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BARSANTI BARBARA
Massa, IT  +393389022530 • bbarsanti@gmail.com 

barbarabarsanti.it             it.linkedin.com/in/bbarsanti 

Technician Meteorologist  
WMO 1083 DTC-TMT-006-16  

Libero professionista
Sommario 

Mi occupo da diversi anni, come libero professionista, all’interno di diversi Enti Pubblici di Protezione Civile e 
Meteorologia. La mia formazione di base è nell'ambito delle scienze fisiche, in particolare Fisica dell' Atmosfera e 
Meteorologia, ma nel corso del tempo mi sono avvicinata al mondo della comunicazione, in e di emergenza. 
All’attività di pianificazione ho alternato attività di formazione per volontari e addetti degli enti pubblici nei temi della 
gestione delle allerte meteo, delle sale operative e della comunicazione di emergenza. 

Principali attività lavorative

2012 -in corso Independent contractor 
Comune di Montignoso
Redazione piano comunale di Protezione Civile -  
Realizzazione sito web www.protezionecivile.comune.montignoso.ms.it, realizzazione e gestione 
piano di comunicazione  di protezione civile. 

2010 - in corso Independent contractor 

Servizio Foreste e Antincendi Boschivi della Provincia Di Massa Carrara - 
Regione Toscana
Supporto tecnico meteorologico presso il Centro Operativo Provinciale Massa (COP Massa) del 
Servizio Antincendi Boschivi di Regione Toscana e per la formazione in ambito meteorologico di 
tutto il personale impegnato nelle operazioni di estinzione di incendi boschivi.

2014-2017 Independent contractor 

Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa
Redazione del piano intercomunale di Protezione Civile - Coordinamento degli 11 comuni.

2006-2008 Independent contractor 

Provincia di Massa Carrara 
Assistente al coordinamento provinciale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 
della Provincia di Massa Carrara nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi attraverso 
specifici accordi e/o convenzioni con gli Enti interessati e asistenza alle associazioni per le 
attivazioni e il monitoraggio durante le allerte meteorologiche 

2004 -2005 Independent contractor 
Comune di Carrara
Redazione del piano comunale di emergenza. Gestione degli avvisi di attenzione e allerta meteo 
tramite gli stumenti di nowcasting a disposizione localmente e sulla rete internet fornendo 
supporto decisionale al responsabile del C.O.C
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Principali attività di docenza

2017 Corso “Meteorologia applicata all’ AIB” per conto di D.R.E.Am–Italia nell’ ambito della formazione per 
Analisti AIB della Regione Toscana

2015 Introduzione all’ uso del Gis per la pianificazione di Protezione civile” - tecnici dei comuni afferenti al 
Unione dei Comuni circondario empolese valdelsa

2015 Corso “Meteorologia” per i dipendenti/formatori di D.R.E.Am–Italia Pistoia

2013 “Fire Weather” CIMA Centro Interforze Munizionamento Avanzato –Aullla Marina Militare Italiana

2012 Relatore al convegno “comunicare l' emergenza. Il futuro della protezione civile. “Social Network e 
comunicazione da e verso la sala operativa “ VAB Toscana et alii

2012 Relatore al workshop “iResilience. Comunicare i rischi e le emergenze ai tempi del web” Medioera – 
Festival di cultura digitale

2011 La gestione dellallerta meteo.sala operativa: come è e come potrebbe cambiare con i SMEM la Funzione 
Comunicazione -F3- di Protezione Civile

  http://www.slideshare.net/BBarsanti

Pagina   di  2 3

Istruzione 

2016 Certificazione Technician Meteorologist WMO 1083-DTC-TMT-006-16

2016 -2017 Corso Alta Formazione Perseo 2016/17 Intelligence e Controterrorismo - SFORGE -  

Scuola di Formazione nella Gestione delle Emergenze spinoff CERCHIOBLU è registrata presso NATO/OTAN 
con Codice NCAGE AP335. Registrata presso United Nations Global Marketplace UNGM 455002

2005-2006 MASTER METEOROLOGIA APPLICATA- Meteorologia e ambiente 

Università degli studi di Firenze 

Studio delle relazioni dell’atmosfera e condizioni meteorologiche e climatiche - Applicazione alla 
gestione degli avvisi di criticità meteorologici per il rischio idrogeologico- rischio neve

2006-in pausa FAM -Fisica dell’ Atmosfera e Meteorologia  

Università degli studi di Bologna

2002 XXXIX CORSO DI CULTURA IN ECOLOGIA“ Il fuoco in foresta: ecologia e controllo 

Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali Centro studi per l’ambiente 
alpino- S.Vito di Cadore

2000 - 2001 Operatore di Protezione Civile (esperto in Disaster management 

Comunità Montana Alta Versilia, in collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile, 
Regione Toscana, Provincia di Lucca.

1997 - 2000 Fisica 

Università degli studi di Pisa

1989 - Maturità scientifica - Liceo scientifico “Michelangelo” Forte dei Marmi Lucca

Pubblicazioni 

Perna M. Crisci A. et alii (2013)“Sensitivity analysis for shallow landsliding susceptibility assessment in Northern 
Tuscany “ in IAEG XII Congress Torino 2014

http://www.slideshare.net/BBarsanti
http://www.slideshare.net/BBarsanti


2011 La gestione delle allerte meteo” per il corso di formazione professionale per Coordinatori di Emergenza 
CESPRO- Università di Firenze 

2011 Relatore al workshop del del Crisis Camp Italia a Bologna , 19 Novembre 2011 “Meteo 2.0 – la sottile linea 
della previsione” >Slideshare CRISISCAMP Bologna

2010 “I sistemi di monitoraggio nelle sale operative i” per il corso di formazione professionale per Coordinatori 
di Sala Operativa CESPRO- Università di Firenze (EMERGENS )

2009 “Monitoraggio meteorologico ed eventi meteo estremi” per il Master in Coordinamento delle Attività di 
Protezione Civile – Università di Firenze (EMERGENS)

2008 “Monitoraggio meteorologico ed eventi meteo estremi” per il Master in Coordinamento delle Attività di 
Protezione Civile – Università di Firenze (EMERGENS)

2007 “ Procedure e Normativa meteo” per il corso per Corso di formazione per amministratori, dipendenti e 
volontari del Comune di Montale – Pistoia (EMERGENS )

Attività di volontariato
2006 – in corso Soccorritore di secondo livello , abilitato all’ uso del defibrillatore semi automatico conseguito presso 
la ASL di Massa Carrara tramite la Misericordia S. Francesco di Massa 

2009 - Capocampo, Responsabile Segreteria , Responsabile volontariato Colonna Mobile Regione Toscana c/o campo 
di Castelnuovo di San Pio alle Camere (AQ)  
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Skills
Conoscenze Informatiche 

o GIS : Qgis 2.8, Arcview/arcinfo, Idrisi, Grass 

o Grafica: Illustrator Fireworks, Photoshop, Gimp , Inkscape 

o Web Editor: Dreamweaver, 

o CMS : Joomla, Wordpress, Drupal 

o E-learning platform : Moodle 

o CAD : Autocad 2016 

o Sistemi Operativi : OSX, Windows ( da 3.1 a 10 ), Linux ( distro Ubuntu )  

o ECDL European computer driving licence N° IT – 089178

Patente

B 

Corso Base di guida fuoristrada c/o Sarzana fuoristrada 

Attestato di Formazione rilasciato da CESPRO-UNIFI n°8/V del 1 Giugno 2007 
per Progetto di formazione nella conduzione di mezzi speciali in servizio 
istituzionale. 

Dichiaro che quanto scritto corrisponde al vero e sono consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrò 
incorrere , ai sensi del DPR 445/2000 , qualora si rivelasse falso o mendace. 

Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n°675/96 


