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nato a Firenze il 30 marzo 1956 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze politiche e Master in comunicazione e media 

  Dopo aver seguito l'indirizzo politico-sociale ed ottenuto una media del 
30 negli esami sostenuti, si laurea con il massimo dei voti e la lode in 
Scienze Politiche presso la Facoltà Cesare Alfieri con una tesi di 
sociologia del lavoro su La via italiana alla democrazia industriale, nella 
quale ricostruisce il dibattito e le elaborazioni avutesi in Italia sul tema 
della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nelle sue 
varie accezioni: cogestione, autogestione, partecipazione conflittuale, 
partecipazione azionaria. 
 
Ha frequentato nel 1994 il Master in Comunicazione e Media 
dell'Università di Firenze, corso di perfezionamento per complessive 
350 ore d’aula, al termine del quale ha presentato con esito positivo la 
Tesi dal titolo Firenze comunica. Il caso ATAF. 
 
Ha collaborato presso la Facoltà Cesare Alfieri, alla ricerca “I leader 
del potere locale”, pubblicando il saggio Appunti per lo studio di un 
caso: la classe politica municipale nell'area fiorentina nel volume di 
Gianfranco Bettin e Annick Magnier, Il consigliere comunale, Cedam, 
Padova 1989. 
 
Ha seguito numerosi corsi d’aggiornamento con particolare attenzione 
al marketing ed alla comunicazione. 

 



 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Cura il blog https://ambientenonsolo.com nel quale si parla di 
comunicazione, ambiente, sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile e 
non solo,. 

Dall’1 aprile 2021 in pensione continua comunque nella sua attività di 
pubblicazione di articoli (collaborando con varie testate giornalistiche 
come Greenreport, l’Astrolabio, ecc.). 

Collabora a progetti di comunicazione ambientale e diffusione dei dati 
ambientali, attraverso percorsi di formazione-laboratorio-intervento. In 
tale ambito ho contribuito alla realizzazione di Marche Ambiente 
(raccolta degli indicatori ambientali di ARPAM) e dell’Annuario dei dati 
ambientali della Calabria. 

Collabora con associazioni ambientaliste come Kyoto Club per gli 
aspetti comunicativi di progetti sulla mobilità sostenibile, ed in questo 
ambito ècoautore – con Claudio Magliulo  di Clean cities Campaign – 
del rapporto “Non siamo un Paese per bici”. 

Collabora con Isde (associazione dei medici per l’ambiente) per 
attività di comunicazione su ambiente e salute ed in particolare per la 
realizzazione del sito e del notiziario Isdenews.  

Sempre per le attività di comunicazione collabora con AssoArpa. 

Fa parte del coordinamento del tavolo “Ambiente e sostenibilità” 

dell’associazione per la comunicazione e l’informazione digitale “PA 

Social“. 
 
Dal febbraio 2015 a marzo 2021 ha coordinato il gruppo di lavoro 
“Comunicazione” del Sistema nazionale per la protezione 
dell'ambiente (SNPA), trasformatasi dal febbraio 2018 in Rete 
‘Comunicazione e informazione’ Snpa, che coordina ed integra le 
attività di comunicazione di Ispra e delle agenzie regionali (Arpa) e 
delle province autonome (Appa). In questa veste ha coordinato la 
redazione del notiziario settimanale “AmbienteInforma” ed il sito Web 
www.snpambiente.it del SNPA 
 
dal 16.2.2012 al 31.3.2021 responsabile del Settore complesso  
"Comunicazione, informazione e documentazione" della Direzione 
Generale ARPAT, competente per tutte le attività dell'agenzia relative 
a: Comunicazione istituzionale e diffusione informazioni ambientali, 
relazioni con i media, gestione sito web, presenza sui social media; 
rapporti con il pubblico e sistema di ascolto. 
 
dall'1.10.2010 al 15.2.2012 responsabile dell'Articolazione funzionale 
"Comunicazione e informazione" della Direzione Generale ARPAT; 
 
dal 1.5.2009 al 15.2.2012 responsabile dell'Unità operativa 
"Comunicazione e informazione" del Dipartimento provinciale di 
Firenze ARPAT; 
 
dall’1.12.2007 AL 30.9.2008 responsabile ad interim della UO 
“Amministrazione e organizzazione” del Dipartimento provinciale di 
Firenze 
 

https://ambientenonsolo.com/marche-ambiente-conoscere-lambiente-in-cui-viviamo/
https://ambientenonsolo.com/lannuario-dei-dati-ambientali-di-arpa-calabria/
https://ambientenonsolo.com/lannuario-dei-dati-ambientali-di-arpa-calabria/
https://www.kyotoclub.org/
https://ambientenonsolo.com/litalia-non-e-un-paese-per-bici/
https://www.isdenews.it/
https://www.assoarpa.it/
https://www.pasocial.info/
https://www.pasocial.info/
http://www.snpambiente.it/


dal 14.1.2005 Direttore responsabile della newsletter telematica 
"ARPATnews" (Autorizzazione del Tribunale di Firenze n.5396 
 
dal 16.5.2003, a seguito di concorso pubblico, è assunto come 
Dirigente per la comunicazione da ARPAT Agenzia regionale per la 
protezione ambientale della Toscana 
 
dall'1.9.88 al 15.5.2003 responsabile del settore comunicazione 
(relazioni esterne) di ATAF Azienda trasporti Area fiorentina con 
qualifica di quadro (dal 1993). Fra le attività più significative: 
definizione immagine coordinata aziendale; realizzazione materiale 
informativo per gli utenti; iniziative educazione uso mezzo pubblico 
per studenti; mensile d’informazione Nonsolobus, Osservatorio sulla 
qualità servizio, vendita spazi pubblicitari per decorazione integrale 
autobus, Nonsolobus agenzia quotidiana d’informazione, redazione 
sito internet aziendale, settimanale telematico Muoversi news e 
newsletter quindicinale Muoversi report, per stakeholder, guida atlante 
“Muoversi nell’area fiorentina”, volume oltre 200 pagine, con oltre 100 
tavole di atlante con tutte le informazioni utili per spostarsi con i mezzi 
pubblici nell’area metropolitana, distribuito a tutte le famiglie, 
redazione pagina dedicata ai temi della mobilità e dell’ambiente 
“Muoversi”, pubblicata sul quotidiano a distribuzione gratuita City. - 
ATAF Azienda trasporti area fiorentina. 
In tale veste è anche Vicepresidente dell'azienda per la vendita degli 
spazi pubblicitari connessi con i servizi di trasporto pubblico - I-mago 
spa 
 
dall'1.10.86 al 31.8.88 responsabile del settore Segreteria-Affari 
Generali, che ha funzioni d’assistenza alla Direzione Generale ed alla 
Commissione Amministratrice con particolare riferimento a tutta 
l'attività deliberativa aziendale. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 dall'1.12.77 al 30.9.85 impiegato del settore Segreteria-Affari generali 
di ATAF Azienda Trasporti Area Fiorentina. 
 
da gennaio a giugno 1977 lavora a tempo determinato come 
bibliotecario presso IRPET, Istituto regionale per la programmazione 
economica della Toscana 

 

Inglese : buone; Francese: scolastico 

 

Microsoft Office; CMS Plone; CMS Wordpress; Adobe Photoshop; 
Datawrapper. 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Iscritto all'Albo professionale dei Giornalisti dal 1994 - elenco 
pubblicisti. 
 
È stato: direttore responsabile dei periodici ATAF Nonsolobus e 
Muoversi, Vicedirettore del mensile TP Trasporti pubblici 
(Federtrasporti) dal 1996 al 2003, componente del Comitato di 
Redazione del trimestrale Net (Cispel Toscana), redattore per la 
Toscana del portale sui temi della mobilità Clickmobility.it dal 2001 al 
2003. Ha curato la rubrica Firenze la voglio così sul mensile Firenze 
ieri oggi e domani. È direttore responsabile del notiziario quotidiano 
online ARPATnews. 
 
Ha scritto articoli per le riviste Aut e aut, Civiltà dell'amore, 
Comunicazione pubblica, Cultura commestibile, De Qualitate, 
Ecoscienza, Greenreport, Il giornale di Marketing, Informazioni Ires, 
l’Astrolabio, L'impresa pubblica, Linea, M&T, Mondoperaio, Nodi, 
Ondaverde, Prisma, Qui news Toscana, Trasporti e Trazione. 
 
Ha pubblicato: 
 
- ”La comunicazione “a rete” delle agenzie di protezione ambientale” 
in “Libro bianco sulla comunicazione ambientale” a cura di Stefano 
Martello e Sergio Vazzoler, Pacini Editore, 2020. 
 
- “Il sistema di ascolto” in Cispel, La città più bella. Guida alle Carte 
dei Servizi Pubblici, Roma, 1996. 
 
- “Il sistema d’ascolto ATAF” (con Luciano Niccolai) in Associazione 
Triveneta della Qualità, Qualità: leva di sviluppo dei servizi, Venezia, 
1995; 
 
Ha svolto attività didattiche, sulle tematiche della comunicazione, fra 
le quali si segnalano gli interventi effettuati presso i corsi di 
formazione, aggiornamento e specializzazione in: Comunicazione & 
pubblicità (Cedicom); Promotion manager (Ceforcoop); Gestione 
d'impresa (Scuola di scienze aziendali); Corso di laurea in scienza 
della comunicazione (Università degli Studi di Siena); Tecnica dei 
trasporti (Conferenza del traffico e della circolazione - Milano); Sistemi 
per la mobilità locale (Isfort); Marketing e comunicazione nelle aziende 
di trasporto pubblico (Soges - Torino); Master in Comunicazione e 
Media della Facoltà ‘Cesare Alfieri’ dell’Università di Firenze; Corso di 
specializzazione su “Scienze e tecniche per la mobilità locale” del 
Politecnico di Milano. Programma di formazione per responsabili e 
operatori URP e Uffici Stampa di Ferpi e Maggioli 
 
Ha svolto attività di consulente nel settore della comunicazione, fra le 
quali si segnala quelle effettuate: per l'ATR (Autolinee Romagnole) di 
Forlì per la redazione della Carta dei servizi; per l’APM (Azienda 
Perugina della Mobilità) per la predisposizione ed attuazione di un 
piano della comunicazione in occasione della revisione della rete delle 
linee e del sistema tariffario; per il CAT (Consorzio Apuano Trasporti) 
per la realizzazione di un complesso piano di comunicazione che 
investe sia gli aspetti relativi alla comunicazione interna che esterna 
(informazione, rapporti con i media, ecc.) nonché la predisposizione 
della Carta dei Servizi e la revisione del sistema tariffario. 
 



Realizzazione per il CENSIS dello Studio fattibilità per l’Agenzia della 
mobilità nell’area metropolitana fiorentina nel 1999 
 
Aderisce all’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale, all’associazione PA Social, alla Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana. 
 
 
 

Firenze, 31 gennaio 2023   dott. Marco Talluri 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03 
 
 

   

 


