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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Alberto Cresti
Via N. Fabrizi, 36 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
0583644959
0583644901
alberto.cresti@ucgarfagnana.lu.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 02/09/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Dal 20.02.1979 al 10.01.2012 Comunità Montana Garfagnana
Dall’11.01.2012 a tutt’oggi
Unione Comuni Garfagnana – Via Vittorio Emanuele, 9 55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Amministrazione pubblica
Contratto a tempo indeterminato

• Posizione attualmente ricoperta Posizione Organizzativa:
Servizio con attribuzione di particolari responsabilità in coordinamento e raccordo con l’”Unità
Organizzativa attività amministrative per lo sviluppo socio economico” e con l’“Ufficio di gestione servizi
all’utenza”.
• Principali attività e responsabilità

−
−
−
−
−
−
−
−

Responsabile dell’Ufficio servizi al cittadino e dell’Ufficio per la promozione economica –
territoriale;
Responsabile SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in gestione associata (L.R.
40/2001 e successive modifiche ed integrazioni) per conto dei 16 Comuni della Garfagnana
che hanno conferito delega all’Unione dei Comuni;
R- Responsabile delle procedure per l’attuazione di funzioni catastali in gestione associata (L.R.
40/2001 e successive modifiche ed integrazioni) per conto dei 16 Comuni della Garfagnana che
hanno conferito delega all’Unione dei Comuni;
Responsabile dello sportello nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese;
Coordinatore delle iniziative nel settore delle attività produttive;
Progettista e coordinatore delle iniziative relative al turismo culturale, ambientale, didattico e
scolastico, della promozione e del marketing territoriale;
Responsabile tecnico del “Centro di Coordinamento del Turismo Rurale” con funzioni di
coordinatore delle iniziative di promozione ed informazione in favore del sistema turistico anche
in collaborazione con altri enti, con le associazioni ed i consorzi locali;
Responsabile delle relazioni esterne con il dipartimento regionale, la provincia di Lucca, i Comuni
dell’area e le Unioni dei Comuni limitrofe relativamente allo sviluppo e promozione turistica.

Istruzione
Formazione

Diploma di Maturità presso il Liceo Artistico Statale di Lucca
Frequentato per quattro anni l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Partecipazione a corsi formativi:
• Efficienza ed efficacia amministrativa - 1998
• Norme europee e procedure di progettazione – 1999;
• Stage di formazione presso UE Bruxelles 1999;
• Disciplina dei contratti pubblici e delle forniture 2007
• L.R. 34/07 – Codice del commercio – Lucca novembre 2007;
• SUAP – Funzionamento e organizzazione – settembre 2008;
• SUAP – Procedimenti – ottobre 2008;
• Progettazione e gestione dei servizi – febbraio 2010;
• Disciplina attività produttive in Toscana – Firenze maggio 2010;
• Commercio servizi ed attività produttive – Firenze gennaio 2011;
• Relatore al seminario “Sviluppo turismo natura” Monsummano Terme 1993;
• Docente al corso regionale per “Animatori turistici” – Piazza al Serchio 1998;
• Docente al corso di formazione “Attuazione dei regolamenti comunitari” Camera di Commercio
di Piacenza 1999;

Relazioni

Incarichi professionali

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Responsabile tecnico del “Progetto marmi” - Comprensorio della Garfagnana, per l’assegnazione
dei contributi regionali anni 1981, 82, 83, 84 e 85;
Segretario della Commissione per l’escavazione ai sensi della L.R. 65/88 dall’anno 1992 all’anno
1998;
Componente commissione tecnica, in collaborazione con C.R.E.STAT ricerche economiche, per
il Progetto Regionale ”Garfagnana” di valorizzazione turistica 1983 – 87, e responsabile delle
procedure per gli interventi comunali;
Coordinatore e responsabile delle procedure per la ristrutturazione sede Comunità Montana
1987/89;
Coordinatore e responsabile delle procedure per la ristrutturazione dell’hangar Comunità
Montana 1989/90;
Coordinatore e responsabile delle procedure per la costruzione della Caserma per i VV. FF. della
Comunità Montana 1990/92;
Incarico/comando (9 ore settimanali) Istruttore direttivo per l’area urbanistica c/o Parco Regionale
Alpi Apuane – Seravezza 1996;
Componente commissione tecnica Progetto interregionale A.P.E. “Appennino parco d’Europa”
con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente 2001;
Incarico per progettazione, attuazione e direzione lavori per interventi infrastrutturali nel Comune
di Giuncugnano a servizio del turismo – Progetto Pilota “Appennino parco d’Europa” 2002;
Coordinatore area Garfagnana progetto provinciale “Botteghe di paese” dall’anno 2002 all’anno
2007;
Responsabile attuazione Reg. CE 2081, Misure a sostegno economico per gli interventi nel
settore agrituristico dall’anno 1998 all’anno 2004;
Co organizzatore con Regione Toscana e Club alpino Italiano del Convegno nazionale “Trekking
in Italia” 1983;
Responsabile delle procedure per la realizzazione del “Piano Neve” 1987;
Componente gruppo di lavoro provinciale per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche “Sentiero
Matilde” Reggio Emilia 1998;
Componente gruppo di lavoro provinciale per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche
“Valorizzazione Via Vandelli” Modena 1999;
Responsabile delle procedure per gli interventi creditizi agevolati in Garfagnana mediante l’Istituto
per lo Sviluppo dell’Appennino (ISEA);
Organizzazione 2° Convegno Regionale “Aree protette” Orecchiella 2000;
Organizzazione della “Conferenza Regionale per la Montagna” Argegna 2000;
Organizzazione e gestione Work Shop per gli operatori turistici della Garfagnana e Media Valle
del Serchio con tour operator Norvegesi, Danesi e Svedesi Castelnuovo Garf.na 2005;
Componente gruppo di lavoro “Interventi di Promozione del Turismo culturale” 1998;

Incarichi di progettazione

Pubblicazioni

Altra lingua
Capacità e competenze
organizzative

-

Progettazione, attuazione e direzione lavori per interventi infrastrutturali in Comune di
Giuncugnano – Progetto pilota “Appennino parco d’Europa” 2002;
Progettazione e realizzazione programma “Montagna Appennino” 2008;

-

Progettazione e realizzazione programma provinciale “Botteghe di paese”2001;

-

Progettazione, coordinamento ed organizzazione stand espositivi della C. M. Garfagnana:

-

•

BIT Milano 1990, 91,92,

•

Quota 600 Parma 1986, 87, 88, 96, 97;

•

Agritur Arezzo 2002, 03;

•

Dire & Fare Firenze 2003, 05;

•

Torrone Cremona 2003;

•

Thun svizzera 1997;

-

Progettazione ed attuazione “Nuovo codice del commercio” per i Comuni della Garfagnana 2007,
08;

-

Progetto di fattibilità per la realizzazione di una base trekking in loc. “Pratoscella”, poi Rifugio
Isera 1986;

-

Progetto di fattibilità per lo sviluppo dell’area demaniale di Cerasa 2002;

-

Progetto per al mobilità ciclistica in Garfagnana L. 366/98 2001;

-

Progettazione e realizzazione programma “B & B in Garfagnana” 2003;

-

Progettazione e realizzazione programma “Adotta un castagno in Garfagnana” 2005;

-

Componente gruppo di lavoro per la progettazione del sito internet www.turismo.garfagnana.eu
2006;

-

Ideazione, progettazione e gestione eventi promozionali: Sky Race Apuane dal 2006 al 2011 e
Jazz & Food dal 2006 al 2009;

-

Progettazione grafica, realizzazione fotografica e predisposizione dei testi per materiale turistico
– promozionale anni: 1986, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 2000, 01,02, 05, 06, 08;

-

Realizzazioni fotografiche per la pubblicazione “I luoghi dell’anima” Motta Editore 2006;

-

Testi e realizzazioni fotografiche per le pubblicazioni: “Guida ai campanili della Garfagnana”
Edizioni Felici 2005, “Percorsi culturali della montagna” Edizioni CNE 2001, “Garfagnana” edizioni
Aska 2004, “La Guida del trekking” edizioni AF 2006, “MontagnAppennino” edizioni AF 2008,

Conoscenza e comprensione della Lingua inglese : Ascolto e lettura sufficiente
-

Amministratore comunale dall’anno 1975 all’anno 1995;
Presidente Consiglio di Istituto 1987 – 91;
Componente Consiglio di Istituto 1996 – 98;
Dirigente associazioni Sportive;
Componente associazioni di volontariato sociale e culturale ;

Capacità e competenze
informatiche
Patente
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