
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Massimo Fabbri

Indirizzo residenza Via Circondaria 37  Firenze

Telefono 055\366827

Cell. 333 3045332

E-mail massimo.fabbri1951@libero.it

Nazionalità, stato civile Italiana - coniugato

Data di nascita 27 -  08  - 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da 1972 a 2013 ) Dal 1972 al 1979 fotografo freelance per la Casa Editrice PARAVIA ( TO) con 
innumerevoli fotoreportages da Asia ed America centrale e meridionale.
Nel 1979 ho fondato lo "Studio Documentazione Audiovisuale" s.n.c.. trasformato 
nel 1988 in S.D.A.. s.a.s. con ragione sociale "Realizzazione di materiale pubblicitario. 
fotografico ed audio-visivo”, ricoprendo il ruolo di amministratore ed esperto di 
comunicazione e fotografia, fino al 2001. 
Sono stato Coordinatore responsabile psico-pedagogico delle attività dei gruppi di 
ragazzi " Turismo sociale” della Confederazione dei Sindacati toscana , 
responsabile per la comunicazione turistica integrata e per i programmi socio-culturali 
della Coop TOSCANA TURISMO dal 1995 al 2001, collaboratore della Casa 
Editrice GIUNTI di Firenze per la collana di guide turistiche " IL GABBIANO, ho 
curato l'allestimento della Videoteca del laboratorio di fotografia e arti visive
presso la Ludoteca Centrale del Comune di Firenze, ho allestito e gestito laboratori
di fotografia presso i Centri Sociali del Comune di Scandicci, corsi di fotografia per 
insegnanti dei Comuni di Firenze e Sesto F.no nell'ambito dell'aggiornamento didattico 
obbligatorio, ho curato l’organizzazione e la realizzazione delle immagini 
fotografiche , video e multivision , di innumerevoli Campagne di comunicazione 
sociale gestite dal mio Studio per conto di Regione Toscana, A.V.I.S.,Ministero 
Pubblica Istruzione, Misericordie d’Italia , Fratres, Gruppo Sinistra Indipendente al 
Senato della Repubblica. Banca Toscana.etc. 
Nel campo della pubblicità ho curato allestimenti grafici e fotografìci per stand , 
mostre e manifestazioni, palestre, case di riposo, agenzie turistiche, case di moda , 
ristoranti e molto altro ancora, collaborando con vari studi grafici, tra i quali Studio 
Epsylon di Firenze. In qualità di esperto di comunicazione ho tenuto e coordinato corsi 
sperimentali di conoscenza ambientale attraverso l'esperienza tattile ed auditiva per non 
vedenti presso l'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER CIECHI "A. 
NICOLODI" negli anni scolastici 1999 - 2009. Ho rivestito il ruolo di Tutor ed ho 
insegnato comunicazione, marketing turistico, programmazione turistica, conduzione e 
gestione di gruppi ed educazione ambientale presso il corso I.F.T.S. "TECNICO PER 
LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE" 
finanziato dalla Regione Toscana e gestito dal Centro Studi Turistici e dall'Università 
di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, dall'istituto Tecnico per il Turismo 
Marco Polo di Firenze, dall'Istituto Magistrale Pascoli di Firenze, da Toscana Turismo
e da Robintur negli anni 1999\2001.
Ho insegnato in qualità di docente esperto LABORATORIO FOTOGRAFICO e 
TECNICA FOTOGRAFICA presso il corso per OPERATORI DELLA 
COMUNICAZIONE FOTOGRAFICA dell'Istituto Professionale per l'Industria e 
l'Artigianato " Leonardo da Vinci" di Firenze dal 2000 al 2008 e dell'Istituto 
Professionale di Stato " Francesco Datini" di Prato dal 2001al 2005 insegnando poi nel 
progetto di approfondimento e professionalizzazione di  “III AREA” del corso per 
OPERATORI TECNICI FOTOGRAFI dell'Istituto Professionale per l'industria e 
l'Artigianato " Leonardo da Vinci" di Firenze dal 2006 al 2013 partecipando e 
vincendo anche molti premi e segnalazioni a livello nazionale.



 Fuori dallo specifico campo 
professionale

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti della Toscana dal 2000.
Presidente della Sezione Provinciale di Firenze di Federcaccia Toscana , Consigliere 
Regionale e Delegato effettivo nazionale  dal 2005 al 2009 .
Presidente dal 1989 al 2013 della Sezione Regionale Toscana e di quella Provinciale di 
Firenze di EKOCLUB INTERNATIONAL onlus, associazione ambientalista 
benemerita del C.O.N.I. e membro permanente del Consiglio Nazionale per l'Ambiente , 
nonché Vicepresidente Nazionale della stessa dal 2005 al 2008 
Direttore del “ Centro Ricerche e Valorizzazione Ruralità “ ( Ce.R.Va.R.) di Ekoclub 
International onlus con sede concessa dalla Provincia di Firenze per le attività didattiche 
presso Villa Demidoff , nel Parco Mediceo di Pratolino ( Vaglia ) dal 2009 al 2012 .
Direttore dal 2011 al 2018 del “ Centro Didattica Ambientale Faunistica “ 
(CE.D.A.F.) Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione Toscana n. FI0950 .
Sono stato designato Presidente del Comitato di Gestione dell`A. T. C. Firenze 4 per il 
quinquennio 2001\2006 in rappresentanza delle Associazioni Venatorie dalla Provincia 
di Firenze .(L'A.T.C. Firenze 4 amministra la gestione faunistica, i danni 
all'agricoltura ed i miglioramenti ambientali in 20 Comuni del Nord della Provincia di 
Firenze e nei 6 della Provincia di Prato per una superficie agro-forestale totale di 
201.116 ha.)
Collaboratore con la Provincia di Firenze, Assessorato alla Agricoltura, 
nell'organizzazione e gestione della Manifestazione annuale "RURALIA" 
rassegna ed esposizione della realtà rurale provinciale che si è tenuta ogni anno dal 
1998 al 2008 nel Parco di Villa Demidoff, Pratolino (FI).
Ho pubblicato 4 volumi presso le Edizioni GREENTIME di Bologna e l'Editoriale 
OLIMPIA di Firenze nel 1998, 2001, 2007,2010.
Ho scritto i capitoli “Viaggiare nella natura " e “ Il viaggio e la fotografia” nel volume 
dell'opera “ VIAGGIARE SI – la civiltà del viaggiare  " con Gianfranco 
Riccioni e don Vincenzo Caprara per conto di UNICOOP FIRENZE pubblicato da Baroni 
e Gori srl - Firenze 2015.
Ho scritto con Gianfranco Riccioni “ RIPENSARE LA PROPRIA UMANITA’ – la 
germinazione fiorentina “ per conto della Fondazione Ernesto Balducci nel 2017.
Sono stato Direttore dell' OSSERVATORIO PERMANENTE FINALIZZATO 
ALLA RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI INERENTI L'ATTIVITÀ 
FAUNISTICO-ALIEUTICA E VENATORIA REGIONALE, progetto della durata
di 4 anni, istituito dalla Regione Toscana, Dip. Sviluppo Economico nel 2001.
Sono stato correlatore di Tesi di Laurea di I° livello in TUTELA E GESTIONE 
DELLE RISORSE FAUNISTICHE, Dipartimento di Biotecnologie Agrarie della 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze.
Ho ideato, tenuto e coordinato corsi sperimentali di conoscenza ambientale attraverso 
l'esperienza tattile ed auditiva per non vedenti presso l'ISTITUTO PROF. DI STATO 
PER CIECHI "A. NICOLODI" di Firenze dal 1999 al 2010.
Sono stato insignito della “ Stella d’Argento 20 anni Federcaccia “ dalla Federazione
Italiana della Caccia nazionale nel 2009 con la seguente motivazione : “ Per la 
passione e l’impegno prestati all’attività di Dirigente Federale “.
“Esperto della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle 
competenze” della Regione Toscana, iscritto al n.268 dell' “Elenco regionale degli 
Esperti” per esercitare attività di verifica e presidio metodologico dal Gennaio 2012.

• Tipo di settore Didattica, immagine, fotografia, gestione ambientale, gestione risorse umane, rapporti 
sociali

• Tipo di impiego Libero professionista
• Principali mansioni e responsabilità Amministratore, responsabile, curatore, ideatore, esperto, coordinatore, insegnante, 

tutor, correlatore,valutatore degli apprendimenti, direttore, presidente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Anno accademico 1974\75
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Firenze , Facoltà di Pedagogia , Istituto di Psicologia , 
Chiarissima Prof.ssa Francesca Morino Abbele

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione rapporti umani e analisi psico-sociologica

• Qualifica conseguita Laurea in Pedagogia ad indirizzo Psicologico Sociale conseguita presso la Facoltà di 
Magistero di Firenze con la votazione di 110\110 equiparata successivamente alla Laurea 
in Psicologia Sociale



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE, SUFFICIENTE, BUONA

• Capacità di scrittura BUONO, ELEMENTARE, ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE, BUONA, BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
.

Grandi capacità di comunicare sia con adulti che ragazzi, motivare ed instaurare 
relazioni umane e sociali, anni ai vertici di associazionismo volontario e di presidenza 
di enti parapubblici, con relative mansioni anche di gestione economica e del 
personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Presidenza di enti con nomina pubblica con comprovate capacità gestionali , sociali ed 
amministrative .
Presidenza di associazioni private a carattere  sportivo ed ambientalista a livello 
provinciale, regionale e nazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Fotografia analogica e digitale , ripresa ed elaborazione computerizzata dell’immagine,
conoscenza di software in ambito Windows, Corel, Adobe, GNU, GIMP 
Gestione ambientale faunistica .
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Ho redatto e pubblicato 8 libri con buon successo di critica e di vendite ( due sono alla 
seconda ristampa ) , ho scritto capitoli di numerose altre pubblicazioni .
Sono stato  coordinatore del mensile FRATRES dell’associazione donatori di sangue 
delle Misericordie d’Italia dal 1990 al 1998
Ho collaborato continuativamente con il  mensile regionale CACCIA TOSCANA, con il 
quindicinale nazionale CACCIA & TIRO,  con il mensile nazionale IL 
CACCIATORE ITALIANO, con il mensile nazionale CACCIA A PALLA,  con il 
quindicinale nazionale DIANA, con il portale Internet `` WWW.TUTTOCACCIA 
COM “.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

 “Valutatore” nella Commissione Italiana Esposizioni e Trofei del Conseil International 
de la Chasse ( C.I.C.) certificato dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, Bologna
2002 - Tessera n.CCM-0053

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI "Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003."

ALLEGATI

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132



	Fuori dallo specifico campo professionale

