio economico di aree collinari, sistemazione idraulico-agraria e forestale e recupero ambientale di aree compromesse;

1990-1994
- Vincitore del concorso per Titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo ( VII livello D.P.R.
268187) presso la Comunità Montana "Monti del Trasimeno" ed immissione in ruolo;
Dal settembre 1990 al maggio 1994 ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore Forestazione dell'Ufficio
Direzione Lavori dell'Ente;
In tale periodo è stato impegnato nella gestione e nel controllo tecnico ed economico dei cantieri di lavoro, nella
meccanizzazione di numerose fasi operative (acquisto trattrici, macchine operatrici, realizzazione prototipi); ed ha
partecipato a numerose fiere nazionali ed interna2ionali di settore ED-1A, Fiera Agricola Verona, Dimaf, Samoter,
lnterforst );
Nello stesso periodo é responsabile delle squadre operative del Servizio Antincendio dell'Ente (nuove dotazioni
attrezzature antinfortunistiche ed acquisizìone moduli antincendio);
Ha sviluppato l’informatizzazione del settore Direzione Lavori.

1994-2001
Nel maggio 1994 viene inserito nell'Ufficio Piani e Programmi per collaborare alla fase di pianificazione e
programmazione dell'attività dell'Ente con specifico riguardo alle tematiche derivanti dai Regolamenti Comunitari;
Collabora:
-

alla redazione del documento di indirizzo generale a valenza triennale della Comunità Montana;

-

alla progettazione degli interventi forestali, di bonifica, di recupero ambientale, di realizzazione di aree verdi da
destinare ad uso pubblico e privato, di valorizzazione e realizzazione di viabilità minori ed alternative assegnati
alla Comunità montana

-

alla ideazione di corsi interni di riqualificazione professionale (Coltura dell'olivo: tecniche di impianto e colturali;
corso di aggiornamento per vivaisti, corso per caposquadra) svolgendovi anche attività di docenza;

Ha svolto numerose docenze di didattica ambientale presso scuole del territorio anche nell'ambito dì collaborazioni
con il Provveditorato agli Studi e presso l'Istituto Professionale di Pieve S. Stefano e l'Università per anziani di Città
della Pieve;
E' stato responsabile dal 1995 alla primavera 2000 delle attività vivaistiche svolte presso le substrutture di S. Andrea
delle Fratte e di S. Arcangelo di Magione ed ha instaurato una collaborazione scientifica con la Facoltà di Agraria per
migliorare alcune fasi di lavoro riguardante la riproduzione per talea del materiale vegetale ornamentale da esterno;
Ha collaborato alla realizzazione di inserti speciali riguardante il territorio della C.M. su Riviste nazionali quali Airone
(Speciale Trasimeno settembre 1998, allegato cartografico settembre 1999) e Bell'Italia (inserto 1998);
E' responsabile del settore Pianificazione e Progettazione dell'Ente dall'aprile 1999;
Ha redatto il progetto degli itinerari turistici Setap ed il progetto degli itinerari tematici del Piano di Azione Locale del
Gal Trasimeno Orvietano;
Ha redatto il Piano per l'acquisizione e/o la dismissione di mezzi meccanici dell'Ente;
E' nel gruppo di lavoro che ha predisposto il Piano di Sviluppo socio economico dell'Ente per il periodo 2000-2006 ed
ha redatto il progetto esecutivo del Piano di sviluppo socio economico;

2002-2005

E' responsabile del Servizio Pianificazione progettazione e Difesa dell’Ambiente della Comunità Montana Associazione
dei Comuni “Trasimeno-Medio Tevere”

dal 2005 ricopre l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Progettazione dello stesso Ente con funzione di
controllo e coordinamento su tutte le attività progettuali, di pianificazione e di delega di funzione regionale in tema di
difesa ambientale, idrogeologica ed agraria (L.R. 28/01, Servizi agricoli territoriali)
E' progettista in numerosi progetti di forestazione e di recupero ambientale (Pista ciclabile del Trasimeno, Reg. 2081/93
miglioramento foreste degradate, L.R. 28/01, L.R. 40195, L.55181, progetti di bonifica e di sistemazione idraulicoforestale);
E' coordinatore del Progetto associato interarea tra 5 comunità Montane (S. Venanzo, Alta Tuscia, Cetona ed Amiata)
E' coordinatore del Progetto Life Natura 2002 denominato ""Ripristino hatitat e conservazione Ardeidi sui Lago
Trasimeno" che é nella lista finale dei sette progetti italiani in approvazione dalla Commissione Europea;
È coordinatore per la Comunità Montana dei due progetti Agenda 21 "AltroLago" approvati e finanziati dal Ministro
dell'Ambiente che ha portato alla redazione del Rapporto sullo stato dell’ambiente e del Piano di Azione Locale
dell’Ente;
È responsabile del Manifesto ambientale del territorio della Comunità Montana;
È responsabile dei progetti delle 6 filiere Agroalimentari finanziati dalla Regione dell’Umbria nell’ambito del PSR
con finanziamenti acquisiti a favore di 60 aziende del campo agroalimentare;
È responsabile dei 2 progetti della filiera Turismo Ambiente Cultura finanziati dalla Regione dell’Umbria con fondi
ob. 2 e Phasing Out con finanziamenti acquisiti per 10 enti pubblici e 40 aziende del comparto turistico ricettivo;
È coordinatore della redazione dei piani di gestione delle 13 aree SIC e ZPS presenti nel territorio della Comunità
Montana;
Ha pubblicato il libro “In cammino tra Tevere e Trasimeno: 30 itinerari nei paesaggi della memoria” di Louis
Montagnoli e Giannermete Romani, Ali&No Editrice – Luglio 2005;
Ha partecipato a progetti europei denominati Recoforme per la gestione sostenibile delle foreste mediterranee e
Knoleum per la difesa e valorizzazione dei paesaggi olivicoli;
È coordinatore del progetto Europeo “Upstream” del programma e-business finanziato dalla DG industry della
Commissione Europea..
È partner in due progetti europei Intelligent Energy approvati dalla Commissione Europea

finalizzati alla

realizzazione di un piano energetico Locale e di azioni pilota per l’uso delle energie rinnovabili nelle scuole e nel
territorio;
È consulente agronomico ed ambientale per la redazione del nuovo PRG del Comune di Castiglione del Lago;
È referente tecnico per il lago Trasimeno dell’associazione mondiale Living Lakes del Global Nature Found;
Coordina le attività del Parco del Lago Trasimeno a partire dal 1° gennaio 2009 con Piano ambientale e socio
economico del Parco e processo VAS dello stesso;
Coordina filiera denominata “Umbria Corner” a favore di imprese commerciali e filiera “Pro audace” a sostegno di
alcune imprese artigianali legate alla ceramica;
Coordina progetto Europeo SLOW/TOUR ed è partner di un progetto Life Ambiente denominato “Agriclimate
Change” per la lotta al cambiamento climatico.
Coordina il progetto europeo Swans per l’inserimento l’inserimento lavorativo di soggetti affetti dalla sindrome dello
Spettro autistico.

Coordina il processo di certificazione EMAS della Comunità Montana ed un progetto regionale per la certificazione di
9 comuni;
Coordina la nuova attività di promo-commercializzazione dei due Progetti integrati territoriali “Nelle Terre del
Trasimeno” e nelle “Terre del Perugino”.
È partner del progetto LIFE Ambiente Agriclimate Change coordinato dall’ONG del Global Nature Found Spagnola;
Coordina il progetto Europeo AccessTour per favorire iniziative a favore del turismo da parte di persone con disabilità
ed è partner del progetto europeo GreenGAin sulle biomasse, coordinato dall’Agenzia delle energie rinnovabili della
Germania, nell’Ambito di una call del programma di ricerca horizon 2020 della Commissione Europea
È responsabile finanziario dell’Ente montano a far data dal 01/01/2012 ed è l’unico dirigente referente dal 01/12/2012
a seguito della costituzione dell’Agenzia Forestale Regionale.
Ha redatto il Piano di Liquidazione dell’Ente approvato dalla Regione dell’Umbria
È presidente dell’Associazione “L’olivo e la ginestra” che organizza un programma di circa 45 passeggiate all’anno
in Umbria (“Aspettando le ginestre”,”Trekking delle ginestre”, “Tramonti d’estate”, “sentieri d’autunno”,
“Camminate con Gusto”)
È presidente dell’Associazione “SALPA” - Spazio Amico per il Lavoro delle Persone Autistiche in continuità con il
progetto europeo “SWANS”;
Collabora alla definizione delle nuove iniziative di Pianificazione e progettazione del Patto Territoriale VATO Valdichiana –Amiata - Trasimeno Orvietano;
È referente tecnico delle Strada del vino Colli del Trasimeno e gestisce l’organizzazione alcune funzioni associate dei
Comuni del Trasimeno (Sistema Informativo Territoriale, Siti Internet, Turismo….);
È responsabile per servizio di Irrigazione, ampliamento rete irrigua e funzioni consorzio di bonifica, Servizi
Agricoli territoriali.
È coordinatore di due progetti Europei in ambito Turistico denominato AccessTour ed IdealTour finanziata dalla DG
Grow della Commissione Europea;
È partner di un progetto europeo Horizon 2020 denominato GreenGain finanziato dirattemente dalla Commissione
Europea.
È nominato referente tecnico per gli otto Comuni del Trasimeno dello strumento Comunitario I.T.I. (Investimento
Territoriale Integrato) ai sensi della DGR 93 del 08/02/2016 per la realizzazione del Progetto integrato d’area del
bacino del Lago Trasimeno in base a quanto stabilito dal Quadro Strategico Regionale 2014-2020 ed al POR FESR
2014-2020 che dovrà destinare 15 milioni di €. di cui €. 5,5 milioni provenienti dal POR FESR, €. 2 milioni dal POR
FSE ed €. 7,5 milioni dal PSR FEASR.
Ha elaborato e coordinato il documento strategico denominato documento di dettaglio dell’Iti Trasimeno e quello
dell’Asse 5 per l’efficientamento della pubblica Amministrazione Asse 5 ITI Trasimeno;
È il dirigente responsabile referente per i due Commissari (Cm Trasimeno ed Alta Umbria), Amministrazioni, Istituti
di credito ed aziende per la liquidazione della Comunità Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio
Tevere”

Febbraio 2017
Dott. Agr. Louis Montagnoli

