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Settore NATURALISTICO
Percorso formativo
● Diploma di Maturità Scientifica conseguimento presso il Liceo Scientifico Statale S.Giuseppe
Calasanzio di Carcare (SV) - anno1986
● ex studente universitario in Scienze Naturali presso la Facoltà di Sc.Mat.Fis.Nat. Università di
Genova con numerosi esami sostenuti
● sostenuto prova selettiva per titoli ed esami per dipendente di V qualifica funzionale, profilo
professionale Guardiaparco, presso il Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro conseguendo, nella
graduatoria finale, 6° posto (1993)
● “Introduzione allo studio della Vegetazione degli Ecosistemi Naturali” conseguimento di
Attestato di partecipazione al Corso presso il Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro
● “Accompagnatore Naturalistico” conseguimento di Attestato di frequenza e profitto al Corso di
formazione professionale (presso FORMONT) e di Attestato di idoneità tecnica all’esercizio della
professione di Accompagnatore Naturalistico - Regione Piemonte 1996
● Corso di Birdwatching conseguimento di Attestato di partecipazione al corso tenuto dall’ornitologo
Roberto Toffoli (primavera 1997)
● Aggiornamenti in ambito naturalistico tramite l’Associazione Accompagnatori Naturalistici Alpi
Occidentali e tenuti da Guardiaparco o esperti in varie tematiche ambientali - 1998
● Corso di Birdwatching conseguimento di Attestato di partecipazione a cura del Parco Fluviale
Gesso Stura e dell'Associazione Cuneobirding (primavera 2007)
● Guida Naturalistica ufficiale del Parco Alpi Marittime conseguimento di Attestato di idoneità 2010
● Guida Naturalistica ufficiale nell' Oasi avifaunistica "La Madonnina" S.Albano Stura (CN)
● Summer School LifeWolfAlps conseguimento di Attestato di partecipazione al corso di
aggiornamento per docenti e Guide naturalistiche organizzato dal Parco del Marguareis e dal Parco
Alpi Marittime (Regione Piemonte) nell'ambito del Progetto Life WolfAlps - Agosto 2015
● Summer School LifeWolfAlps conseguimento di Attestato di partecipazione al corso di
aggiornamento per docenti e Guide naturalistiche organizzato dal Parco del Marguareis e dal Parco
Alpi Marittime (Regione Piemonte) nell'ambito del Progetto Life WolfAlps - Agosto 2016
● Aggiornamento per Accompagnatori Naturalistici (Regione Piemonte) conseguimento di Attestato di
frequenza e partecipazione presso Formont di Peveragno (CN) – Centro per la Formazione
Professionale comprensivo di lezioni inerenti discipline ed argomenti come: Nivologia, Stratigrafia e
Climatologia – Soccorso in valanga – Botanica e Zoologia alpine – Nozioni di Primo Soccorso …
(autunno 2017 inverno 2018)
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● Aggiornamenti per Guide Parco Alpi Marittime numerosi corsi e/o lezioni di aggiornamento su
tematiche ambientali e soggetti specifici appartenenti alle specie animali e vegetali presenti nelle Aree
protette del Parco Alpi Marittime
● Attestato di partecipazione al corso “ARCHEOLOGICA – per scoprire il patrimonio archeologico
delle alpi Marittime” maggio – luglio 2020
● Socio G.A.E. (Associazione Guide Ambientali Escursionistiche) regolarmente iscritto dal 2011

Esperienze lavorative
● autore, insieme al Dott.Forest. Botta Alberto Emiliano del saggio “L’Ecosistema dei boschi
valbormidesi” edito dal G.RI.F.L. (primavera ’95)
● collaboratore operativo dei dott. Forest. Botta Emiliano e Bico Gianluca e dott. Agr. Pianezzola
Maria nella raccolta dati dendrometrici relativi a Piani di Assestamento Forestali di Comuni in
territorio ligure e piemontese
● Rana alpina (Rana temporaria) studi naturalistici sulla biologia della specie all’interno del Parco
delle Alpi Marittime, seguito dal biologo dott. Angelo Morisi 1991-1992
● Erpetofauna (Rettili ed Anfibi) raccolta dati e censimento delle specie caratteristiche del Parco delle
Alpi Marittime, in collaborazione con il biologo dott. Angelo Morisi 1992 - 1995
● Giardino Botanico Valderia collaboratore volontario nella realizzazione, custodia, manutenzione ed
attività informativa turistica presso tale struttura - Parco naturale Alpi Marittime
● Reintroduzione del Gipeto (Gypaetus barbatus) collaboratore operativo sul territorio per il progetto
Internazionale di reintroduzione della specie sulle Alpi (sito di rilascio nelle Alpi Marittime
1996/1997 e successivi survey sulle Alpi Sud Occidentali)
● Centri Visita e Rifugio Escursionistico di S.Giacomo di Entracque (CN) gestione stagionale di tali
strutture Parco delle Alpi Marittime 1997-2000
● Censimenti di Ungulati - Stambecco Capra ibex e Camoscio alpino Rupicapra rupicapra
collaboratore volontario in numerose operazioni di censimento nel Parco delle Alpi Marittime
- dal 1992
● “Alpi senza Frontiere” C.A.F. - C.A.I. collaboratore al progetto Interreg II per la realizzazione di
carto-guide escursionistiche, con mansioni di censimento e compilazione schede inerenti gli aspetti
naturalistici nel territorio montano delle Alpi Sud-Occidentali (versante italiano) - dal 2001
● Progetto Migrans collaboratore volontario in numerose giornate di censimento e monitoraggio per
il passaggio di rapaci migratori in fase post-riproduttiva sulle Alpi Sud-Occidentali, presso il sito di
osservazione della Valle Stura (CN) - dal 1996
● Lupo Canis lupus italicus collaboratore volontario nella ricerca tracce e survey legati al progetto di
censimento e monitoraggio del predatore nelle Alpi Sud-Occidentali (Progetto Lupo Piemonte e
LifeWolfAlps)
● Whalewatching (ricerca dei Cetacei) avvistatore e guida naturalistica nell’attività di osservazione
delle specie nel Santuario dei Cetacei -Mar Mediterraneo (dal 2003 al 2007)
● Avvistatore e raccolta dati nel progetto di ricerca scientifica applicata sui Cetacei del
Mediterraneo - area del Golfo Ligure-Provenzale - condotta dal team di ricerca dell' Università di
Siena (estate 2004)
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● Avvistatore e raccolta dati nel progetto di ricerca scientifica applicata sullo Zifio Ziphius
cavirostris (cetaceo) nel Mar Ligure, condotta dal team del Woods Hole Oceanographic
Institute (Massachusetts - U.S.A.) estate 2005
● Guida Naturalistica ufficiale nel Parco delle Alpi Marittime (attività didattico educative con
scolaresche ed escursionismo divulgativo/educativo settore turismo) dal 2010 ad oggi
● "Indagine Entomologica" collaborazione diretta al progetto in merito a Diptera, Hymenoptera
ed Heteroptera nel Parco Naturale Alpi Marittime (CN), per uno stage post lauream della Dott.ssa
Margherita Noirbiato - 2013
● "Studio dell'Entomofauna dei pascoli e delle foreste ricadenti nel SIC IT1160056 Alpi
Marittime - Progetto ALCOTRA 174 - Gestione comune del paesaggio transfrontaliero delle
Alpi Meridionali" collaborazione diretta al progetto in merito a Diptera, Hymenoptera e
Heteroptera (praterie e pascoli alpini), nonché Cerambicidae e Lucanidae (saproxilici in foresta
alpina) nel Parco Naturale Alpi Marittime (CN) con particolare attenzione alle specie in direttiva
92/43/CEE o Direttiva Habitat (es. Rosalia alpina, Lucanus cervus e Osmoderma eremita) - 2014
● Gallo Forcello Tetrao tetrix studio sulla disponibilità alimentare proteica (in prevalenza ortotteri ma
anche altri invertebrati) per i pulli della specie nei loro primi mesi di vita - Costa di Pianard Palanfré
Vernante (CN) 2014
● "Contributo alla conoscenza dei Coleotteri Cerambicidi del Parco Naturale delle Alpi
Marittime (Coleoptera, Cerambycidae)" Pubblicazione scientifica - 2015
autori: dott.ssa Margherita Norbiato - dott. Filippo Ceccolini - Marco Dogliotti
Settore VIDEOFOTOGRAFICO
Attività professionale di documentarista, videoperatore, montatore, realizzazione di audiovisivi e videotape

Il sottoscritto dispone di attrezzatura propria tutta professionale, sia per la fase di acquisizione
(ripresa) che per la post-produzione (montaggio)
- presso ditta propria "DIGITAL TIME di Dogliotti Marco" dal 2000 al 2010
- presso Cooperativa di settore "Centro Spettacolo Network" Boves (CN) dal 2011
● conseguimento di attestato di frequenza e profitto al Corso di formazione per “Ripresa e Montaggio
Video” presso Istituto Fellini – Centro formazione tecnici della comunicazione audiovisiva via
Luserna, 16 Torino
● “A Blue Planet” produzione dell’audiovisivo a carattere naturalistico, rappresentativo della propria
attività documentaristica - 2000
● “Presepio Vivente – Rappresentazione degli antichi mestieri"produzione dell’audiovisivo
(Andonno-Valdieri Natale 2000)
● “CACN4 Un Comprensorio da scoprire - La Valle Stura” produzione dell’audiovisivo inerente la
gestione faunistica nel territorio della Valle Stura (CN) - 2003
● “Il Suono del Rifiuto produzione dell’audiovisivo” inerente un progetto didattico finalizzato
all'educazione e al riciclaggio dei rifiuti presso la Scuola Primaria di Vernante (CN)
● “Cantè Bergera” e “Naturalmente Arte” produzione degli audiovisivi inerenti le manifestazioni
canoro-folcloristiche ed artistiche organizzate annualmente dall’ Ente Parchi Astigiani
(edizioni 2003-2004-2005)
● realizzazione di immagini naturalistiche utilizzate in sevizi su emittenti televisive locali e in
documentari naturalistici prodotti da terzi
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● “Verso il Santuario dei Cetacei” collaborazione, con riprese naturalistiche in mare, alla
realizzazione dell’audiovisivo - progetto Nautica per l’Ambiente Acquario di Genova - 2003
● “Skuba in Liguria vol. 2” collaborazione, con riprese naturalistiche in mare, alla realizzazione
dell’audiovisivo Outdoor SKIN project-AGB Studio Video & Bora entertaiment (settore Cetacei in
Mar Ligure) - 2003
● “GranTour in Marittime-Mercantour” collaborazione, con riprese video sui versanti italo-francesi
delle Alpi Sud-Occidentali, alla realizzazione del DVD, tra Parco Naturale Alpi Marittime e
Parco Nazionale del Mercantour INTERREG III (estate 2006)
● realizzazione di un videoarchivio presso il Parco Naturale Alpi Marittime inerente interviste a
personaggi locali che raccontano, in qualità di memorie storiche, momenti vissuti di un passato
ormai lontano, quasi dimenticato dalla frenesia della vita attuale
● “T.A.C.-Terra Acqua Cielo” realizzazione dell' audiovisivo a carattere didattico e dedicato al
progetto di educazione ambientale condotto presso l’Oasi avifaunistica “La Madonnina”
S.Albano Stura (CN) - 2006
● “Dall’Argentera al Kilimanjaro” collaborazione alla realizzazione di un corto a fine
dimostrativo/promozionale, inerente un progetto di solidarietà umana fra un Parco Naturale
italiano ed uno Tanzaniano, in Africa - 2007
● “ Se necessario, quando necessario…istruzioni per l’uso” realizzazione di un audiovisivo
incentrato sulla rappresentazione teatrale dei ragazzi delle scuole Medie di Demonte (CN)
all’interno del progetto didattico: “Il Farmaco: bacchetta magica” proposto dall’ASL 15 di Cuneo 2007
● “Seguendo il Sogno-Ninne Nanne intorno al mondo” realizzazione dell’audiovisivo legato ad un
progetto di educazione musicale dei ragazzi delle Scuole Primarie di Vernante e Robilante e
finalizzato al sostegno dell’A.B.I.O. Associazione bambini in ospedale - 2007
● Campionati sportivi (pallapugno) realizzazione di videocronache sportive per emittenti televisive
locali 2007 - 2008
● "Mon Cru" realizzazione dell' audiovisivo sulle tecniche di costruzione edile con mattoni di terra
cruda - Ente Parchi Astigiani /Provincia di Asti - 2008
● realizzazione di immagini inerenti un progetto scientifico di marcatura e radiocollare incentrato sul
Camoscio - Parco Alpi Marittime (Reg.Piemonte) /Comprensorio Alpino Valle Stura (CN) - 2008
● Ecomuseo della Segale - S.Anna di Valdieri realizzazione di 6 brevi filmati multilingue inerenti le
procedure con tecnica antica per la costruzione di un tradizionale tetto in paglia di segale, la
coltivazione della stessa, la panificazione, etc.. girati in Valle Gesso - Parco Alpi Marittime - 2009
● "Tra Cielo e Terra: la nostra montagna" realizzazione di un audiovisivo inerente un progetto di
educazione didattico-ambientale svolto sul territorio alpino dalle scuole primarie della
Valle Gesso e Stura - 2009
● " Sentieri Transfrontalieri - Manuale Tecnico" realizzazione di un manuale audiovisivo per un
progetto Interreg IIIA Alcotra, inerente la sentieristica alpina sui versanti italo/francesi e le tecniche
tradizionali per il loro recupero e manutenzione - 2010
● “Un Corsaro tra le Balene” produzione dell’ un audiovisivo sui mammiferi marini del Santuario dei
Cetacei e l’attività di Whale Watching nel Mare Ligure - 2010
● "Guardiaparco che contano" realizzazione di un documentario naturalistico inerente lo stretto
rapporto fra i Guardaparco del Parco Naturale Alpi Marittime ed il territorio, in particolare con il
Camoscio Rupicapra rupicapra, animale simbolo dell’area protetta - 2010
● Festival della Montagna collaborazione, in qualità di operatore video, con la Direzione Artistica del
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Festival - Provincia di Cuneo 6 -11 Aprile 2010
● "C'è pace tra noi - LIVE" realizzazione dell'audiovisivo incentrato su una rappresentazione
canoro-musicale di ben 15 brani tenuta sul palco del Teatro Toselli di Cuneo dai ragazzi delle varie
sedi di Scuola Primaria della valle Vermenagna e dai volontari dell'Associazione "Voci Libere"
31 maggio 2011
● ATBI (Inventario Biologico Generalizzato) 2007-2012 realizzazione di un videoarchivio relativo
al progetto Interreg per la determinazione della biodiversità nelle Alpi Marittime, che raccoglie
moltissimi momenti di ricerca scientifica sul campo da parte di diversi ricercatori partecipanti al
progetto - Parco Alpi Marittime 2012
● ATBI (Inventario Biologico Generalizzato) 2007-2012 realizzazione di diverse interviste a
ricercatori ed esperi in merito alle indagini scientifiche condotte sul campo - Parco Alpi Marittime
2012
● "Un caso maleodorante per Capitan Rottame e gli Junior Rangers" realizzazione di un
audiovisivo relativo alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Comune di Valdieri / Parco Alpi Marittime - 2012
● "C'è pace tra noi - Canti di pace dal mondo" realizzazione dell'audiovisivo incentrato su una
rappresentazione canoro-musicale e di danza tenuta sul palco del Palazzetto Polivalente di Boves
(CN) dai ragazzi degli Istituti Comprensivi di Robilante e Demonte (CN) e dai Volontari
dell'Associazione "Voci Libere" - 9 maggio 2013
● "... da 'na stélo a l' àuto..." realizzazione di un audiovisivo interamente in lingua occitana relativo
agli antichi mestieri, tradizioni e lingua occitana locale nel territorio di Valdieri (CN)
vincitore al Festival "uno terro uno lengo uno pople" Sancto Lucio de Coumboscuro - 2013
● "Frabousan ki taiou" realizzazione di un audiovisivo relativo all'antica tradizione frabosana
(Frabosa Soprana - CN) nella costruzione di coltelli artigianali - 2013
● "Le Grandi Guerre" realizzazione di un progetto grafico (con trasposizione su pannelli espositivi)
a tema storico, inerente eventi e persone della Valle Gesso coinvolte nelle due Grandi Guerre
in esposizione permanente presso il Comune di Valdieri
coordinamento Associazione Culturale "Vudìer Cuénto" - Valdieri (CN) - 2014
● "La balenottera di Chiusano d'Asti" realizzazione dell'audiovisivo inerente il ritrovamento e gli
scavi della Balenottera fossile - Museo e Parco Paleontologico Astigiano - 2014
● "Il Distretto Paleontologico Astigiano" realizzazione dell'audiovisivo inerente la vocazione
fossilifera - paleontologica del territorio astigiano - Museo e Parco Paleontologico Astigiano – 2016
● “Tra Cielo e Terra - Escursione Transfrontaliera” realizzazione dell'audiovisivo inerente il progetto
di integrazione giovanile transfrontaliera “Giovani in Vetta” organizzato e coordinato da ALPARC, in
partenariato con Educ’Alpes per le Alpi francesi e finalizzato all’educazione ambientale nelle aree
protette alpine (luglio 2017)
● “Dalle Isole Comore al Piemonte – Il viaggio improbabile del Celacanto” realizzazione di un
audiovisivo relativo a questo pesce, considerato un vero e proprio fossile vivente, ed alla storia
intercorsa con un medico astigiano – Museo Paleontologico Territoriale dell’ Astigiano (2018)
● “Incontri ravvicinatissimi” realizzazione di 20 corti di circa 45/60 secondi l’uno e incentrati su
soggetti animali o vegetali presenti nel Parco delle Alpi Marittime per un uso istitutivo dell’Ente
(portale web e social) 2019
● “Incontri ravvicinatissimi - II edizione” realizzazione di 8 corti di circa 45/60 secondi l’uno e
incentrati su soggetti animali o vegetali presenti nel Parco delle Alpi Marittime per un uso istitutivo
dell’Ente (portale web e social) Seconda Edizione 2020
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● realizzazione di un archivio videofotografico professionale a sfondo naturalistico per la raccolta
di immagini legate ai più disparati soggetti in natura (fauna-flora-paesaggio ...etc...) in corso d'opera

Per contatti e informazioni
MARCO DOGLIOTTI qwertyuiopasdfghjklòàù§%%%%%%%
Loc. Ghivio Marchisi, 5 12014 DEMONTE (CN)
cell. 3383223089
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e-mail: dogmarc@virgilio.it
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