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Occupazione
desiderata/ Settore
professionale

Albo professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati – Collegio Provinciale di Imperia
Iscritto n°185
Consigliere Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Imperia (2015-2019)
Membro della Consulta Nazionale degli Ambientologi e dei Naturalisti presso il Collegio
Nazionale degli Agrotecnici (Rappresentante del Collegio di Imperia)
Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche – Iscritto n°LI165

Agrotecnico Laureato/Ricerca/Consulenza e Monitoraggio
Ambientale/Divulgazione ed Educazione Ambientale/Tutela della
Natura/Auditor Interno del Sistema di Gestione Ambientale/Guida Ambientale
Escursionistica/Ornitologo/Naturalista/Turismo Naturalistico Ambientale

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Da Luglio 2018 in corso
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Mappatura del percorso “Anello di Loreto” che si sviluppa nel territorio comunale di Triora (IM) con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Attività di caricamento dei dati tecnici e dei documenti amministrativi sull’applicativo regionale della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico: 5 km
Realizzazione di 3 pannelli didattico – divulgativi inerenti le peculiarità attraversate dal suddetto percorso
escursionistico e dei segnavia verticali da mettere lungo l’itinerario, secondo le direttive della REL.

Nome e indirizzo del datore Comune di Triora, Corso Italia 7, 18010 Triora (IM)
di lavoro
Tipo di attività o settore Mappatura e georeferenziazione di percorsi escursionistici; Comunicazione e divulgazione ambientale;
Progettazione naturalistica

Date Da Luglio 2018 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti

12Settembre 2018

Principali attività e Realizzazione della grafica digitale di n.3 pannelli divulgativi, contenenti testi descrittivi, immagini e
responsabilità cartografia relativi al percorso escursionistico denominato “Verdeggia – Triora – Molini di Triora” e

consegna dei relativi file in formato pdf.
I pannelli sono stati realizzati secondo le linee guida della REL e sono stati installati lungo il sentiero
“Verdeggia – Triora – Molini di Triora”, sito nei territori comunali di Triora e Molini di Triora (IM).
Realizzazione della grafica digitale dei segnavia verticali secondo le direttive della REL e consegna dei
file in formato PDF.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Triora, Corso Italia 7, 18010 Triora (IM)
Comunicazione e divulgazione ambientale; Progettazione naturalistica
Dal 04 Giugno 2018 al 31 Maggio 2019
Funzionario Tecnico Settore Conservazione Ambientale – Categoria Economica D1



















.

Attività generali connesse alla conservazione e gestione ambientale delle Aree Protette delle
Alpi Marittime;
Espressione pareri e valutazioni di incidenza;
Ricerca scientifica e problematiche connesse all’avifauna, erpetofauna, invertebrati e
chirotterofauna;
Gestione banche dati Rete Natura 2000;
Organizzazione censimenti e monitoraggi delle suddette classi di vertebrati ed invertebrati
(Fagiano di monte Lyrurus tetrix, Rana temporaria Rana temporaria etc…) all’interno di
progetti interni che legati ai monitoraggi obbligatori previsti per le specie in allegato della
Direttiva Habitat;
Gestione amministrativa delle diverse attività, redazione atti e provvedimenti;
Attività connesse alla pianificazione naturalistica;
Svolgimento di attività del Progetto ALCOTRA CCLIMATT inerenti il monitoraggio e le
selezione dell’habitat della Pernice bianca (Lagopus muta) mediante la bioacustica (azione
specie bianche), monitoraggio dei Lepidotteri ed Ortotteri (azione specie calde/fredde), la
realizzazione degli scenari climatici del futuro e attività legate allo studio dei ghiacciai;
Partecipazione come partner italiano al Progetto “Abeilles suavages” coordinato dal GECT
“Marittime - Mercantour e finanziato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco inerente lo
studio di Imenotteri in ambiente alpino;
Partecipazione come partner della rete internazionale del monitoraggio del Gipeto (Gypaetus
barbatus) ai convegni internazionali e caricamento e gestione su database delle osservazioni
della specie sul territorio di competenza dell’Ente come Referente Regionale per il
monitoraggio degli Avvoltoi e dei grandi rapaci, con redazione di rapporti tecnici e
presentazioni ai convegni;
Caricamento e gestione su database delle osservazioni di Grifone (Gyps fulvus) sul territorio di
competenza dell’Ente come Referente Regionale per il monitoraggio degli Avvoltoi e dei grandi
rapaci, con redazione di rapporti tecnici e presentazioni ai convegni;
Coordinamento dei progetti inerenti l’avifauna nel territorio di gestione dell’Ente;
Coordinamento della stesura e realizzazione delle riviste divulgativo-scientifiche InfoGipeto e
InfoMigrans, che raccolgono testi di partner internazionali dei progetti;
Coordinamento e organizzazione del Progetto Migrans (nato nel 1992) nel sito della Valle
Stura di Demonte, inerente il monitoraggio della migrazione post-nuziale dei rapaci diurni e dei
grandi veleggiatori;
Gestione della ricerca scientifica sul territorio dell’Ente;
Relatore esterno di tesi di laurea triennale (Ribotta Sara) e specialistica (Biffoni Geordie) oltre
che di stage e tirocini alternanza scuola- lavoro (Grasso Nicolò).

Nome e indirizzo del datore Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Piazza Regina Elena 30, Valdieri (CN)
di lavoro
Tipo di attività o settore Conservazione e gestione ambientale e delle risorse naturali, coordinamento progetti europei e
transfrontalieri, valutazioni di incidenza, ricerca scientifica e gestione amministrativa.

Date Da Giugno 2018 – in corso

12Settembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Principali attività e Mappatura del percorso “Anello dei Forti di Nava” che si sviluppa nei territori comunali di Cosio di
responsabilità Arroscia e di Pornassio con strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete

Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Attività di caricamento dei dati tecnici e dei documenti amministrativi sull’applicativo regionale della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico: 18 km
Realizzazione di 5 pannelli didattico – divulgativi inerenti i 5 forti di Nava attraversati dal suddetto percorso
escursionistico e dei segnavia verticali da mettere lungo l’itinerario, secondo le direttive della REL.

Nome e indirizzo del datore Comune di Pornassio, Via Roma 28, 18024 Pornassio (IM)
di lavoro
Tipo di attività o settore Mappatura e georeferenziazione di percorsi escursionistici; Comunicazione e divulgazione ambientale;
Progettazione naturalistica

Date Da Maggio 2018 a Giugno 2018
Lavoro o posizione ricoperti Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Principali attività e Mappatura del percorso “GIMA12758PE – GIMA32758PE – Verdeggia – Triora – Molini di Triora” che si
responsabilità sviluppa nei territori comunali di Molini di Triora e di Triora con strumentazione GPS professionale e
secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Attività di caricamento dei dati tecnici e dei documenti amministrativi sull’applicativo regionale della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico: 13.4 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Triora, Corso Italia 7, 18010 Triora (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993

12Settembre 2018

Mappatura e georeferenziazione di percorsi escursionistici
Da Aprile 2018 – in corso
Ornitologo
Monitoraggio con il metodo dei “Punti di ascolto” della comunità ornitica nidificantie all’interno della Città
Metropolitana di Genova, dove è in progetto la costruzione dell’opera autostradale denominata “Gronda”,
con lo scopo di valutare i potenziali impatti ambientali nell’ambito della procedura V. I. A..
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.

Monitoraggio avifaunistico
Da Aprile a Maggio 2018
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e Mappatura dei percorsi “GGEA13142PE – Fondocrosa – Gorsexio – Valico di Favin” e “GGEA13242CE
responsabilità – GGEA23242CE – Fondocrosa – Mele – Santuario dell’Acquasanta” che si sviluppano nel territorio
comunale di Mele con strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete
Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Attività di caricamento dei dati tecnici e dei documenti amministrativi sull’applicativo regionale della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico =15,3 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Mele, Piazza Municipio 5, 16010 Mele (GE)
Mappatura e georeferenziazione di percorsi escursionistici
Dal 21 al 25 Aprile 2018
Guida ambientale escursionistica
Attività di accompagnamento in lingua inglese di un gruppo tedesco lungo 5 itinerari della Riviera dei
Fiori e della Costa Azzurra.
HAUSER Reisen Gmbh, Reisenzentrum Berner Feld, 78626 Rottweil (D)
Guida ambientale escursionistica
Dal 12 al 15 e dal 17 al 20 Aprile 2018 (totale 8 giorni)
Guida ambientale escursionistica
Attività di accompagnamento in lingua inglese di due gruppi tedeschi lungo 4 itinerari della Riviera dei
Fiori e della Costa Azzurra.
Nord Italia Incoming Service s.r.l., Via Due Riviere 5/b, 28831 Baveno (VB), P.I.:01883950030
Guida ambientale escursionistica
Da Marzo 2018 - in corso
Stagista e tesista (come studente di Master di I Livello in Gestione e Conservazione dell’Ambiente e
della Fauna – Università degli Studi di Parma) presso l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime
Monitoraggio della fruizione sci alpinistica ed escursionistica (periodo invernale) e raccolta di dati
inerenti lo svernamento del Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) nelle aree intorno alla borgata di Palanfrè
(Valle Vermenagna) e nella zona delle Navette (Alpi Liguri) con lo scopo di realizzare delle aree di
rispetto e di tutela per la specie durante il suo periodo di svernamento.
Il metodo di studio della specie utilizzato è stato quello della ricerca delle coppette di escrementi
all’interno di maglie di 100 m x 100 m, come indicatori delle zone frequentate durante il periodo di
svernamento oltre che dell’osservazione diretta della specie con il metodo di studio del “Visual count”.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.
Relatori: Luca Giraudo, Prof. Damiano Preatoni e Prof. Adriano Martinoli (Università dell’Insubria).

Nome e indirizzo del datore Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime – Piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri
di lavoro (CN).
Tipo di attività o settore Ricerca Faunistica.
Date Da Febbraio 2018 a Agosto 2018
Lavoro o posizione ricoperti Ornitologo

12Settembre 2018

Principali attività e Monitoraggio dell’avifauna svernante, migratrice e nidificante durante la fase post-operam del parco
responsabilità eolico già in funzione “Bric del Borro – Monte Praboè” situato all’interno dei comuni di Orco Feglino

(SV) e Mallare (SV), attraverso i metodi di studio del “Visual count” e dei “Punti di Ascolto”.
Sono state effettuate anche indagini con strumentazione playback allo scopo di censire e indagare la
presenza degli Strigiformi (Civetta, Allocco e Gufo comune) e dei Caprimulgiformi (Succiacapre)
potenzialmente nidificanti nell’area di studio.
Durante le giornate di monitoraggio si sono svolte anche attività di ricerca delle eventuali carcasse nei
pressi degli aerogeneratori in funzione.
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico in funzione.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.
Redazione di una relazione tecnica riguardante i risultati delle specifiche attività di monitoraggio
contenenti analisi GIS e statistiche (tra cui il calcolo del rischio di collisione tramite il modello predittivo di
Band), secondo le linee guida del protocollo regionale.

Nome e indirizzo del datore FEN Energia S.p.A., Via Nazionale 2/B, 25052 Piancogno (BS)
di lavoro Idea Servizi srl, Via Nazionale 2, 25052 Piancogno (BS), P.I.:03087980987
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio avifaunistico

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
Fera srl, Piazza Cavour 7, 20121 Milano

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Ceriana, Corso Italia 141, 18034 Ceriana (IM). P.I./C.F.:00247290083

12Settembre 2018

Da Febbraio 2018 – in corso
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna migratrice, svernante e nidificante notturna durante la fase pre - operam di un
ampliamento previsto per il parco eolico “Valbormida” già in funzione ed ubicato nel territorio comunale di
Cairo Montenotte (SV).
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali dell’opera di ampliamento del parco eolico
già in funzione, nell’ambito della procedura V. I. A..
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel e su software GIS.
Redazione di una relazione tecnica riguardante i risultati delle specifiche attività di monitoraggio,
contenenti analisi GIS e statistiche, tra cui la valutazione degli impatti del parco in progetto sull’avifauna
migratrice (Metodo di Band) e l’analisi dei cumuli degli impatti degli altri parchi eolici già in funzione nei
pressi del sito, secondo le linee guida del protocollo regionale.

Monitoraggio avifaunistico
Da Gennaio 2018 a Febbraio 2018
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Mappatura dei percorsi “GIMA12755PE - Ceriana – Cima Furchè – Rifugio della Valle del Lago” e
“GIMA12755VE - Ceriana – Case Prudente – Rifugio della Valle del Lago” che si sviluppano nel territorio
comunale di Ceriana, con strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete
Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Attività di caricamento dei dati tecnici e dei documenti amministrativi sull’applicativo regionale della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 13 km

Mappatura e georeferenziazione di percorsi escursionistici
Da Gennaio 2018 a Marzo 2018
Agrotecnico

Principali attività e Attività ispettiva di controllo in campo per conto di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), delle
responsabilità particelle agricole e zootecniche all’interno della Domanda di Pagamento Unica, Sviluppo Rurale
(misure a superfici) e Set - Aside Strutturale.
Il lavoro è stato svolto nella Provincia di Imperia ed ha riguardato soprattutto pascoli, vigneti, uliveti e
seminativi.
Raccolta dati tecnici e fotografici su campo e compilazione del relativo DUC (Documento Unico di
Campo).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipologia di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia
Indagini agrotecniche
Dal 17 Dicembre 2017 al 17 Aprile 2018
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna in due valichi della Provincia di Imperia (Passo di San Salvatore e Passo di San
Giacomo), all’interno del progetto regionale “Studio delle popolazioni di turdidi presenti nella Liguria centro
occidentale” deliberato dalla Regione Liguria con DGR 1462 del 23/12/2015.
All’interno del monitoraggio si è posta particolare attenzione al Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e alle
specie di interesse venatorio e le indagini di campo si sono sviluppate tramite il metodo di studio dei
“Transetti” (1 km di lunghezza) e dei “Punti di Ascolto”.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.

Nome e indirizzo del datore Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
di lavoro DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio avifaunistico

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia (VV)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Costarainera, Piazza Vittorio Emanuele II 7, 18017 Costarainera (IM).

12Settembre 2018

Dicembre 2017
Agrotecnico
Verifica dell’esecuzione delle azioni correttive e degli interventi di ripristino da parte delle aziende
soggette a controllo all’interno dei Controlli Aziendali Integrati 2017 (PSR 2014-2020).
Attività svolta: controlli di campo e redazione delle specifiche relazioni di controllo.
L’attività è stata svolta all’interno delle province di Imperia e Savona.

Indagini agrotecniche e controlli aziendali
Da Dicembre 2017 a Febbraio 2018
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Progettazione e mappatura dei percorsi “GIMA22454PE - San Lorenzo al Mare – Costarainera Lingueglietta”, “GIMA22554PE – Antica mulattiera da San Lorenzo al Mare a Costarainera – Piani
Paorelli” e “GIMA22654PF – Passeggiata dei parchi Novaro e Costiero” che si sviluppano nei territori
comunali di San Lorenzo al Mare, Costarainera e Cipressa, con strumentazione GPS professionale e
secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Caricamento dei dati tecnici e dei documenti amministrativi sull’applicativo regionale della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 9 km

Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Da Novembre 2017 – in corso
Agrotecnico

Principali attività e Verifica dell’esecuzione delle azioni correttive e degli interventi di ripristino da parte delle aziende
responsabilità soggette a controllo all’interno dei Controlli Aziendali Integrati 2016 (PSR 2014-2020).
Attività svolta: controlli di campo e redazione delle specifiche relazioni di controllo.
L’attività è stata svolta all’interno delle province di Imperia e Savona.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia (VV)
Indagini agrotecniche e controlli aziendali
Ottobre 2017
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna migratrice e nidificante durante la fase pre - operam del parco eolico previsto
in località Borzoli (Comune di Genova)
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico progettato nell’ambito della
procedura V. I. A..
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel e su software GIS.

Nome e indirizzo del datore Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
di lavoro
Tipo di attività o settore Monitoraggio avifaunistico
Date Ottobre 2017
Lavoro o posizione ricoperti Naturalista
Principali attività e Redazione della relazione naturalistica inerente la procedura di pre - valutazione di incidenza relativa
responsabilità all’opera di ripristino della strada provinciale N°100 di Imperia interrotta da evento franoso a seguito
dell’alluvione del 24/11/2016 (I° e II° Lotto).
L’opera ricade all’interno del territorio comunale di Mendatica, presso l’abitato di Monesi di Mendatica e
parzialmente all’interno del S. I. C. “IT1314610 - Monte Saccarello – Monte Frontè”.
Indagini di campo con strumentazione GPS, stesura della relazione tecniche e realizzazione di carte
tematiche con software GIS (QGIS).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Studio Tecnico Ing. Fusini Fulvio, Via Aurelia 110, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Studio Tecnico Ing. Cordeglio Luca, Via Aurelia 110, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Studio di incidenza ambientale
Da Ottobre 2017 – in corso
Agrotecnico
Attività ispettiva all’interno dei Controlli Aziendali Integrati 2017 per conto di AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura), delle aziende e società agricole richiedenti premi PSR, CGO e Zootecnia.
Attività svolta: controlli di campo (sia delle particelle coltivate che dei capi zootecnici) e verifica della
documentazione obbligatoria richiesta dagli impegni delle Misure PSR 2014-2020.
Redazione delle specifiche relazioni di controllo.
L’attività è stata svolta nelle province di Imperia e Genova.
Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia (VV)
Indagini agrotecniche e controlli aziendali
Dal 19 Agosto al 06 Settembre 2017
Ornitologo

Principali attività e Monitoraggio della migrazione post – riproduttiva dei rapaci e dei grandi veleggiatori in Valle Stura (Sito
responsabilità di Madonna del Pino - Comune di Demonte – Provincia di Cuneo) nell’ambito del progetto “Migrans”.

Raccolta dei dati sul campo attraverso il metodo del “Visual count” ed archiviazione degli stessi su
database Excel e su programma GIS.
Redazione di una relazione tecnica e di un articolo scientifico contenenti i risultati delle specifiche attività
di monitoraggio.
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Parco Naturale delle Alpi Marittime – Piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN).
Monitoraggio avifaunistico
Da Luglio 2017 – in corso
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e Progettazione e mappatura dei percorsi “Santuario dell’Acquasanta – Pietra di Issel - GGEA22942PE” e
responsabilità “Anello delle Giutte – GGEA23042PE” che si sviluppano nel territorio comunale di Mele (GE), con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 15.5 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Mele, Piazza Municipio 5, 16010 Mele (GE)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Soggetto Privato

Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Da Luglio 2017 a Novembre 2017
Naturalista e Agrotecnico
Rilievi vegetazionali all’interno di un’area interessata dal progetto di ampliamento di un’area estrattiva
(cava) in provincia di Imperia, tramite rilievi fitosociologici con il metodo di “Braun - Blanquet”.
Redazione e stesura di una relazione vegetazionale inerente gli habitat e le specie botaniche
individuate, con il fine di individuare gli eventuali impatti ambientali dell’opera.
Stesura della relazione in Word e realizzazione di carte tecniche con GIS (QGIS).

Studio ambientale
Da Aprile - in corso
Agrotecnico
Attività ispettiva all’interno dei Controlli Aziendali Integrati 2016 per conto di AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura), delle aziende e società agricole richiedenti premi PSR, CGO e Zootecnia.
Attività svolta: controlli di campo (sia delle particelle coltivate che dei capi zootecnici) e verifica della
documentazione obbligatoria richiesta dagli impegni delle Misure PSR.
Redazione delle specifiche relazioni di controllo.
L’attività è stata svolta nelle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia.

Nome e indirizzo del datore Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia (VV)
di lavoro
Tipo di attività o settore Indagini agrotecniche e controlli aziendali
Date Da Aprile 2017 a Maggio 2017
Lavoro o posizione ricoperti Naturalista
Principali attività e Realizzazione della grafica digitale di n.2 pannelli divulgativi, contenenti testi descrittivi, immagini e
responsabilità cartografia relativi al percorso escursionistico denominato “Anello della Madonna della Neve”, ed al

“Santuario della Madonna della Neve”,e consegna dei relativi file in formato pdf.
I pannelli sono stati realizzati secondo le linee guida della REL e sono stati installati lungo il sentiero
“Anello della Madonna della Neve”, sito nel territorio comunale di Badalucco (IM).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Associazione Cugini dei Sentieri, Piazza Duomo 9, 18010 Badalucco (IM), CF: 90090600082
Comune di Badalucco, Via Bianchi Marco 1, 18010 Badalucco (IM)
Comunicazione e divulgazione ambientale; Progettazione naturalistica
Da Aprile 2017 a Luglio 2017
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e Progettazione e mappatura dei percorsi “Colle d’Oggia – Conio - Borgomaro - GIMA22341PE” e
responsabilità “Variante di San Maurizio - GIMA22341VE” che si sviluppano nel territorio comunale di Borgomaro (IM),
con strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 11 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Borgomaro, Via L. Ameglio 34, 18021 Borgomaro (IM), P.I./C.F.:00254630080
Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Dal 22 al 26 Aprile 2017
Guida ambientale escursionistica
Attività di accompagnamento in lingua inglese con un gruppo tedesco lungo 5 itinerari della Riviera dei
Fiori e della Costa Azzurra.
HAUSER Reisen Gmbh, Reisenzentrum Berner Feld, 78626 Rottweil (D)
Guida ambientale escursionistica
Da Marzo 2017 a Luglio 2017
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e Progettazione e mappatura del percorso “Anello di Vasia e delle sue frazioni – GIMA22240PE”, che si
responsabilità sviluppa nel territorio comunale di Vasia (IM) ed unisce tutte le sue borgate, con strumentazione GPS

professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi al sentiero escursionistico individuato, con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento del suddetto itinerario all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 18 km

Nome e indirizzo del datore Comune di Vasia, Via G. B. Ansaldo 7, 18020 Vasia (IM), P.I./C.F.:00247040082
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Prelà, Piazza Umberto I, 18020 Prelà (IM), P.I./C.F.: 00247030083
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Da Marzo 2017 a Luglio 2017
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Progettazione e mappatura dei percorsi “Percorso dell’Alta Val Prino - GIMA22139PE” e “Mulattiera per
Santa Marta - GIMA22139CE” che si sviluppano lungo le seguenti località (Prelà, Costiolo, Valloria,
Santa Marta, Tavole, Villatalla, Canneto, Case Carli), siti nel territorio comunale di Prelà (IM), con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi ai sentieri individuati, con strumentazione GPS
professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento dei suddetti itinerari all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 14 km

Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Da Febbraio 2017 a Giugno 2017
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e Progettazione e mappatura del percorso “Anello delle borgate di Dolcedo e del suo bosco comunale responsabilità GIMA22038PE” che si sviluppa lungo le seguenti località (Dolcedo – Ripalta – Bellissimi – Borgata

Magliani – Lecchiore – Passo Bastia – Trincheri - Castellazzo), sito nel territorio comunale di Dolcedo
(IM), con strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi al sentiero escursionistico individuato, con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento del suddetto itinerario all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 18 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Dolcedo, Piazza Doria 35, 18020 Dolcedo (IM), P.I./C.F.: 00246190086

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 s.r.l., via G. degli Ubertini 44, 00176 Roma

Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Dal 2 al 3 Gennaio 2017
Guida Ambientale Escursionistica
Attività di accompagnamento lungo gli itinerari “Cervo – Colle di Cervo” e “Passo del Ginestro – Pizzo
d’Evigno”(Provincia di Imperia), di un gruppo di 11 escursionistici di nazionalità italiana e straniera
all’interno del viaggio organizzato “Liguria, Lungo sentieri panoramici fra mare e vette innevate”,
svoltosi dal 2 al 5 Gennaio in provincia di Imperia e Savona.

Guida Ambientale Escursionistica
Da Gennaio 2017 a Ottobre 2017
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna svernante, migratrice e nidificante durante la fase post-operam del parco
eolico già in funzione “Bric del Borro – Monte Praboè” situato all’interno dei comuni di Orco Feglino
(SV) e Mallare (SV), attraverso i metodi di studio del “Visual count” e dei “Punti di Ascolto”.
Sono state effettuate anche indagini con strumentazione playback allo scopo di censire e indagare la
presenza degli Strigiformi (Civetta, Allocco e Gufo comune) e dei Caprimulgiformi (Succiacapre)
potenzialmente nidificanti nell’area di studio.
Durante le giornate di monitoraggio si sono svolte anche attività di ricerca delle eventuali carcasse nei
pressi degli aerogeneratori in funzione.
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico in funzione.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.
Redazione di una relazione tecnica riguardante i risultati delle specifiche attività di monitoraggio
contenenti analisi GIS e statistiche, secondo le linee guida del protocollo regionale.

Nome e indirizzo del datore FEN Energia S.p.A., Via Nazionale 2/B, 25052 Piancogno (BS)
di lavoro Idea Servizi srl, Via Nazionale 2, 25052 Piancogno (BS), P.I.:03087980987
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio avifaunistico
Da Dicembre 2016 a Aprile 2017
Agrotecnico
Attività ispettiva di controllo in campo per conto di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), delle
particelle agricole e zootecniche all’interno della Domanda di Pagamento Unica, Sviluppo Rurale
(misure a superfici) e Set - Aside Strutturale.
Il lavoro è stato svolto nelle province di Savona, Imperia, Genova e La Spezia ed ha riguardato
soprattutto pascoli, vigneti, uliveti e seminativi.
Raccolta dati tecnici e fotografici su campo e compilazione del relativo DUC (Documento Unico di
Campo).

Nome e indirizzo del datore Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia
di lavoro
Tipo di attività o settore Indagini agrotecniche
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Date Dal 15 Dicembre 2016 al 15 Aprile 2017
Lavoro o posizione ricoperti Ornitologo
Principali attività e Monitoraggio dell’avifauna in due valichi della Provincia di Imperia (Passo di San Salvatore e Passo di San
responsabilità Giacomo), all’interno del progetto regionale “Studio delle popolazioni di turdidi presenti nella Liguria centro
occidentale” deliberato dalla Regione Liguria con DGR 1462 del 23/12/2015.
All’interno del monitoraggio si è posta particolare attenzione al Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e alle
specie di interesse venatorio e le indagini di campo si sono sviluppate tramite il metodo di studio dei
“Transetti” (1 km di lunghezza) e dei “Punti di Ascolto”.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova
Monitoraggio avifaunistico
Da Ottobre 2016 a Aprile 2017
Ornitologo
Monitoraggio della popolazione di Cormorano (Phalacrocorax carbo) e degli Ardeidi, nell’ambito del
progetto “Phalacrocorax” deliberato dalla Regione Liguria con DGR. 1462 del 23/12/2015 , lungo il corso
del fiume Roja (Provincia di Imperia) e all’interno dei dormitori presenti lungo il fiume Roja ed il torrente
Nervia, tramite il metodo del visual count da punti di osservazione fissi.
Lo scopo del monitoraggio, svolto in contemporanea su scala regionale, è quello di valutare l’impatto di
queste specie sull’ittiofauna delle riserve di pesca.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.

Nome e indirizzo del datore Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
di lavoro Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova

Tipo di attività o settore Monitoraggio avifaunistico
Date Da Ottobre 2016 a Dicembre 2016
Lavoro o posizione ricoperti Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Principali attività e Realizzazione della grafica digitale in f/r di depliant in formato aperto di cm 30x21, contenente testi
responsabilità descrittivi, immagini e cartografia relativa al percorso escursionistico “Anello dei borghi della Valle

Carpasina – GIMA21836PE” sito nei territori comunali di Montalto Ligure (IM) e Carpasio (IM) e
consegna dei relativi file in formato pdf.
Realizzazione della grafica digitale delle tabelle direzionali ed informative per la segnaletica verticale
relativa al percorso escursionistico secondo le linee guida della REL, e consegna dei relativi file in
formato pdf.

Nome e indirizzo del datore Comune di Montalto Ligure, Via Parlamento,39, 18010 Montalto Ligure (IM) ,C.F./ P.IVA: 00247280084
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comunicazione e divulgazione ambientale, progettazione di sentieri escursionistici
Da Ottobre 2016 a Dicembre 2016
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Mappatura del percorso “Anello dei borghi della Valle Carpasina – GIMA21836PE” che si sviluppa lungo
le seguenti località (Montalto Ligure – Case Cazzalovo – Monte Colletto – Madonna di Ciazzime –
Carpasio – Arzene – Montalto Ligure), sito nei territori comunali di Montalto Ligure (IM) e Carpasio(IM),
con strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi al sentiero escursionistico individuato, con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento del suddetto itinerario all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 18 km

Nome e indirizzo del datore Comune di Montalto Ligure, Via Parlamento,39, 18010 Montalto Ligure (IM) ,C.F./ P.IVA: 00247280084
di lavoro
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Tipo di attività o settore Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Date Da Ottobre 2016 a Febbraio 2017
Lavoro o posizione ricoperti Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Principali attività e Realizzazione della grafica digitale in f/r di depliant in formato aperto di cm 30x21, contenente testi
responsabilità descrittivi, immagini e cartografia relativa al percorso escursionistico denominato “Anello della Madonna
della Neve”, sito nel Comune di Badalucco, e consegna dei relativi file in formato pdf.
Realizzazione della grafica digitale delle tabelle direzionali ed informative per la segnaletica verticale
relativa al percorso escursionistico “Anello della Madonna della Neve”, secondo le linee guida della
REL, e consegna dei relativi file in formato pdf.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Associazione Cugini dei Sentieri, Piazza Duomo 9, 18010 Badalucco (IM), CF: 90090600082
Comune di Badalucco, Via Bianchi Marco 1, 18010 Badalucco (IM)
Comunicazione e divulgazione ambientale, progettazione di sentieri escursionistici
23 Ottobre 2016
Guida Ambientale Escursionistica
Attività di accompagnamento lungo l’itinerario verde (Nucetto – Miniera – Colle di Perlo – Livriato –
Nucetto per una lunghezza totale di 10.6 km) individuato dal Comune di Nucetto (CN) all’interno della
manifestazione “Treni storici in Alta Valle Tanaro”.
V.I.C. srl Tour Operator, Via Rio Misureto 8, 12051 Alba (CN)
Guida Ambientale Escursionistica
Settembre 2016
Agrotecnico
Attività ispettiva di controllo in campo Ex - Ante, per conto di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura), delle particelle di vigneti che saranno oggetto di ristrutturazione e riconversione, all’interno
della provincia di Savona.
Raccolta dati tecnici e fotografici su campo e compilazione del relativo DUC (Documento Unico di
Campo).
Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia
Indagini agrotecniche
Settembre 2016
Agrotecnico
Attività ispettiva di controllo in campo Ex - Post, per conto di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura), in relazione agli interventi effettuati di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti,
all’interno delle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia.
Raccolta dati tecnici e fotografici su campo, acquisizione delle relative schede vigneto e compilazione del
relativo DUC (Documento Unico di Campo).
Cooperativa Agrifuturo, Viale Giovanni Paolo II°, 89900 Vibo Valentia
Indagini agrotecniche
Da Agosto 2016 a Gennaio 2017
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e Mappatura del sentiero ad anello “San Bernardo di Mendatica – Ponte Tanarello – Valcona Sottana –
responsabilità Valcona Soprana – Colletta delle Salse – Le Salse – Case Barchei – Ponte Tanarello – GIMA31937PE“
con strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi al sentiero escursionistico individuato, con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento del suddetto itinerario all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 20 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Mendatica, Piazza Roma 1, 18025 Mendatica (IM)
Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Da Giugno 2016 a Agosto 2016
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Mappatura del sentiero “Badalucco – Santuario della Madonna della Neve – Badalucco”, denominato
“Anello della Madonna della Neve - GIMA11734PE”, con strumentazione GPS professionale e secondo
le direttive della Rete Escursionistica Ligure.
Raccolta di dati puntuali georeferenziati, relativi al sentiero escursionistico individuato, con
strumentazione GPS professionale e secondo le direttive della REL.
Elaborazione dei dati raccolti tramite software GIS (QGIS), secondo le direttive della REL e assistenza
tecnica nella presentazione della pratica per l’inserimento del suddetto itinerario all’interno della Rete
Escursionistica Ligure.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 5 km
Comune di Badalucco, Via Bianchi Marco 1, 18010 Badalucco (IM)
Mappatura, georeferenziazione e progettazione di sentieri escursionistici
Da Maggio 2016 – in corso
Erpetologo
Attività di monitoraggio, in collaborazione con l’Agr. Dott. Sonia Berardinucci, degli anfibi e rettili presenti
all’interno del “SIC IT 1315922 Pompeiana” in relazione alle opere di riqualificazione della strada “S.
Bernardo – Zunchi – Cipressa” secondo modalità e tempistiche previste nel disciplinare di incarico n.
29363 del 5/12/2013 stipulato con l’Amministrazione Provinciale di Imperia.
Nello specifico vengono svolte diverse uscite sul campo, secondo i protocolli di monitoraggio previsti dal
“Progetto di monitoraggio della fauna minore quale bioindicatore dello stato dell’ambiente e della rete
natura 2000 in Liguria 2012-2014” messo in atto dal Parco regionale di Montemarcello Magra.
Le specie target oggetto del monitoraggio sono: la Lucertola ocellata (Timon lepidus) e il Pelodite
punteggiato (Pelodytes punctatus), entrambe tutelate dalla L. R. 28/2009 – All. C e Art. 16 “ Disposizioni in
materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.
Oltre alle attività di campo sono state redatte diverse relazioni tecniche riguardanti i risultati delle attività di
monitoraggio e le eventuali azioni compensative e migliorative da intraprendere.

Nome e indirizzo del datore Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia
di lavoro
Tipo di attività o settore Monitoraggio erpetofauna
Date Da Maggio 2016 a Ottobre 2016
Lavoro o posizione ricoperti Ornitologo
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Principali attività e Monitoraggio dell’avifauna migratrice e nidificante durante la fase post-operam del parco eolico già in
responsabilità funzione “Bric del Borro – Monte Praboè” situato all’interno dei comuni di Orco Feglino (SV) e Mallare
(SV), attraverso i metodi di studio del “Visual count” e dei “Punti di Ascolto”.
Sono state effettuate anche indagini con strumentazione playback allo scopo di censire e indagare la
presenza degli Strigiformi (Civetta, Allocco e Gufo comune) e dei Caprimulgiformi (Succiacapre)
potenzialmente nidificanti nell’area di studio.
Durante le giornate di monitoraggio si sono svolte anche attività di ricerca delle eventuali carcasse nei
pressi degli aerogeneratori in funzione.
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico in funzione.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.
Redazione di una relazione tecnica riguardante i risultati delle specifiche attività di monitoraggio
contenenti analisi GIS e statistiche, secondo le linee guida del protocollo regionale.

Nome e indirizzo del datore FEN Energia S.p.A., Via Nazionale 2/B, 25052 Piancogno (BS)
di lavoro Idea Servizi srl, Via Nazionale 2, 25052 Piancogno (BS), P.I.:03087980987
Tipo di attività o settore Monitoraggio avifaunistico
Date Da Marzo 2016 a Maggio 2016
Lavoro o posizione ricoperti Ornitologo
Principali attività e Monitoraggio dell’avifauna migratrice e nidificante durante la fase pre - operam del parco eolico previsto
responsabilità in località Monte Poggio (AL) nei pressi del Passo della Bocchetta (valico tra la Provincia di Genova e

quella di Alessandria).
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico progettato nell’ambito della
procedura V. I. A..
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel e su software GIS.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
Seva srl, Corso Sempione 33, 20145 Milano. P.I. 00196480073
Monitoraggio avifaunistico
Dal 01 Gennaio 2016 al 15 Aprile 2016
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna in due valichi della Provincia di Imperia (Passo di San Salvatore e Passo dei
Sette Camini), all’interno del progetto regionale “Studio delle popolazioni di turdidi presenti nella Liguria
centro occidentale” deliberato dalla Regione Liguria con DGR 1462 del 23/12/2015.
All’interno del monitoraggio si è posta particolare attenzione al Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e alle
specie venabili e le indagini di campo si sono sviluppate tramite il metodo di studio dei “Transetti” (1 km di
lunghezza) e dei “Punti di Ascolto”.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel e su programma GIS.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio avifaunistico

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

I.I.S. Istituto Professionale “D. Aicardi” per l’agricoltura e l’ambiente, Strada Maccagnan 37, 18038
Sanremo (IM).
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Dall’11 Novembre 2015 al 04 Giugno 2016
Docente Supplente Temporaneo
Docenza per la classe di insegnamento A058 nelle materie:
 Chimica applicata e processi di trasformazione (classi IV)
 Tecniche di allevamento vegetale e animale (classi III)
 Tecniche di allevamento vegetale e animale (classi IV)
 Ecologia e pedologia (classi II)

Docenza Scolastica
Dal15 Gennaio al 31 Marzo
Naturalista

Principali attività e
responsabilità

Redazione e stesura di testi divulgativi sulle peculiarità naturalistiche e antropologiche del Comune di
Pornassio (IM), nella fattispecie dell’area della frazione di Ponti di Pornassio.
I testi sono stati preparati in Word con seguente impaginazione grafica con Adobe Illustrator, e saranno
inseriti all’interno di n. 7 bacheche installate lungo i sentieri di Ponti di Pornassio.
Oltre ai testi, all’interno di ogni pannello sono state inserite fotografie naturalistiche e carte tecniche
realizzate con software GIS.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Pornassio, Via Roma 28,18024 Pornassio (IM).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Comunicazione e divulgazione ambientale; Progettazione naturalistica
Da Novembre 2015 a Gennaio 2016
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Progettazione di un percorso sentieristico lineare di collegamento tra i Comuni del Parco Regionale
Naturale delle Alpi Liguri, di lunghezza , e realizzazione dei relativi file in formato gpx.
Progettazione di sette percorsi sentieristici comunali (uno per Comune del Parco) e realizzazione dei
relativi file in formato gpx.
I dati, di entrambi i progetti, sono stati raccolti durante un lavoro intensivo di mappatura sul campo,
eseguito durante la stagione estiva e autunnale del 2015.
Realizzazione di database Excel contenenti le informazioni georeferenziate relative alle peculiarità e
criticità dei percorsi oggetto dell’Incarico.
Realizzazione dei file relativi ai waypoint raccolti sul campo, (contenenti informazioni georeferenziate
relative alle peculiarità - criticità -punti dove eseguire manutenzione - bivi, riscontrati durante il lavoro di
campo) in formato gpx.
Realizzazione e consegna di relativa relazione tecnica, inerente i percorsi consegnati con le loro
peculiarita’ e criticita’, in formato pdf
Sulla base di questi dati, contemporaneamente verrà realizzata una carta topografica relativa ai
percorsi oggetto dell’Incarico.

Progettazione ambientale – Progettazione Sentieri Escursionistici
09 Dicembre 2015
Docente
Docente per il corso di formazione “Il popolo alato”, corso per imparare a conoscere, riconoscere ed
apprezzare l’avifauna italiana., svoltosi a Imperia in data 09 Dicembre 2015.
La tematica su cui è stato incentrato il corso è l’Ornitologia e la durata del corso è stata di 6 ore
all’interno della stessa giornata.
Sono stati trattati aspetti riguardanti: la tassonomia, l’ecologia, la migrazione, l’anatomia e le chiavi di
riconoscimento per le principali specie di uccelli presenti nel territorio ligure.
Il corso è stato patrocinato da AIGAE e ha previsto il rilascio di un attestato di frequenza e di 4 crediti
formativi per le Guide Ambientali ed Escursionistiche partecipanti.

Nome e indirizzo del datore Commissione Nazionale Formazione e Aggiornamento AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali
di lavoro ed Escursionistiche ), Via Dante Alighieri, 61 – 45019 Taglio di Po (RO)
Tipo di attività o settore Docenza specialistica
Date Da Novembre 2015 a Dicembre 2015
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Naturalista

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Mendatica, Piazza Roma 1, 18025 Mendatica (IM).
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Redazione e stesura di testi divulgativi sulle peculiarità naturalistiche del Comune di Mendatica (IM).
I testi sono stati preparati in Word con seguente impaginazione grafica con Adobe Illustrator, e saranno
inseriti all’interno di n. 3 bacheche installate lungo il sentiero che dalla chiesa di Santa Margherita
conduce alle Cascate dell’Arroscia.
Oltre ai testi, all’interno di ogni pannello sono state inserite fotografie naturalistiche.

Comunicazione e divulgazione ambientale; Progettazione naturalistica

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Novembre 2015
Commissario d’Esame di Stato

Principali attività e Commissario d’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico e di
responsabilità Agrotecnico Laureato
Nome e indirizzo del datore Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, Poste Succursale 1, 47122 Forlì.
di lavoro
Tipo di attività o settore Commissione d’Esame di Stato
Date Da Settembre 2015 a Marzo 2016
Lavoro o posizione ricoperti Zoologo
Principali attività e Classificazione e revisione tassonomica della collezione zoologica presente all’interno del Laboratorio
responsabilità Naturalistico di Mendatica.
Identificazione delle specie animali presenti e relativo riordino della disposizione museale.
Realizzazione di un database Excel sulla collezione presente.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Mendatica, Piazza Roma 1, 18025 Mendatica (IM).

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Da Settembre a Novembre 2015

Classificazione museale in ambito zoologico
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Mappatura con relativa georeferenziazione tramite strumentazione GPS, del sentiero escursionistico
dei Comuni del Parco delle Alpi Liguri II Lotto (Valle Argentina e Valle Nervia).
Raccolta di dati georeferenziati relativi alle peculiarità e criticità riscontrate lungo i tracciati percorsi,
secondo le Linee Guida della Regione Liguria, in modo da poter inserire il Sentiero dei Comuni del
Parco all’interno della REL (Rete Escursionistica Ligure).
Oltre al Sentiero dei Comuni, verranno inseriti nella REL altri percorsi ad alta valenza naturalistica,
come “Varianti al Percorso Principale”.
Raccolta di dati georeferenziati relativi ai punti dove inserire la segnaletica, i segnavia e le bacheche
divulgative del Parco.
Seguente archiviazione ed elaborazione su database Excel e su programma GIS, con seguente
stesura e realizzazione di una carta topografica di tipo vettoriale in scala 1:25.000 relativa ai sentieri
tracciati.
Redazione e realizzazione di testi naturalistici/geologici/antropologici/culturali e di descrizioni degli
itinerari, che saranno utilizzati sia all’interno di pannelli divulgativi sia per una APP scaricabile online.
Stesura di una relazione tecnica relativa alle attività svolte nel corso del progetto e alle
peculiarità/criticità riscontrate durante i percorsi.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 270 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Dott.ssa Nat. Sara Sanetti, 16100 Genova.
FEN Energia S.p.A., Via Nazionale 2/B, 25052 Piancogno (BS)

Date
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Mappatura e georeferenziazione di sentieri escursionistici e consulenza agrotecnica – naturalistica.
Da Settembre 2015 a Ottobre 2015
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna migratrice e nidificante durante la fase post-operam del parco eolico già in
funzione “Bric del Borro – Monte Praboè” situato all’interno dei comuni di Orco Feglino (SV) e Mallare
(SV), attraverso i metodi di studio del “Visual count”.
Durante le giornate di monitoraggio si sono svolte anche attività di ricerca delle eventuali carcasse nei
pressi degli aerogeneratori in funzione.
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico in funzione.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel.

Monitoraggio avifaunistico
31 Ottobre 2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Naturalista ed Ornitologo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
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Relatore in qualità di Naturalista ed Ornitologo all’interno della Conferenza sul Parco delle Alpi Liguri,
svoltasi a Rezzo (IM), che ha riguardato le peculiarità naturalistiche del Parco ed ha presentato le
attività del suo Centro di Educazione Ambientale.
Argomenti trattati nel corso dell’intervento: il Parco delle Alpi Liguri, la biodiversità e l’avifauna del Parco
(focalizzandosi sui rapaci notturni e diurni).

Divulgazione Ambientale
20 Ottobre 2015
Guida Ambientale Escursionistica
Attività di accompagnamento durante l’evento “Laboratorio didattico sul Torrente Argentina” che ha
riguardato lezioni teoriche e pratiche nell’ambito dell’ecologia fluviale.
Questo evento ha riguardato due classi dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente
”D. Aicardi”di Sanremo ed è stato inserito all’interno del progetto regionale “Costruiamo una Liguria
verde e sicura per tutti – 2 Edizione.

Guida Ambientale Escursionistica
16 e 17 Ottobre 2015
Esperto Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Collaborazione con interventi, escursioni sul territorio e docenze in qualità di Esperto Naturalista e di
Guida Ambientale Escursionistica durante l’evento “Alla Scoperta del Parco Naturale delle Alpi Liguri”
all’interno dei territori comunali di Mendatica e Montegrosso Pian Latte.
Attività svolte: accompagnamento con spiegazioni inerenti lungo il sentiero che da Mendatica conduce
alle Cascate dell’Arroscia e in seguito a Montegrosso Pian Latte, tecniche di riconoscimento
dell’avifauna diurna, riconoscimento delle principali specie botaniche e di funghi, e riconoscimento
delle tracce di animali riscontrate.
Collaborazione all’organizzazione dell’evento “Alla Scoperta del Parco Naturale delle Alpi Liguri” che,
oltre all’escursione, ha previsto: la visita all’Ecomuseo della Castagna, l’incontro con gli operatori
turistici del comune di Mendatica e l’attività del Parco Avventura .
Questo evento è stato inserito all’interno del progetto regionale “Costruiamo una Liguria verde e sicura
per tutti – 2 Edizione e ha coinvolto adulti e ragazzi delle scuole di primo e secondo grado della
Provincia di Imperia.

Guida Ambientale Escursionistica ed educazione ambientale
Da Luglio 2015 a Settembre 2015
Agrotecnico, Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e
responsabilità

Mappatura con relativa georeferenziazione tramite strumentazione GPS, del sentiero escursionistico
dei Comuni del Parco delle Alpi Liguri I Lotto (Valle Arroscia e Giara di Rezzo).
Raccolta di dati georeferenziati relativi alle peculiarità e criticità riscontrate lungo i tracciati percorsi,
secondo le Linee Guida della Regione Liguria, in modo da poter inserire il Sentiero dei Comuni del
Parco all’interno della REL (Rete Escursionistica Ligure).
Raccolta di dati georeferenziati relativi ai punti dove inserire la segnaletica, i segnavia e le bacheche
divulgative del Parco.
Seguente archiviazione ed elaborazione su database Excel e su programma GIS, con seguente
stesura e realizzazione di una carta topografica di tipo vettoriale in scala 1:25.000 relativa ai sentieri
tracciati.
Redazione e realizzazione di testi naturalistici/geologici/antropologici/culturali e di descrizioni degli
itinerari, che saranno utilizzati sia all’interno di pannelli divulgativi sia per una APP scaricabile online.
Stesura di una relazione tecnica relativa alle attività svolte nel corso del progetto e alle
peculiarità/criticità riscontrate durante i percorsi.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 90 km

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
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Mappatura e georeferenziazione di sentieri escursionistici e consulenza agrotecnica – naturalistica.
Da Luglio 2015 a Dicembre 2015
Amministratore delle pagine Facebook “Info Parco Alpi Liguri” e “Cea Parco Alpi Liguri”
Inserimento dei principali eventi che coinvolgono il territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi
Liguri all’interno delle due pagine Facebook.
Aggiornamento delle pagine con testi e materiale fotografico in modo da dare una maggiore visibilità
alle attività che si sviluppano all’interno del Parco.

Comunicazione ambientale
30 e 31 Agosto 2015
Esperto Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Collaborazione con interventi, escursioni sul territorio e docenze in qualità di Esperto Naturalista e di
Guida Ambientale Escursionistica durante l’evento “Bat Night in Realdo” all’interno del Parco Naturale
Regionale delle Alpi Liguri.
Attività svolte: accompagnamento con spiegazioni inerenti lungo diversi sentieri del parco, tecniche di
riconoscimento dell’avifauna diurna, riconoscimento delle principali specie botaniche e riconoscimento
delle tracce di animali riscontrate.
Collaborazione all’organizzazione dell’evento “Bat Night in Realdo” che, oltre all’escursione, ha
previsto: la visita al Museo della Cultura Brigasca, il seminario sui Chirotteri e sulle tecniche di
monitoraggio (in occasione della International Bat Night) e la visita ad un azienda zootecnica che alleva
pecore di razza Brigasca.
Questo evento è stato inserito all’interno del progetto regionale “Costruiamo una Liguria verde e sicura
per tutti – 2 Edizione e ha coinvolto adulti e ragazzi delle scuole di primo e secondo grado della
Provincia di Imperia.

Guida Ambientale Escursionistica ed educazione ambientale
26 Agosto 2015
Guida Ambientale Escursionistica ed educatore ambientale
Attività di accompagnamento all’interno del territorio di Rezzo (Im) con seguente visita a due aziende
zootecniche locali.
Durante la giornata è stata svolta attività di educazione ambientale sulle peculiarità floristiche,
faunistiche e zootecniche riscontrate durante le attività.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Guida Ambientale Escursionistica ed educazione ambientale
4 e 5 Agosto 2015
Guida Ambientale Escursionistica
Accompagnamento di gruppi, all’interno dell’evento “Sulle Tracce di Merlino”, lungo due itinerari
all’interno del Parco Naturale Regionale delle Alpi Marittime (Provincia di Cuneo) con relative
spiegazioni sulle peculiarità naturalistiche dell’area protetta.
Gli itinerari scelti sono stati:
 San Giacomo di Entracque – Lago del Vej del Bouc
 Terme di Valdieri – Laghi di Fremamorta

Nome e indirizzo del datore Dott. Diego Rossi, Consulente Guida Ambientale/Escursionistica, Piazza Biancheri 9, 18030 Olivetta
di lavoro San Michele (IM), P.I.: 01462690080, CF: RSSDGI72EO5I138F.
Tipo di attività o settore Guida Ambientale Escursionistica
Date 15 Luglio 2015
Lavoro o posizione ricoperti Guida Ambientale Escursionistica ed educatore ambientale
Principali attività e Attività di accompagnamento, lungo il sentiero che da Mendatica conduce alle Cascate dell’Arroscia,
responsabilità degli alunni del Centro Estivo di San Lorenzo durante l’evento “Un Giorno Speciale a Mendatica”.
Durante l’escursione è stata svolta attività di educazione ambientale sulle peculiarità floristiche e
faunistiche riscontrate lungo l’itinerario percorso.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)

Tipo di attività o settore
Date

Guida Ambientale Escursionistica ed educazione ambientale
Giugno 2015
Naturalista
Collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri all’organizzazione
tecnica del Seminario Formativo Sui Chirotteri svoltosi presso il Centro Polivalente Comunale di Triora
(IM) in data 26 Giugno 2015.

Educazione e divulgazione ambientale
Giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Naturalista e Agrotecnico

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza agrotecnica e naturalistica
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Raccolta di dati georeferenziati tramite strumentazione GPS dei punti di installazione per la
pannellistica riguardante i comuni e le valli di accesso al Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.
Realizzazione di carte tecniche topografiche con software GIS e relativo servizio fotografico inerente i
punti di installazione dei pannelli.
Creazione di un database Excel relativo alle informazioni tecniche raccolte.
Supporto tecnico per la domanda di autorizzazione provinciale.

Da 16 Giugno a 18 Giugno 2015
Esperto Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Principali attività e
responsabilità

Collaborazione con interventi, escursioni sul territorio e docenze in qualità di Esperto Naturalista e di
Guida Ambientale Escursionistica durante l’edizione “Ecolab 2015 – Acqua, Natura e Sport a Rocchetta
Nervina (Im)” all’interno del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.
Attività svolte: accompagnamento lungo diversi sentieri del parco, tecniche di riconoscimento
dell’avifauna diurna e monitoraggio dei rapaci notturni con l’utilizzo del playback.
Questo evento è stato inserito all’interno del progetto regionale “Costruiamo una Liguria verde e sicura
per tutti – 2 Edizione e ha coinvolto i ragazzi delle scuole di secondo grado della Provincia di Imperia.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Educazione ambientale

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa ST.E.R.N.A. a.r.l., Via Pedriali 12, 47100 Forlì. P.I.:01986420402

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dott.ssa Nat. Sara Sanetti, 16100 Genova.
Elettrostudio Energia Spa, Via Lavaredo 44/52, 30174 Mestre (VE).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Pornassio, Via Roma 28,18024 Pornassio (IM).
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Maggio 2015
Chirotterologo
Assistenza al monitoraggio della chirotterofauna presente nel sito eolico di Eubea (Grecia) dove è in
progettazione la realizzazione di un parco eolico a scopo di valutarne l’impatto di incidenza.
Raccolta dei dati sul campo tramite l’utilizzo del Bat Detector e dei palloni a sonda (per i rilievi in quota)
e archiviazione dei dati su database Excel.

Monitoraggio chirotterofauna
Da Maggio 2015 a Giugno 2015
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna migratrice e nidificante durante la fase post-operam del parco eolico già in
funzione “Bric Castagnino – Passo di Pralè” situato all’interno del comune di Armo (IM) attraverso il
metodo di studio del “Visual count”.
Durante le giornate di monitoraggio sono state svolte anche attività di ricerca delle eventuali carcasse
nei pressi degli aerogeneratori in funzione.
Individuazione e realizzazione dei punti di indagine su cartografia GIS.
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico in funzione.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel.

Monitoraggio avifaunistico
Da Maggio 2015 a Giugno 2015
Naturalista
Indagini di campo i lungo i principali sentieri del Colle di Nava (Imperia) con seguente stesura di testi
didattico -divulgativi sulle peculiarità naturalistiche e antropologiche del luogo.
Mappatura e georeferenziazione dei sentieri con strumentazione GPS e raccolta delle
criticità/peculiarità riscontrate.
Redazione e stesura dei testi in Word con seguente impaginazione grafica con Adobe Illustrator e
creazione di carte tecniche con software GIS.
I testi saranno inseriti all’interno di pannelli divulgativi che verranno installati lungo i percorsi in esame,
dando origine a sentieri didattico - naturalistici.
Oltre ai testi ogni pannello contiene sia fotografie naturalistiche che carte escursionistiche.

Comunicazione e divulgazione ambientale; Progettazione naturalistica
Maggio 2015
Esperto Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica
Elaborazione e stesura di pacchetti di turismo naturalistico-ambientale all’interno del territorio del Parco
Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Turismo Ambientale

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dipartimento di Biologia della Conservazione, Erlachstrasse 9a, 3012 Berna (Svizzera)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza naturalistica e agrotecnica

12Settembre 2018

Da Aprile 2015 a Maggio 2015
Naturalista
Collaborazione alla raccolta di dati vettoriali riguardanti le informazioni relative alle peculiarità
naturalistiche e antropologiche, alle strutture ricettive, alle aree ricreative e ai servizi di pubblica utilità
presenti nel territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.
Consulenza alla redazione di cartografie digitali che daranno luogo a una Carta Escursionistica dei
Comuni del Parco (Scala 1:20000) e a 6 Carte Escursionistiche (Scala 1:10000) relative ai singoli
percorsi individuati durante il Progetto BEST OF (Buone pratiche e Salute Turismo Orientamenti Futuri)
inserito nel Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Italia-Francia ALCOTRA” 2007-2013.

Consulenza Naturalistica
Aprile 2015
Assistente di ricerca
Assistente di ricerca per un progetto inerente la selezione dell’habitat da parte del Merlo dal collare
(Turdus torquatus). Lo studio si basa sull’utilizzo del radiotracking.
Aspetti del lavoro: cattura di individui tramite reti “mist net”, inanellamento e applicazione delle radio.
Al lavoro manuale è seguita l’osservazione diretta dell’etologia e della selezione dell’habitat da parte
degli individui radio dotati e la raccolta delle informazioni registrate con la radio telemetria.
Seguente elaborazione dei dati archiviati precedentemente su database.
Lavoro svolto all’interno di un gruppo di ricerca internazionale e l’Area di studio interessata dal progetto
è il Cantone del Vallese (Sion) nella Svizzera sud-occidentale francese.

Ricerca scientifica in ambito ornitologico ed eco-etologico
Da Dicembre 2014 a Marzo 2015
Naturalista e Agrotecnico
Indagini di campo nei sentieri del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri per individuare le
peculiarità naturalistiche e antropologiche. Mappatura e Georeferenziazione con strumentazione GPS
dei sentieri percorsi e delle criticità/peculiarità riscontrate. Seguente archiviazione ed elaborazione su
database Excel e su programma GIS, con seguente stesura e realizzazione di una carta topografica di
tipo vettoriale in scala 1:25.000 relativa ai sentieri tracciati.
Redazione e realizzazione di testi naturalistici/geologici/antropologici/culturali e di descrizioni degli
itinerari, che saranno utilizzati sia all’interno di pannelli divulgativi sia per una APP scaricabile online.
Stesura di una relazione tecnica relativa alle attività svolte nel corso del progetto e alle
peculiarità/criticità riscontrate durante i percorsi.
Questo incarico appartiene al Progetto “BEST OF” (Buone pratiche e Salute Turismo Orientamenti
Futuri) inserito nel Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Italia-Francia ALCOTRA” 20072013.
Chilometri Totali Oggetto dell’Incarico = 90 km

3 e 5 Marzo 2015
Insegnante di ornitologia e zoologia

Principali attività e
responsabilità

Prima lezione sull’ornitologia suddivisa in una prima parte riguardante gli aspetti generali dell’ornitologia
come l’inquadramento sistematico, l’ecologia, l’etologia e l’anatomia dell’avifauna (con esempi sulle
specie locali) e in una seconda parte riguardante gli Avvoltoi e le loro problematiche di conservazione
facendo riferimento alle specie italiane.
Seconda lezione riguardante il Lupo (Canis lupus), incentrata sulla biologia, ecologia, etologia,
problematiche di conservazione e aspetti di interazione con l’uomo.
Entrambe le docenze fanno parte del progetto “Ambiente e Territorio Alta Val Tanaro”

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Scuola Forestale Sez. Ass. I.P.S.A.S.R P.Barbero, Via Novaro 96, 12078 Ormea (Cn)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ornitologo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Indagini avifaunistiche

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
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Docenza scolastica
Da Febbraio 2015 a Marzo 2015
Agrotecnico laureato
Stesura del manuale di corretta prassi igienica ad uso degli operatori dei mercati ortofrutticoli al
dettaglio per un banco di rivendita al dettaglio di frutta e verdura
Russo Giampio, Dettaglio Frutta e Verdura, Mercato coperto di Imperia Oneglia, 18100 Imperia
Consulenza in materia di igiene sui luoghi di lavoro
Da Febbraio 2015 a Luglio 2015
Indagini di campo sulla comunità avifaunistica svernante, migratrice, stanziale e nidificante presente
all’interno del SIC IT1324818 “Castell’Ermo - Peso Grande“ (Province di Imperia e Savona), attraverso i
metodi di studio del “Visual count”, dei “Transetti” e dei “Punti di Ascolto in ambiente boschivo, prateria
arbustiva, gariga e macchia mediterranea.
Raccolta dei dati sul campo e loro georeferenziazione con strumentazione GPS, con successiva
archiviazione su database Excel.
Stesura della check-list delle specie del SIC con la loro fenologia e individuazione delle aree di
maggiore vocazione per la conservazione delle specie target.
Elaborazione di schede di monitoraggio per le specie target del SIC in questione.
I dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati al fine della redazione del piano di gestione del SIC in
oggetto.

Da Febbraio 2015 a Luglio 2015
Ornitologo
Indagini di campo sulla comunità avifaunistica svernante, migratrice, stanziale e nidificante presente
all’interno del SIC IT1315602 “Pizzo d’Evigno” (Province di Imperia e Savona), attraverso i metodi di
studio del “Visual count”, dei “Transetti” e dei “Punti di Ascolto in ambiente boschivo, prateria arbustiva,
gariga e macchia mediterranea.
Raccolta dei dati sul campo e loro georeferenziazione con strumentazione GPS, con successiva
archiviazione su database Excel.
Stesura della check-list delle specie del SIC con la loro fenologia e individuazione delle aree di
maggiore vocazione per la conservazione delle specie target.
Elaborazione di schede di monitoraggio per le specie target del SIC in questione.
I dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati al fine della redazione del piano di gestione del SIC in
oggetto.

Indagini avifaunistiche
Da Gennaio 2015 a Luglio 2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ornitologo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Indagini avifaunistiche

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Indagini avifaunistiche

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Provincia di Genova, Largo Francesco Cattanei 3, 16100 Genova

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia
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Indagini di campo sulla comunità avifaunistica svernante, migratrice, stanziale e nidificante presente
all’interno del SIC IT1315717 “Monte Grammondo - Torrente Bevera” (Provincia di Imperia), attraverso i
metodi di studio del “Visual count”, dei “Transetti” e dei “Punti di Ascolto in ambiente boschivo, prateria
arbustiva, gariga e macchia mediterranea.
Raccolta dei dati sul campo e loro georeferenziazione con strumentazione GPS, con successiva
archiviazione su database Excel.
Stesura della check-list delle specie del SIC con la loro fenologia e individuazione delle aree di
maggiore vocazione per la conservazione delle specie target.
Elaborazione di schede di monitoraggio per le specie target del SIC in questione.
I dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati al fine della redazione del piano di gestione del SIC in
oggetto.

Da Gennaio 2015 a Luglio 2015
Ornitologo
Indagini di campo sulla comunità avifaunistica svernante, migratrice, stanziale e nidificante presente
all’interno del SIC IT1315714 “Monte Abellio” (Provincia di Imperia), attraverso i metodi di studio del
“Visual count”, dei “Transetti” e dei “Punti di Ascolto in ambiente boschivo, prateria arbustiva, gariga e
macchia mediterranea.
Raccolta dei dati sul campo e loro georeferenziazione con strumentazione GPS, con successiva
archiviazione su database Excel.
Stesura della check-list delle specie del SIC con la loro fenologia e individuazione delle aree di
maggiore vocazione per la conservazione delle specie target.
Elaborazione di schede di monitoraggio per le specie target del SIC in questione.
I dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati al fine della redazione del piano di gestione del SIC in
oggetto.

Da Gennaio 2015 – in corso
Guida Ambientale Escursionistica per la Provincia di Genova abilitata alla lingua inglese
Attività di accompagnamento di persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali, ivi compresi i
siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli
ecosistemi della Provincia di Genova ed in particolare delle aree protette.
Durante le escursioni vengono svolte anche attività di educazione ambientale e lezioni specifiche sulla
flora e la fauna locale.

Guida Ambientale Escursionistica, accompagnamento di gruppi in escursione
Da Gennaio 2015 – in corso
Guida Ambientale Escursionistica per la Provincia di Imperia abilitata alla lingua inglese
Attività di accompagnamento di persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali, ivi compresi i
siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli
ecosistemi della Provincia di Imperia ed in particolare delle aree protette.
Durante le escursioni vengono svolte anche attività di educazione ambientale e lezioni specifiche sulla
flora e la fauna locale.

Tipo di attività o settore
Date

Guida Ambientale Escursionistica, accompagnamento di gruppi in escursione
Da Gennaio 2015 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Aspirante inanellatore

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

ISPRA Via Ca' Fornacetta, 9, 40064 Ozzano Emilia (BO)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ricerca avifaunistica

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Tecnico faunistico

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Attività pratica presso titolari di permesso “A” per il conseguimento del patentino di inanellatore a scopo
scientifico dell’avifauna, nella stazione di “Eresea” presso il comune di Villanova d’Albenga (SV).
La suddetta stazione fa parte del progetto MonITRing 2015.

Inanellamento scientifico avifauna
Da Gennaio 2015 a Dicembre 2015
Consulente professionale
Incarico di consulenza professionale per l’anno 2015 per le attività di ricerca sull’avifauna, relativo al
progetto “Sviluppo di indagini di comune interesse nell’ambito dello studio della fauna selvatica
omeoterma” deliberato dalla Regione Liguria con DGR.1534 del 06/12/2013.

Gennaio 2015
Ornitologo
Prelievo delle gonadi e raccolta delle misure biometriche di esemplari di Tordo bottaccio (Turdus
philomelos) abbattuti nelle Province di Imperia e Savona, per il Progetto Turdus che riguarda l’Analisi
della fenologia di popolazioni di Tordo bottaccio oggetto di prelievo venatorio in Regione Liguria, in
base a parametri morfologici, morfometrici e biologici.
Raccolta dati sul campo, archiviazione su database Excel, elaborazione statistica e ricerca
bibliografica.

Dicembre 2014 – Gennaio 2015
Ornitologo
Monitoraggio e raccolta dati sull’avifauna svernante con il metodo dei “Punti di Ascolto” in quattro aree
della Provincia di Imperia per il progetto “Studio sugli uccelli svernanti” che interessa 15 aree della
Liguria.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel. Individuazione dei punti effettuati e loro
georeferenzazione su programma GIS.

Tipo di attività o settore Monitoraggio avifaunistico
Date Novembre 2014 - Dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico in materia di sistemi di gestione ambientale
Principali attività e Attività di consulenza e visite ispettive sul campo, per il supporto tecnico e amministrativo al Comune di
responsabilità Bajardo (IM), finalizzate alla realizzazione del progetto di mantenimento della “Certificazione Ambientale
ISO 14001
Aggiornamento e revisione dei documenti tecnici, finalizzati al corretto funzionamento del Sistema di
Gestione Ambientale.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Dott.ssa Eleonora Martini, Via Martiri 60, Apricale (IM)
Comune di Bajardo, Via Roma 72, 18031 Bajardo (IM)

Tipo di attività o settore
Date

Sistemi di Gestione Ambientale, Norma UNI EN ISO 14001:2004
13 Novembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Educatore ambientale

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dott.ssa Nat. Sara Sanetti, 16100 Genova.
Elettrostudio Energia Spa, Via Lavaredo 44/52, 30174 Mestre (VE).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
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Affiancamento durante l’evento finale del filone sulla protezione civile del progetto regionale
“Costruiamo una Liguria verde sicura e per tutti”, in cui è stata fatta una lezione sul rischio incendio
seguita da un gioco interattivo. Sono state coinvolte le scuole medie di Pigna (IM) e di Dolceacqua (IM).

Educazione ambientale
Da Maggio 2014 a Novembre 2014
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna migratrice e nidificante durante la fase post-operam del parco eolico già in
funzione “Bric Castagnino – Passo di Pralè” situato all’interno del comune di Armo (IM) attraverso
i metodi di studio del “Visual count” e dei “Punti di Ascolto”.
Sono state effettuate anche indagini con strumentazione playback allo scopo di censire e
indagare la presenza degli Strigiformi (Civetta, Allocco e Gufo comune) e
dei Caprimulgiformi (Succiacapre) potenzialmente nidificanti nell’area di studio.
Durante le giornate di monitoraggio si sono svolte anche attività di ricerca delle eventuali carcasse nei
pressi degli aerogeneratori in funzione.
Individuazione e realizzazione dei punti di indagine su cartografia GIS.
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico in funzione.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel.

Monitoraggio avifaunistico
Ottobre 2014
Esperto naturalista
Attività didattiche sul campo inerenti la fauna e la flora presenti nel territorio del Parco Naturale
Regionale delle Alpi Liguri. Tali attività, svolte nel territorio delle Valli Argentina, Arroscia e Nervia,
fanno parte del progetto regionale “Costruiamo una Liguria verde, sicura e per tutti” e hanno coinvolto i
ragazzi delle scuole elementari della Provincia di Imperia.

Educazione ambientale
Da 1 Ottobre 2014 a 15 Novembre 2014
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna sui valichi del Passo del Ginestro (Valico al confine tra la Provincia di
Imperia e la Provincia di Savona) e del Colle di Nava (Provincia di Imperia) per il progetto “Censimento
dell’avifauna migratrice nel corso del passo post-nuziale” che interessa 20 valichi della Liguria.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel

Monitoraggio avifaunistico
Agosto 2014 – Settembre 2014
Naturalista
Redazione e stesura di una relazione ambientale, relativa alla realizzazione di 5 unità immobiliari
situate in loc. Barcheto (Comune di Imperia) e finalizzata ad attestare la necessità o meno di ricorrere
alle procedure di VAS, VIA e/o di Screening e Scooping.
Stesura della relazione in Word e realizzazione di carte tematiche con GIS (MapInfo).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Soggetto privato
Studio tecnico Geom. Silvio Tortello, Viale Matteotti 4, 18100 Imperia

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Redazione di schede didattiche inerenti la fauna del Parco Regionale Naturale delle Alpi Liguri con
stesura di testi didattico divulgativi

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Agosto 2014

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Soggetto privato
Studio tecnico Geom. Silvio Tortello, Viale Matteotti 4, 18100 Imperia

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Parasio Srl Formazione e Mediazione, Viale Matteotti, 11/17 – 18100 Imperia

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
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Studio ambientale
Agosto 2014 – Settembre 2014
Naturalista

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM).
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Didattica e divulgazione ambientale
Naturalista
Redazione e stesura di una relazione naturalistica relativa al progetto di ampliamento di uno stabile
abitativo situato in località San Bernardo (Comune di Pompeiana).
L’opera ricade all’interno del SIC IT1315922 Pompeiana e all’interno del documento sono state valutate
le eventuali incidenze e le relative misure di mitigazione.
Stesura della relazione in Word e realizzazione di carte tematiche con GIS (MapInfo).

Studio naturalistico
Luglio 2014 - Agosto 2014
Docente
Docente all’interno del “Corso di preparazione all’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio
di Guida Ambientale Escursionistica” per la Provincia di Imperia.
Materie svolte: Botanica e Zoologia.

Insegnamento
Luglio 2014
Esperto naturalista
Attività didattiche sul campo inerenti la fauna e la flora presenti nel territorio del Parco Naturale
Regionale delle Alpi Liguri. Tali attività, svolte nel territorio della Val Nervia, fanno parte del programma
“Centro Estivo Ambiente” nell’ambito del progetto“Costruiamo una Liguria verde, sicura e per tutti” e
hanno coinvolto i ragazzi delle scuole estive locali.

Educazione ambientale
Da 30 Giugno a 2 Luglio 2014
Esperto sull’avifauna
Collaborazione con interventi, escursioni sul territorio e docenze in qualità di Esperto Naturalista
sull’avifauna del Parco delle Alpi Liguri durante l’edizione “Ecolab 2014 – Acqua, Natura e Sport a
Rocchetta Nervina (Im)”.
Questo evento è stato inserito all’interno del progetto regionale “Costruiamo una Liguria verde, sicura e
per tutti”

Educazione ambientale
Maggio 2014 – Giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ornitologo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dott. Agr. Nat. Dario Ottonello, Via San Domenico 200, 17027 Pietra Ligure (SV).
Provincia di Savona, Via Sormano 12, 17100 Savona

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio avifaunistico

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Cooperativa Ottagono – Hesperos, Via Vignasse 22, 18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dott. Agr. Nat. Dario Ottonello, Via San Domenico 200, 17027 Pietra Ligure (SV).
Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia
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Indagini di campo sulla comunità avifaunistica presente all’interno del SIC IT1323112 “ Monte Carmo –
Monte Settepani” (Provincia di Savona) attraverso il metodo di studio del “Visual count” e dei “Transetti”
in ambiente forestale.
La specie target dello studio è il Picchio nero (Dryocopus martius), con raccolta delle tracce indirette
(cavità per nidificazione e fori di alimentazione) e dirette della sua presenza ma l’indagine è stata
incentrata anche su tutta la comunità ornitica presente.
Raccolta dei dati sul campo e loro georeferenziazione con strumentazione GPS, con successiva
archiviazione su database Excel.
Individuazione delle aree di maggiore vocazione per la conservazione delle specie target.
I dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati al fine della redazione del piano di gestione del SIC in
oggetto.

Indagini avifaunistiche
Maggio 2014 - Giugno 2014
Ornitologo
Monitoraggio e raccolta dati sull’avifauna nidificante con il metodo dei “Punti di Ascolto” in due aree
della Provincia di Imperia (Dianese e Alta Valle Arroscia) per il progetto “Studio sugli uccelli nidificanti”
che interessa diverse aree della Liguria.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel

Da Maggio 2014 – in corso
Educatore ambientale
Collaborazione alla costruzione di un catalogo di attività da presentare alle scuole e agli enti privati,
comprendente lezioni, attività di campo e laboratori didattici sui temi dell’ambiente e della biodiversità.
Si ha collaborato sia alla stesura che all’ideazione di proposte didattiche che entreranno a far parte del
catalogo 2014-2015.

Educazione ambientale
Aprile 2014 - Maggio 2014
Ornitologo
Indagini di campo sulla comunità avifaunistica migratrice, stanziale e nidificante presente all’interno del
SIC IT1315720 “Fiume Roia” (Provincia di Imperia), attraverso i metodi di studio del “Visual count” dei
“Punti di Ascolto” in ambiente fluviale.
Raccolta dei dati sul campo e loro georeferenziazione con strumentazione GPS, con successiva
archiviazione su database Excel.
Stesura della check-list delle specie del SIC con la loro fenologia e individuazione delle aree di
maggiore vocazione per la conservazione delle specie target.
I dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati al fine della redazione del piano di gestione del SIC in
oggetto.

Indagini avifaunistiche
Aprile 2014
Ornitologo

Principali attività e
responsabilità

Indagini di campo sulla comunità avifaunistica migratrice e stanziale presente all’interno del SIC
IT1315806 “Monte Nero – Monte Bignone“ (Provincia di Imperia) attraverso i metodi di studio del
“Visual count” e dei “Transetti” in ambiente mediterraneo.
La specie target dello studio è la Magnanina comune (Sylvia undata) ma l’indagine è stata incentrata
anche su tutta la comunità ornitica presente.
Raccolta dei dati sul campo e loro georeferenziazione con strumentazione GPS, con successiva
archiviazione su database Excel.
I dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati al fine della redazione del piano di gestione del SIC in
oggetto.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dott. Agr. Nat. Dario Ottonello, Via San Domenico 200, 17027 Pietra Ligure (SV).
Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dott.ssa Nat. Sara Sanetti, 16100 Genova.
FEN Energia S.p.A., Via Nazionale 2/B, 25052 Piancogno (BS)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Maeco srl, Via Verdi 25, 27051 Cava Manara (PV)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Indagini avifaunistiche
Da Marzo 2014 a Ottobre 2014
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna migratrice e nidificante durante la fase post-operam del parco eolico già in
funzione “Bric del Borro – Monte Praboè” situato all’interno dei comuni di Orco Feglino (SV) e Mallare
(SV), attraverso i metodi di studio del “Visual count” e dei “Punti di Ascolto”.
Sono state effettuate anche indagini con strumentazione playback allo scopo di censire e
indagare la presenza degli Strigiformi (Civetta, Allocco e Gufo comune) e
dei Caprimulgiformi (Succiacapre) potenzialmente nidificanti nell’area di studio.
Durante le giornate di monitoraggio si sono svolte anche attività di ricerca delle eventuali carcasse nei
pressi degli aerogeneratori in funzione.
Lo studio ha il fine di valutare gli eventuali impatti ambientali del parco eolico in funzione.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel.

Monitoraggio avifaunistico
Da Gennaio 2014 a Ottobre 2014
Collaboratore
Collaborazione con la società di consulenza ambientale Maeco srl che si occupa di: gestione dei rifiuti,
caratterizzazioni ambientali, valutazioni di impatto ambientale (V.I.A), analisi di rischio ambientale,
progettazioni di bonifiche dei siti contaminati, redazioni di Piano di Gestione di scavi edilizi, relazioni
geologico e geotecniche, monitoraggio ambientale, studi geologici - idrogeologici e geotecnici.

Consulenza ambientale
Da Gennaio 2014 a Dicembre 2014
Consulente professionale
Incarico di consulenza professionale per l’anno 2014 per le attività di ricerca sull’avifauna, relativo al
progetto “Sviluppo di indagini di comune interesse nell’ambito dello studio della fauna selvatica
omeoterma” deliberato dalla Regione Liguria con DGR.1534 del 06/12/2013.

Ricerca avifaunistica
Gennaio 2014
Ornitologo

Principali attività e
responsabilità

Prelievo delle gonadi e raccolta delle misure biometriche di esemplari di Tordo bottaccio (Turdus
philomelos) abbattuti nella Provincia di Imperia, per il Progetto Turdus che riguarda l’Analisi della
fenologia di popolazioni di Tordo bottaccio oggetto di prelievo venatorio in Regione Liguria, in base a
parametri morfologici, morfometrici e biologici.
Raccolta dati sul campo, archiviazione su database Excel, elaborazione statistica e ricerca
bibliografica.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico faunistico

Principali attività e
responsabilità

14 e 28 Gennaio 2014
Insegnante di ornitologia e zoologia
Prima lezione sull’ornitologia suddivisa in una prima parte riguardante gli aspetti generali dell’ornitologia
come l’inquadramento sistematico, l’ecologia, l’etologia e l’anatomia dell’avifauna (con esempi sulle
specie locali) e in una seconda parte riguardante gli avvoltoi e le loro problematiche di conservazione
facendo riferimento alle specie italiane.
Seconda lezione riguardante il Lupo (Canis lupus), incentrata sulla biologia, ecologia, etologia,
problematiche di conservazione e aspetti di interazione con l’uomo.
Entrambe le docenze fanno parte del progetto “Ambiente e Territorio Alta Val Tanaro”

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Scuola Forestale Sez. Ass. I.P.S.A.S.R P.Barbero, Via Novaro 96, 12078 Ormea (Cn)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Monitoraggio avifaunistico

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Docenza scolastica
Dicembre 2013 - Gennaio 2014
Stagista presso ARPAL
Analisi e controllo ambientale con sopralluoghi e campionamenti su depuratori, terre e rocce da scavo,
centraline mini-idroelettriche e parchi eolici della Provincia di Imperia.
ARPAL, Via Bombrini 8, 16149 Genova. C.F: 01305930107
ARPAL Dipartimento Provinciale di Imperia, Via Nizza 6, 18100 Imperia.
Analisi e controllo ambientale
Dicembre 2013 - Gennaio 2014
Ornitologo
Monitoraggio e raccolta dati sull’avifauna svernante con il metodo dei “Punti di Ascolto” in due aree
della Provincia di Imperia ( Valle Impero - Valle Prino e Dianese) per il progetto “Studio sugli uccelli
svernanti” che interessa 15 aree della Liguria.
Raccolta dati sul campo e archiviazione su database Excel

Da 1 Ottobre 2013 a 15 Novembre 2013
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna al Passo del Ginestro (Valico al confine tra la Provincia di Imperia e la
Provincia di Savona) per il progetto “Censimento dell’avifauna migratrice nel corso del passo postnuziale” che interessa 20 valichi della Liguria.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel
Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova
Monitoraggio avifaunistico
Maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ornitologo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Eur.Eko S.c.a.r.l., Via Dalmazia 94, 95127 Catania. P.I.: 03828130876
TERNA S.p.a., Viale Egidio Galbani 70, 00156 Roma. P.I.: 05779661007

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cooperativa ST.E.R.N.A. a.r.l., Via Pedriali 12, 47100 Forlì. P.I.:01986420402

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Scuola Forestale Sez. Ass. I.P.S.A.S.R P.Barbero, Via Novaro 96, 12078 Ormea (Cn)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
DISTAV - Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Tipo di attività o settore

Monitoraggio dell’avifauna nidificante e migratrice in un sito dell’Aspromonte dove è in esecuzione la
realizzazione di un elettrodotto nello Stretto di Messina a scopo di valutarne l’impatto ambientale.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel.

Monitoraggio avifaunistico
Da Marzo 2013 a Ottobre 2013
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna nidificante e migratrice nel sito della Diga Foranea di Genova dove è in
progettazione la realizzazione di un parco eolico a scopo di valutarne l’impatto di incidenza.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel.

Monitoraggio avifaunistico
7 Marzo 2013
Insegnante di ornitologia
Lezione suddivisa in una prima parte riguardante gli aspetti generali dell’ornitologia come
l’inquadramento sistematico, l’ecologia, l’etologia e l’anatomia dell’avifauna (con esempi sulle specie
locali) e in una seconda parte riguardante gli avvoltoi e le loro problematiche di conservazione facendo
riferimento alle specie italiane.
La lezione fa parte del progetto “Ambiente e Territorio Alta Val Tanaro”

Docenza scolastica
Da 1 Ottobre 2012 a 15 Novembre 2012
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna al Passo del Ginestro (Valico al confine tra la Provincia di Imperia e la
Provincia di Savona) per il progetto “Censimento dell’avifauna migratrice nel corso del passo postnuziale” che interessa 20 valichi della Liguria.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel

Monitoraggio avifaunistico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Da Marzo 2012 a Giugno 2012

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istituto di Ecologia ed Evoluzione – Università degli studi di Berna, Baltzerstrasse 6, 3012 Berna
(Svizzera).

Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinante e tesista presso il Parco Nazionale dello Stelvio.
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Assistente di campo
Lavoro di campo e di laboratorio per l’esperimento “Analisi del comportamento incubatorio in ambiente
con un aumento del rischio di predazione” per investigare gli effetti materni della Cinciallegra (Parus
major) in situazioni di alto stress predatorio.
Aspetti del lavoro: controllo delle nidificazioni, inanellamento, raccolta di campioni di sangue e misure
biometriche sia degli adulti che dei pulli, cattura degli adulti, simulazioni etologiche con modelli di
predatore e controllo, analisi di video e lavoro di laboratorio

Ricerca faunistica e analisi di laboratorio.
Da Novembre 2009 a Febbraio 2012

Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio delle popolazioni nidificanti di Aquila reale (Aquila chrysaetos) e Gipeto (Gypaetus
barbatus), osservazioni sul comportamento delle coppie nidificanti di Aquila reale (Aquila chrysaetos) e
di Gipeto (Gypaetus barbatus) durante le stagioni riproduttive 2010 e 2011, gestione dei dati tramite
database Access, Arcview GIS e ArcGis, elaborazione statistica dei dati. Collaborazione con gli
operatori del Parco per azioni di divulgazione ambientale. Relatori : Dott. Enrico Bassi e Dott. Luca
Pedrotti.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio - Comitato di Gestione per la Regione Lombardia - 23032 Bormio (SO).

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ricerca faunistica, divulgazione faunistico – ambientale
Dal 21/10/2011 al 2/11/2011
Animatore Scientifico per il Festival della Scienza di Genova 2011 nel laboratorio “Alieni nelle foreste”
Ricezione del pubblico, attività di divulgazione scientifica e gestione di laboratori didattici.
Associazione Festival della Scienza, Corso Perrone24, 16152 Genova.
Divulgazione scientifica.
Luglio 2011
Assistente di campo
Playback allo scopo di verificare la presenza di rapaci notturni (Civetta nana Glaucidium passerinum e
Civetta capogrosso Aegolius funereus) in diverse aree nel Comune di Valfurva (SO).
Archiviazione dei dati su database Excel e su Arcview.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dott. Enrico Bassi, Via Provinciale 69, 240220 Alzano (BG);
Istituto Oikos Onlus, Via Crescenzago 1, 20134 Milano.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Seva srl, Corso Sempione 33, 20145 Milano. P.I. 00196480073

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ricezione del pubblico, attività di divulgazione scientifica e gestione di laboratori didattici.

Lavoro o posizione ricoperti

Assistente di campo
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Ricerca faunistica.
Aprile 2011 - Maggio 2011
Ornitologo
Monitoraggio dell’avifauna in un sito nel comune di Rovegno (GE) dove è in progettazione la
realizzazione di un parco eolico a scopo di valutarne l’impatto di incidenza.
Raccolta dei dati sul campo e archiviazione su database Excel.

Monitoraggio avifaunistico
Dal 29/10/2010 al 07/11/2010.
Animatore Scientifico per il Festival della Scienza di Genova 2010 nel laboratorio “Come Aquile in volo”.

Associazione Festival della Scienza, Corso Perrone24, 16152 Genova.
Divulgazione scientifica.
Dal 01/07/2010 al 31/07/2010.

Principali attività e
responsabilità

Censimento dei segni di presenza di Picidi forestali tramite transetti lineari in diverse aree nel Comune
di Valfurva (SO).
Playback allo scopo di verificare la presenza di rapaci notturni (Civetta nana Glaucidium passerinum e
Civetta capogrosso Aegolius funereus) in diverse aree nel Comune di Valfurva (SO).
Archiviazione dei dati su database Excel e su Arcview.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dott. Enrico Bassi, Via Provinciale 69, 240220 Alzano (BG);
Istituto Oikos Onlus, Via Crescenzago 1, 20134 Milano.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Parco Naturale delle Alpi Marittime – Piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN).

Ricerca faunistica.
Da Luglio 2009 a Ottobre 2009.
Tirocinante e tesista presso il Parco Naturale delle Alpi Marittime.
Monitoraggio dell’avifauna del Parco Naturale delle Alpi Marittime mediante osservazioni dirette
incentrate sul Gipeto (Gypaetus barbatus) e sulla migrazione post-riproduttiva dei rapaci diurni.
Partecipazione al Progetto Migrans nel sito piemontese di Bergemoletto in Valle Stura (CN).
Censimento dei nidificanti lungo un transetto all’interno di un’area nella zona centrale del Parco.
Gestione dei dati mediante la loro archiviazione su database Excel. Relatore: Luca Giraudo.

Ricerca Faunistica.

Iscrizione in graduatoria
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
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Dal 20/04/2018
Procedura di affidamento diretto per servizio di mappatura ed inserimento di percorsi escursionistici
all’interno della R.E.L. nell’ambito del progetto Italia Francia Marittimo 2014-2020” INTENSE”.
3 classificato.
Lavoro di mappatura ed elaborazione dati con sistemi informatici GIS inerenti le procedure di
inserimento di percorsi escursionistici all’interno della Rete Escursionistica Ligure.
Regione Liguria, Piazza De Ferrari

Dal 06/04/2018
Iscrizione alla graduatoria valida per anni 3 come Istruttore Tecnico C1
Abilitazione a ricoprire il ruolo di Istruttore Tecnico Cat. C1 (Tecnico Ambientale con Esperienza
Informatica Sistemi GIS) per il supporto all’attività di attuazione, gestione e rendicontazione di progetti
comunitari.
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Via Roma 11, 18026 Rezzo (IM)

Da Maggio 2015
Iscrizione all’elenco dei professionisti per affidamento di incarichi di importo inferiore ai 100.000 euro.
Abilitazione allo svolgimento di studi ed indagini faunistiche e floristiche all’interno del territorio di
competenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Unione dei Comuni del Pratomagno, Via Perugia 2/A - 52024 Loro Ciuffenna (AR)

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Abilitazione allo svolgimento di incarichi riguardanti l’educazione l’educazione ambientale all’interno
dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Abilitazione allo svolgimento di lavori relativi alla redazione del Piano di Gestione del
SIC “ Monte Genzana”

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Da Febbraio 2015 a Febbraio 2016
Iscrizione alla short - list di consulenti e collaboratori nello svolgimento di attività di educazione
ambientale all’interno dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo” (Provincia di Lecce).

Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo, Via C. Albano, 73010 Porto Cesareo (LE)

Da Agosto 2014
Iscrizione nella graduatoria di istituto per l’insegnamento all’interno della terza fascia, per la Provincia di
Imperia.
Graduatoria per le seguenti classi di insegnamento:
A059 “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali per gli istituti di I grado”, A060 “Scienze
naturali, microbiologia, chimica e geografia per le scuole di II grado”, A057 “Scienza degli alimenti per
gli istituti di II grado” e A054 “Mineralogia e Geologia per le scuole di II grado”.

13 Dicembre 2012
Iscrizione alla short list di Tecnici del comune di Pettorano sul Gizio (Aq) per la redazione del Piano di
Gestione del Sito di Importanza Comunitario “Monte Genzana” per il modulo “Avifauna”

Riserva Naturale Regionale “Monte Genzana – Alto Gizio” - P.zza Zannelli 1, 67034 Pettorano sul
Gizio (L'Aquila).
Dal 30 Agosto 2012
Iscrizione alla short list di “Esperti junior in conservazione e gestione specie e habitat”, mediante
procedura di selezione riguardante la valutazione dei titoli da parte della commissione indetta da
Federparchi.
Abilitazione a svolgere incarichi professionali e/o di collaborazione per Federparchi riguardanti la
conservazione e la gestione di specie e habitat
Federparchi (Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali) – Via Nazionale 230, 00184 Roma

Istruzione
e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
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Da Gennaio 2017 – in corso
Master di I Livello in “Gestione e Conservazione dell’Ambiente e della Fauna”

Principali Biologia della Conservazione, Principi di analisi ambientale e bioindicatori, Gestione della fauna terrestre,
tematiche/competenze Idrobiologia e ecologia delle acque interne, Ittiologia, Biostatistica modellistica e GIS, Tecniche per la
professionali possedute pianificazione e miglioramento ambientale, Etologia applicata, Economia e legislazione ambientale e
Genetica della Conservazione. Oltre all’attività didattica e pratica svolta sia nelle sedi universitarie che
all’interno di parchi ed aree protette è previsto uno stage finale e l’elaborazione di una tesi.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Parma, Str. dell'Università, 12, 43121 Parma, in collaborazione con le altre
seguenti università italiane (master interateneo): Università degli studi di Firenze, Università degli studi
dell’Insubria, Università degli studi di Pavia e Università degli studi di Sassari.

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date

Da Dicembre 2014

Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Idoneità all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica nella Provincia di Genova.
Abilitazione per la lingua inglese.
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Da Dicembre 2014
Idoneità all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica nella Provincia di Imperia.
Abilitazione per la lingua inglese.
Attività di accompagnamento di persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali, ivi compresi i
siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli
ecosistemi della Provincia di Imperia ed in particolare delle aree protette.
Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia

Diploma di abilitazione, previa superamento dell’Esame di Stato in data 02 Dicembre 2014, all’esercizio
della libera professione di Agrotecnico Laureato con votazione 88/100.
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, Poste Succursale 1, 47122 Forlì.

Da Novembre 2014

Attività di accompagnamento di persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali, ivi compresi i
siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli
ecosistemi della Provincia di Genova ed in particolare delle aree protette.
Provincia di Genova, Largo Francesco Cattanei 3, 16100 Genova

Da Settembre 2014
Aspirante inanellatore avifauna
Attività pratica presso titolari di permesso “A” per il conseguimento del patentino di inanellatore a scopo
scientifico dell’avifauna
ISPRA Via Ca' Fornacetta, 9, 40064 Ozzano Emilia (BO)

Da Luglio 2013 a Marzo 2014
Tecnico Ambientale (Cod. ISTAT 3.1.5.3.0), qualifica rilasciata in seguito al Corso di Formazione
“Tecnico della gestione integrata della qualità ambientale e responsabilità sociale nel
settore agro-alimentare”.

Principali Corso della durata complessiva di 300 ore di cui 90 ore di stage in azienda
tematiche/competenze (svolte in ARPAL a Imperia) sui temi:
professionali possedute Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, Sicurezza Ambientale, Certificazione di Sistema

( UNI EN ISO 9001: 2008), Legislazione Ambientale, Responsabilità Sociale,
Laboratorio Ambientale e Competenze Manageriali.
Tesina finale: “I sistemi di depurazione delle acque reflue urbane in provincia di Imperia”.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Ente di Formazione Professionale C.P.F.P “G. Pastore” srl, via Delbecchi 32/36, 18100 Imperia.

Da 10 a 12 Dicembre 2013
Auditor Interno del Sistema di Gestione Ambientale (Norme UNI EN ISO 14001:2004; 19011:2012)
La Norma UNI EN ISO 14001: scopo, campo di applicazione, definizioni e requisiti del Sistema di
Gestione Ambientale; la gestione delle problematiche ambientali: impatti, tecnologie e monitoraggio.
La Norma UNI EN ISO 19011: struttura, principi e gestione di un programma di Audit, preparazione e
conduzione di un Audit, completamento e azioni successive all’Audit.
L’ Analisi Ambientale Iniziale: approcci e metodologie, criteri di significatività.
Competenze e valutazione degli Auditor e i requisiti più disattesi di un Sistema di Gestione Ambientale
Certiquality S.r.l. Via G. Giardino 4, 20123 Milano. P.I: 04591610961.

Da Novembre 2009 – Febbraio 2012
Laurea specialistica in Scienze dei Sistemi Naturali conseguita il 28 Febbraio 2012 con la votazione di
107/110
Tesi di laurea di argomento ornitologico ed etologico “Analisi della biologia riproduttiva e influenza
dell’atticvità agonistica tra l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) e il Gipeto (Gypaetus barbatus) nel Parco
Nazionale dello Stelvio; Relatori: Prof.Loris Galli (Università di Genova), Dott.Enrico Bassi (Parco
Nazionale dello Stelvio) e Dott.Luca Pedrotti (Parco Nazionale dello Stelvio); Correlatore: Prof.
Sebastiano Salvidio (Università di Genova).
Gestione di sistemi naturali complessi: applicazione delle normative europee vigenti nella gestione dei
SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale): elaborazione di Piani di
Gestione, individuazione delle Misure di Conservazione, Valutazione di Impatto Ambientale.
Cartografia digitale: utilizzo di GIS e foto interpretazione. Basi di biomonitoraggio. Organizzazione di
censimenti e monitoraggi della fauna. Basi di elaborazione dei dati.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Corso di Laurea Specialistica in Scienze dei Sistemi Naturali presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università di Genova, Via Balbi 4, 16124 Genova.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date

Monitoraggio e conservazione dei beni naturali di ambito geologico, botanico e faunistico.
Organizzazione di censimenti e monitoraggi della fauna.

Titolo della qualifica
rilasciata
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Da Ottobre 2006 a Novembre 2009.
Laurea triennale in Scienze Naturali conseguita il 10 Novembre 2009 con la votazione di 102/110.
Tesi di laurea di argomento ornitologico “ Metodi di Studio dell’avifauna del Parco Naturale delle Alpi
Marittime” ; Relatori: Prof Loris Galli (Università di Genova) e Luca Giraudo (Parco Naturale delle Alpi
Marittime).

Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali (curricula Monitoraggio e conservazione dei beni naturali)
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Genova, Via Balbi 4,
16124 Genova.
Da Settembre 2001 a Luglio 2006.

Maturità scientifica con la votazione di 72/100.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Buone conoscenze nelle discipline scientifiche come Matematica, Fisica e Biologia, in quelle letterarie
come Italiano e Latino e nelle lingue straniere come Inglese e Francese.
Corso Bilingue presso il Liceo Statale Scientifico “Vieusseux” Salita Terre Bianche 2, 18100 Imperia.

Corso di formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date

Dal 26 al 30 Settembre 2016
VII° Corso teorico – pratico di Ittiologia delle acque dolci
Argomenti trattati: Paleogeografia ed origine dei distretti, Taxa autoctoni in Italia, Normativa di
riferimento, Elementi di Ecologia, Biodiversità ed introduzione delle specie alloctone, Meccanismi e
piani di controllo delle specie alloctone, Gestione e genetica delle popolazioni salmonicole, Finalità e
gestione degli incubatoi di valle, Gestione delle specie del fondovalle, della pianura e delle zone di
transizione, L’idroelettrico e la problematica dell’interruzione fluviale, Gli interventi in alveo e gli effetti
sull’idrofauna, il D.M. V. e la gestione idraulica delle reti idriche artificiali, Indici ittici e metodi di
censimento negli ambienti fluviali.
Attività pratica: Prove di campionamento dell’ittiofauna di una zona a Salmonidi e di una zona a
Ciprinidi, Visita agli incubatoi di valle e a diversi passaggi e scale di risalita per pesci.
Responsabile del corso: Prof. Gilberto Forneris (Dipartimento di Veterinaria di Torino)
Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD), Viale delle Scienze 11, 43124 Parma
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, Via Fransuà Fontan 1 ,10050 Salbertrand (TO)
Regione Piemonte, Piazza Castello 165, 10122 Torino
Dal 2 al 5 Agosto 2016
Corso di formazione teorico – pratico sullo studio dei Chirotteri
Il corso di formazione teorico/pratico si è svolto all’interno del Parco Naturale Regionale del Marguareis
(comune di Chiusa di Pesio) per un totale di 35 ore suddivise in questo modo:
 10 ore di formazione teorica
 25 ore si attività pratica
Argomenti trattati: biologia ed ecologia, sistematica, normativa vigente, modalità di cattura,
alimentazione, forma delle ali, luoghi di rifugio, problematiche di conservazione, strumentazione per il
loro studio, bioacustica, frequenze costanti e modulate, modalità di analisi dei segnali acustici, bat
detector ed interpretazione dei segnali audio.
Inoltre sono state svolte diverse sessioni pratiche di cattura dei chirotteri in Alta Valle Pesio, con
seguente raccolta di dati biometrici e diverse attività di ricerca che hanno previsto il posizionamento di
bat-detector in punti fissi, la ricerca attiva con bat – detector e la ricerca di rifugi.
Al termine del corso sono state analizzate le registrazioni effettuate, con la seguente identificazione
delle specie contattate.
Docenti del Corso: Roberto Toffoli e Paola Culasso.
CHIROSPHERA – Associazione per lo studio e la tutela dei Chirotteri e l’ambiente, Via Morghen 34,
10143 Torino. CF: 97769100013
26 Giugno 2015

Titolo della qualifica
rilasciata

Seminario Formativo sui Chirotteri “Ricerca e Monitoraggio sulla Chirotterofauna nelle aree di rilevanza
del territorio ligure”

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Argomenti trattati: Generalità sui Chirotteri: biologia ed ecologia - Cenni di sistematica: le specie
presenti in Liguria - Tecniche di monitoraggio - Problemi di conservazione e di gestione - Legislazione
Linee guida per la gestione e rapporto con le attività antropiche - Norme e indicazioni per gli operatori
sul territorio - Il progetto di ricerca in corso nel territorio ligure - Scheda di segnalazione

12Settembre 2018

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM)
Studio Naturalistico Hyla, Via Aganoor Pompili 4, Tuoro sul Trasimeno, 06069 Perugia
Centro Studi BioNaturalistici srl, Piazza Martinez 6/4, 16100 Genova. P.I./C.F: 02135030993
04 Marzo 2015
Seminario formativo “Le Alpi del Mare, un valore universale eccezionale”
Argomenti trattati: introduzione al progetto di candidatura all’UNESCO riferito al territorio
transfrontaliero delle Alpi del Mare, aspetti climatici e botanici fondativi per i criteri IX e X UNESCO,
elementi di raccordo tra valori geologici e biologici eccezionali delle Alpi del Mare, gestione e
valorizzazione dell’area candidata UNESCO con problemi, confronti e suggerimenti.
Docenti del seminario: Dott.ssa Sonia Zanella (Uff. Parchi Prov. Imperia), Prof. Luigi Minuto e Dott.
Gabriele Casazza (DISTAV – Università di Genova)

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia
Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Provincia di Imperia
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Imperia

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ARPAL, Via Bombrini 8, 16149 Genova. C.F: 01305930107
Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Collegio interprovinciale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Torino e Aosta, Via Michele Ponza 2,
10121 Torino.
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22 e 28 Ottobre 2014
Corso di formazione teorico e pratico, sull’utilizzo del software QGIS.
Argomenti trattati: nozioni di cartografia, sistemi informativi territoriali, servizi cartografici di Regione
Liguria, dati raster e vettoriali e utilizzo di QGIS (caricamento e gestione dei livelli informativi
cartografici, generazione di mappe tematiche e personalizzazioni, interrogazioni alfanumeriche e
spaziali, funzionalità varie e plugins, elaborazione di stampe, creazione e gestione di un nuovo livello
informativo, modifica di un livello informativo preesistente).
Durante le lezioni sono state effettuate anche delle esercitazioni di gruppo.

Dal 3 al 5 Ottobre 2014
Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico
Laureato, sessione 2014.
Argomenti trattati: Il terreno agrario, proprietà e lavorazioni, la nutrizione delle piante, tecniche di
produzione vegetale e i criteri di scelta degli ordinamenti produttivi di alcune tra le più importanti specie
erbacee ed arboree. Cenni sul miglioramento genetico.
Concetti generali di economia politica ed agraria, analisi delle funzioni amministrative e contabili
dell’azienda agraria, con riferimento a imposte e previdenza. Cenni di diritto tributario e del lavoro. Il
miglioramento fondiario, economia del bestiame e delle macchine. La formazione di un bilancio. Metodi
di lotta contro i parassiti animali e vegetali. Le biodiversità. L’alimentazione dei monogastrici e dei
poligastrici. Industrie del vino e del latte.
L’elaborato scritto: analisi della metodica relativa alla stesura di una relazione o di uno svolgimento.
L’interrogazione: analisi, studio e simulazione dell’interrogazione.

Da inizio Aprile 2014 a fine Maggio 2014
Corso di formazione preparatorio all’esame di abilitazione alla professione di Guida Ambientale
Escursionistica per la Provincia di Genova
Lezioni teoriche e uscite sul campo nelle principali aree protette della Provincia di Genova. Lezioni
teoriche su: geologia della Liguria, Aree protette e Parchi Naturali della Provincia di Genova, aspetti
faunistici e floristici provinciali, e metodi di organizzazione delle visite guidate. Nozioni sulla professione
di Guida Ambientale Escursionistica e sui suoi aspetti teorico-pratici.

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Cooperativa Dafne, Via di Sottoripa 1a/34, 16124 Genova

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Ecosportelli GPP delle otto Province della Regione Sardegna

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

27 Febbraio 2014
Corso di formazione su “Certificazioni e mercato verde: guida pratica per le imprese”.
Lezione teorica sulle più comuni etichette e i più diffusi sistemi di certificazione ambientale dove sono
stati illustrati i vantaggi e le opportunità che la certificazione ambientale offre alle aziende in termini di
competitività, affidabilità e visibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati di riferimento.
I principali temi trattati sono stati: GPP (Acquisti Verdi), Certificazioni di processo ( Regolamento EMAS
e Norma UNI EN ISO 14001:2004), Certificazioni di prodotto (Ecolabel), i vantaggi delle certificazioni e
delle etichette ambientali per le aziende e gli enti pubblici, esempi di aziende certificate presenti sul
territorio nazionale.

12 Giugno 2013
Corso di approfondimento sui S.I.C della Provincia di Imperia “S.I.C. to S.I.C dalle Alpi al Mare:
Biodiversità da promuovere”.
Corso organizzato nell'ambito del Progetto “Valorizzazione e fruizione Rete Natura 2000” finanziato
dalla Regione Liguria e promosso dal Centro di Educazione Ambientale Provinciale.
Lezioni teoriche su: cosa sono i S.I.C. con riferimento agli aspetti gestionali e alle normative vigenti, sui
S.I.C. terrestri e marini presenti sul territorio provinciale facendo approfondimenti sulle specie
faunistiche e floristiche e habitat prioritari presenti e sulle azioni di valorizzazione che possono essere
sviluppate intorno ai S.I.C.

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Centro di Educazione Ambientale della Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, 18100 Imperia

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date

Coperativa sociale Eliante, Via S Vittore 49 , 20123 Milano
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Dal 12 al 15 Marzo 2013
Corso di formazione teorico-pratico di statistica applicata e uso di R – The R Project for Statistical
Computing.
Il corso è stato sviluppato in lezioni teorico-pratiche incentrate sull'uso del software R attraverso l'
alfabetizzazione sugli strumenti di base per le più comuni analisi statistiche utilizzando dataset di
esempio di vario tipo e dataset specifici di dati ecologici. Il corso ha dato le basi per una buona
indipendenza nella descrizione e analisi di pattern statistici, dal semplice concetto di media alla più
complessa relazione lineare tra 2 o più variabili.
L'ultima parte è stata incentrata sullo studio applicato di dati naturalistici dando gli strumenti utili per la
comprensione delle dinamiche ecologiche delle comunità naturali.
Principali temi trattati: Installazione del programma, operatori matematici, vettori e data frame, funzioni,
modalità di analisi del data frame, grafici e statistica descrittiva (Grafici a torta, istogrammi, boxplot,
coplot, scatterplot), tipologie di distribuzioni (Gaussiana, Poisson e Binomiale), la comparazione di due
distribuzioni (T-test, F-test, Wilkoxon test), la correlazione tra 2 variabili (Pearson, Spearman, Kendall),
analisi della varianza (Kruskal-Wallis, ANOVA), regressione di modelli lineari (Polinomiali, ANOVA,
ANCOVA), effetti Random, analisi di comunità ecologiche (Ricchezza di specie, Indici di diversità,
dissimilarità di comunità, IndVal, Distanza ecologica, Correspondance Analiysis, Principal Component
Analysis).
Docenti del corso: Dott. Cristian Pasquaretta e Dott. Rocco Tiberti.

30 Novembre 2012

Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di formazione per operatori delle fattorie didattiche (modulo per la Provincia di Imperia).
Il corso riguardava una lezione teorica su: Biodiversità e SIC, Inquadramento naturalistico del territorio
e iniziative per la sostenibilità, I rischi idrogeologici del territorio provinciale, Percorsi educativi e
metodologie didattiche, e Percorsi di educazione ambientale per la Biodiversità con esercitazione
pratica.

Nome e tipo di CEA Riviera del Beigua, Piazza Lam, 17012 Albissola Marina (Sv).
organizzazione erogatrice Arpal, Via Bombrini 8, 16149 Genova.
dell’istruzione e formazione
Date Dal 1 all’ 8 Luglio 2012
Titolo della qualifica PIT Summer School 2012 “Le attività agro-silvo pastorali e la conservazione della biodiversità:
rilasciata problematiche di gestione e di monitoraggio”
Principali Ricerca tassonomica ed ecologica volta a migliorare la tutela e la gestione faunistica, identificazione e
tematiche/competenze gestione delle specie invasive e nocive, riconoscimento di invertebrati con particolare riferimento ai
professionali possedute gruppi utili alla valutazione dello stato degli ecosistemi, indici di biodiversità e politiche di gestione delle

attività agro-silvo pastorali, il mantenimento della necromassa in un’ottica di tutela e gestione forestale
sostenibile, modelli di probabilità di presenza (occupancy models) applicati all’elaborazione di protocolli
di survey e monitoraggio.
Lezioni teoriche, lavoro di campo e laboratorio tenuti in lingua inglese da un gruppo internazionale di
docenti.

Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
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Parco Naturale delle Alpi Marittime – Piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN).
Museo Civico di Storia Naturale – Via Filippo De’ Pisis 24, 44121 Ferrara.
Marzo-Aprile 2011
Corso di formazione per educatori ambientali nei campi avventura che aderiscono alla “Carta di qualità
per i campi avventura”
Divulgazione ed educazione ambientale

WWF Liguria, Cooperativa C.T.i.N. Liguria, Vico Casana 9/3, 16123 Genova

29 Settembre 2010
Corso di formazione per animatori scientifici
Divulgazione scientifica

Associazione Festival della Scienza, Corso Perrone 24, 16152 Genova.

17-18 Novembre 2007
Corso di formazione teorico-pratico sul Lupo (Canis lupus) nell’ambito del progetto “Il Lupo in Liguria”
Lezione teorica sulla biologia e conservazione del Lupo, attività pratica su riconoscimento delle tracce
di presenza e analisi dei danni da predazione.
Parco naturale regionale dell’Antola, Villa Borzino Via XXV Aprile 17, 16012 Busalla (Ge).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Inglese
Nel Settembre 2004 ho partecipato presso il Liceo Scientifico Vieusseux di Imperia al corso “English in
Action”, corso svolto dal “Cambridge Education Group”.

Francese

Nel 2005 ho ottenuto i diplomi Delf A1, A2, A3 e A4 presso l’Alliance Française delle Riviera dei Fiori.

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Inglese
Francese
Capacità e competenze
sociali

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2

Livello
Livello
B2
B2
intermedio
intermedio

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

B2

Livello
Livello
B2
B2
intermedio
intermedio

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

Buone capacità di lavoro di gruppo coltivate nelle esperienze di lavoro sia in Italia che in Svizzera, di tirocinio
all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, durante le attività organizzate dall’Università che durante l’esperienza di
animatore scientifico al Festival della Scienza di Genova.
Lo sport come il volley che pratico tutt’ora mi ha dato una grossa mano nello sviluppare queste capacità relazionali.
L'esperienza coltivata all'estero ha aumentato le mie capacità di lavoro in un gruppo anche di tipo internazionale.

Capacità e competenze
organizzative

Durante le mie esperienze sia in ambito universitario che nei diversi enti dove ho lavorato sia da tirocinante che da
animatore e da ricercatore mi hanno formato in modo distinto nell’organizzazione di diversi lavori.

Capacità e competenze
tecniche

Buone capacità a livello organizzazione che di divulgazione e animazione sviluppate in questi anni.
Durante i miei studi universitari e durante l’esperienze avute presso i diversi enti, ho acquisito buone competenze in
diversi campi come quello della ricerca faunistica svolgendo diverse attività di censimento e di elaborazione e
cartografia di dati naturalistici e in quello della valutazione della qualità ambientale tramite indici biotici e impatto
ambientale delle attività antropiche.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™, Access™);
Buona conoscenza del programma di statistica applicata R – The R Project for Statistical Computing
Buona conoscenza di programmi GIS Sistemi Informativi Computerizzati (Map Info; Arcview, ArcGis).

Capacità e competenze
artistiche

Amo molto ascoltare tuttti i generi di musica e mi piace la fotografia, specialmente quella naturalistica che pratico
durante il tempo libero.
Con la Scuola Media Novaro di Imperia ho partecipato con un elaborato grafico – pittorico alla giornata di “VIVERE IL
MARE” organizzata dall’Istituto Statale D’Arte di Imperia.

Patente
Ulteriori informazioni

Patente B, automunito.

12Settembre 2018

INTERESSI PERSONALI
Pratico diversi sport come il beachvolley, il volley, lo sci e il calcio.
Possiedo diversi hobby come la fotografia naturalistica, il trekking, il birdwatching e la lettura di libri e di articoli
scientifici

Partecipazione ad attività di gestione faunistica e volontariato ambientale
 Censimento alle arene di canto di Fagiani di monte (Lyrurus tetrix) presso l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime,
maggio 2018.
 Censimento della comunità ittica e dei parametri chimico-fisici del torrente Tanarello (Im) con il metodo dell’elettropesca, 27 giugno 2014.
 Accompagnamento e spiegazione a classi della Scuola media inferiore durante la mostra “Uccelli del Nostro Territorio” II° mostra di foto
ed acquerelli a tema ornitologico presso il Centro Culturale Polivalente in Piazza del Duomo a Imperia, Maggio 2013.
 Attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico presso la stazione dell’Isola Palmaria (Sp) durante il Progetto Piccole Isole
dell’ISPRA, Aprile 2013.
 Censimento in contemporanea di Grifoni (Gyps fulvus) presso il Parco Naturale delle Alpi Marittime (Cn) in collaborazione con Il Parco
Nazionale del Mercantour, Agosto 2012.
 Censimento degli uccelli marini lungo la costa della Provincia di Imperia, Dicembre 2011.
 Censimento dell’avifauna svernante lungo transetti in Provincia di Sondrio e Imperia con archiviazione dei dati su Ornitho, Gennaio
2011, Gennaio 2012, Dicembre 2012 e Gennaio 2013.
 Censimento di Pernice bianca (Lagopus muta ) presso il Parco Nazionale dello Stelvio (So), Agosto 2010.
 Censimento di Tritone alpestre (Triturus alpestris) presso il Parco Nazionale dello Stelvio (So), Luglio 2010.
 Censimento di Cervo (Cervus elaphus) presso il Parco Nazionale dello Stelvio (So), Aprile 2010.
 Censimento dello Smergo maggiore (Mergus merganser) presso il Lago di Lecco (Lc) per il “Progetto Smergo”, Marzo 2010.
 Censimento delle coppie di Aquila reale (Aquila chrysaetos) e di Gipeto (Gypaetus barbatus) presso il Parco Nazionale dello Stelvio,
Marzo 2010 , Marzo 2011, Ottobre 2011, Ottobre 2012 e Ottobre 2016.
 Partecipazione al “Progetto Migrans” inerente lo studio della migrazione dei rapaci presso il Parco Naturale delle Alpi Marittime (Cn),
Agosto 2009,Settembre 2009, Ottobre 2009, Agosto 2011.
 Partecipazione a tre monitoraggi della qualità delle acque fluviali tramite il metodo dell’IBE in tre corsi d’acqua della provincia di Genova
e di Savona Maggio 2009, Giugno 2009.
 Censimento di Capre presso il Parco Regionale di Portofino (Ge), Gennaio 2009.
 Censimento di Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) presso il Parco Comunale di Nervi (Genova) Giugno 2008.
 Censimenti di Lupo (Canis lupus) nel Parco dell’Antola (Ge) della durata di due giorni per il “Progetto Lupo in Liguria” in base alle tracce
di presenza, Novembre 2007.
 Attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico presso la stazione Provinciale di Inanellamento di Villalvernia (Alessandria),
Maggio 2008 e Aprile 2009.
 Censimenti e catture di Capriolo (Capreolus capreolus) nella Provincia di Genova, Aprile 2008.
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Steering Committee Meeting, IBM (International Bearded Vulture Monitoring (phone conversation), 11
September 2018 remote 11:00 – 13:00
Convegno annuale su Progetto Gipeto (Gypaetus barbatus) e Progetto Migrans, Valdieri (Cn), 23 Dicembre
2017.
XIX Convegno Italiano di Ornitologia, Torino, 27 settembre – 1 ottobre 2017.
XXVIV Incontro Fitoiatrico “Disinfezione del terreno”,situazione attuale, prospettive ed esperienze tecniche,
Istituto Regionale per la Floricoltura, Sanremo (IM), 19 Novembre 2015.
Tavolo Tecnico “Parchi e AIGAE: Guide e Parchi per un turismo di qualità”, Forni di Sopra (Ud), 24 Ottobre
2015 (Partecipazione su invito con delega del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri).
XXIII Meeting Nazionale e Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche,
Forni di Sopra (Ud), 22-25 Ottobre 2015.
XVIII Convegno Italiano di Ornitologia, Caramanico Terme (Pe), 17-20 Settembre 2015.
The Annual Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) International Meeting, Barcelonette (Parc National du
Mercantour, Francia), 08-10 Novembre 2014.
Workshop “Il Giardino delle Farfalle” di butterfly gardening, lepidotterologia e costruzione di giardini botanici
con particolare attenzione ai giardini per le Farfalle, Area Protetta Provinciale del Giardino Botanico di
Pratorondanino, 8 Giugno 2014.
Conferenza di sostegno candidatura UNESCO delle Alpi del Mare (Provincia di Imperia, Parc National du
Mercantour, Parco Naturale delle Alpi Marittime, Parco Naturale del Marguareis, Parco Regionale delle Alpi
Liguri, Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury), Sanremo (Im) 15 Maggio 2014
Convegno “Economia Circolare: Recuperare risorse, creare lavoro”, Genova 2 Aprile 2014.
Convegno annuale su Progetto Gipeto (Gypaetus barbatus) e Progetto Migrans, Valdieri (Cn) 21 Dicembre
2013.
XVII Convegno Italiano di Ornitologia, Trento 11-15 Settembre 2013.
II Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni, Treviso 12-13 Ottobre 2012.
Convegno annuale su Progetto Gipeto (Gypaetus barbatus) e Progetto Migrans, Valdieri (Cn) 17 Dicembre
2011.
IX Incontro l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) nell’Appennino settentrionale e nelle Alpi Apuane, Corniglio (Pr)
20 Novembre 2011.
The Annual Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) International Meeting, Mallnitz (Austria) 12-13 Novembre
2011.
XVI Convegno Italiano di Ornitologia, Cervia (Ra) 21-25 Settembre 2011.
Convegno Campi Migrans Nord Italia 2010 -“ Migrans Day”, Inverno e Monteleone (Pv) 24 Ottobre 2010.
Incontri Lombardi di Ornitologia, Gaggiano (Mi) 20 Febbraio 2010.
VII Incontro “L’Aquila reale (Aquila chrysaetos) in Italia settentrionale”, Arenzano 12 Dicembre 2009.
Workshop degli studenti italiani di Scienze Naturali, Torino Settembre 2008.

-

-

Pubblicazioni

-

-

-

-

-

Tesi
-
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Sartirana F. (relatore della presentazione orale) & Giraudo L. 2017 – Parco Naturale delle Alpi Marittime –
Risultati del Progetto Migrans 2017. Convegno annuale su Progetto Gipeto (Gypaetus barbatus) e Progetto
Migrans, Valdieri (CN) 23 Dicembre 2017.
Berardinucci S. & Sartirana F. (relatore della presentazione orale) 2017 – Risultati del monitoraggio della
strada Pompeiana – Cipressa e inserimento dei dati nel sistema Li.Bi.Oss. Convegno Siti di Interesse
Comunitario Natura e Benessere, Pompeiana (IM), 25 Novembre 2017 (Presentazione orale).
Sartirana F. & Giraudo L. 2018 – La migrazione post-riproduttiva in Valle Stura (CN): anno 2017. In
”Infomigrans” n.40, Parco Naturale delle Alpi Marittime, Valdieri 2018.
Demicheli F., Sartirana F (relatore della presentazione orale) ., Balduzzi A., Capurro M., Ciuffardi L., Duradoni
D., Oneto F., Ottonello D., Pastorino A. & Piana A., 2017 – Monitoraggio del Cormorano Phalacrocorax carbo
sinensis in alcuni corsi d’acqua di interesse gestionale della Liguria – Riassunti del XIX Convegno Italiano di
Ornitologia. Torino, 27 settembre - 1 ottobre 2017. Tichodroma, 6. Pp. 164 + X.
Bassi E., Diana., Capelli F., Roverselli A., Sartirana F. & Trotti P. 2017 – A long - term, large - scale study of the
breeding biology and population dynamics of the golden eagle Aquila chrysaetos in the Italian Central Alps –
Riassunti del XIX Convegno Italiano di Ornitologia. Torino, 27 settembre - 1 ottobre 2017. Tichodroma, 6. Pp.
164 + X.
Bassi E., Trotti P., Brambilla M., Diana F., Sartirana F., Galli L. & Pedrotti L. 2016 - Parental investment in two
large raptors breeding in a high prey density area. Journal of Ornithology, 158 (2): 549-559. I.F.: 1.72.
Sartirana F. 2015 - La Carta “Amico del Parco Naturale delle Alpi Liguri”, strumento per superare la
frammentazione territoriale verso un’offerta turistica integrata - XXIII Meeting Nazionale e Convegno Nazionale
dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Forni di Sopra (Ud), 22-25 Ottobre 2015 ,
(Presentazione Orale). Pubblicazione sugli Atti del Convegno.
Bonifacino M., Baroni D. & Sartirana F. 2015 – Diversità delle comunità di Passeriformi svernanti in Liguria XVIII Convegno Italiano di Ornitologia: Abstract del Convegno di Caramanico Terme. Stazione Ornitologica
Abruzzese, 78 pp.
Scaravelli D., Sartirana F. & Valfiorito R. 2015 - La comunità ornitica migratrice e svernante dell’area portuale
di Genova - XVIII Convegno Italiano di Ornitologia: Abstract del Convegno di Caramanico Terme. Stazione
Ornitologica Abruzzese, 78 pp.
Sartirana F. & Valfiorito R. 2015 - Status e distribuzione dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos) in Provincia di
Imperia - XVII Convegno Italiano di Ornitologia: Atti del Convegno di Trento. Ed. MUSE, 176 pp.
Bassi E., Diana., Sartirana F., Trotti P., Galli L. & Pedrotti L. 2015 - Analisi del successo riproduttivo dell’Aquila
reale (Aquila chrysaetos) nel Parco Nazionale dello Stelvio in relazione al ritorno del Gipeto (Gypaetus barbatus)
sulle Alpi - XVII Convegno Italiano di Ornitologia: Atti del Convegno di Trento. Ed. MUSE, 176 pp.
Diana F., Pedrotti L., Sartirana F., Trotti P., Galli L. & Bassi E. 2015 - Cure parentali nell’Aquila reale (Aquila
chrysaetos) e nel Gipeto (Gypaetus barbatus) in una popolazione alpina - XVII Convegno Italiano di Ornitologia:
Atti del Convegno di Trento. Ed. MUSE, 176 pp.
Bassi E., Diana., Sartirana F., Trotti P., Galli L. & Pedrotti L. 2013 - Analisi del successo riproduttivo dell’Aquila
reale (Aquila chrysaetos) nel Parco Nazionale dello Stelvio in relazione al ritorno del Gipeto (Gypaetus
barbatus) sulle Alpi - XI Incontro l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) nell’Appennino settentrionale e nelle Alpi
Apuane, Corte di Giarola (Pr), 25 Gennaio 2014, (Presentazione orale).
Bassi E., Diana., Sartirana F., Trotti P., Galli L. & Pedrotti L. 2013 - Analysis of the Golden Eagle breeding
success in relation to the return of the Bearded Vulture in the Stelvio National Park – The Annual Bearded
Vulture (Gypaetus barbatus) International Meeting, Rhemes Notre Dame (Italia) 9-11 Novembre 2013,
(Presentazione orale).
Bassi E., Jenny D., Diana F. & Sartirana F. 2011 - Breeding success, status and demography of bearded
vultures within the breeding nucleus of the Central Alps (Italy and Switzerland) - The Annual Bearded Vulture
(Gypaetus barbatus) International Meeting, Mallnitz (Austria) 13 Novembre 2011, (Presentazione orale).
Bassi E.,Diana F.,Sartirana F.,Pedrotti L. & Barlucchi A. 2011 - La riproduzione e il monitoraggio del Gipeto
(Gypaetus barbatus) nel Parco Nazionale dello Stelvio: anno 2011. “Info Gipeto” n. 28: 10, Parco Naturale Alpi
Marittime e Parco Nazionale dello Stelvio, Valdieri 2011.

Sartirana F. 2014 - Tesina finale per l’esame di qualifica da Tecnico Ambientale “I sistemi di depurazione delle
acque reflue urbane in provincia di Imperia”. Pp: 18.
Sartirana F. 2012 - Tesi di Laurea specialistica in Scienze dei Sistemi Naturali “Analisi della biologia riproduttiva
e influenza dell’attività agonistica tra l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) e il Gipeto (Gypaetus barbatus) nel Parco
Nazionale dello Stelvio”; Relatori: Prof. Loris Galli (Università di Genova), Dott. Enrico Bassi (Parco Nazionale
dello Stelvio) e Dott. Luca Pedrotti (Parco Nazionale dello Stelvio); Correlatore: Prof. Sebastiano Salvidio
(Università di Genova). Pp: 239.
Sartirana F. 2009 - Tesi di Laurea triennale in Scienze Naturali “Metodi di Studio dell’avifauna del Parco
Naturale delle Alpi Marittime” ; Relatori: Prof Loris Galli (Università di Genova) e Luca Giraudo (Parco Naturale
delle Alpi Marittime). Pp: 40.

-

Relazioni tecniche

-

-

-
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Sartirana F. & Giraudo L., 2018 – Attività di monitoraggio degli Avvoltoi e dei Rapaci alpini - Anno 2017. Centro
di Referenza Regionale per gli Avvoltoi ed i Rapaci alpini. Aree Protette delle Alpi Marittime. Relazione interna.
Pp:13.
Sartirana F. & Demicheli F., 2018 – Progetto di costruzione del parco eolico “Monte Greppino”. Relazione
avifaunistica. Ce.S.Bi.N. s.r.l.. Pp:119.
Sartirana F. & Berardinucci S. 2017 - Attività di monitoraggio dell’erpetofauna relativa alle opere di
riqualificazione della strada “San Bernardo – Zunchi – Cipressa”. II Relazione tecnica. Pp:54.
Sartirana F. & Berardinucci S. 2017 – Analisi vegetazionale inerente il progetto di ampliamento dell’area
estrattiva della Cava Bergamasca. Relazione tecnica. Pp:19.
Sartirana F. 2017 – Attività di monitoraggio post – operam dell’avifauna nel sito eolico “Bric del Borro – Bric
Praboè”. Comuni di Mallare e Orco Feglino (SV). Inverno, Primavera e Autunno 2017. Relazione tecnica. Pp:91.
Sartirana F. 2017 – Attività di monitoraggio della migrazione post-riproduttiva in Valle Stura di Demonte.
Progetto Migrans – Anno 2017. Relazione interna. Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.
Pp:26.
Sartirana F. & Berardinucci S. 2017 – Modulo di prevalutazione di incidenza relativo all’opera di ripristino della
S. P. N°100 di Imperia interrotta da evento franoso a seguito dell’alluvione del 24 novembre 2016 – I° e II° lotto.
Relazione Tecnica. Pp:20.
Sartirana F. 2016 – Attività di monitoraggio post – operam dell’avifauna nel sito eolico “Bric del Borro – Bric
Praboè”. Comuni di Mallare e Orco Feglino (SV). Primavera e Autunno 2016. Relazione tecnica. Pp:79.
Sartirana F. & Berardinucci S. 2016 – Attività di monitoraggio dell’erpetofauna relativa alle opere di
riqualificazione della strada “San Bernardo – Zunchi – Cipressa”. I relazione tecnica. Pp:33.
Capurro M., Duradoni D. C Oneto F. 2016 - Progetto Turdus. Analisi della fenologia di popolazioni di Turdus
philomelos oggetto di prelievo venatorio in Regione Liguria in base a parametri morfologici, morfometrici e
biologici – Relazione sulla seconda annualità di indagini (Gennaio 2015). Supervisione scientifica a cura di
Balduzzi A., Galli L. & Spanò S. Refertazione campioni istologici a cura di Mandich A. Collaboratori rilievi di
campo ed analisi dati morfologici e morfometrici: Baroni D. & Sartirana F. Pp:27.
Sanetti S. 2016 - Relazione avifaunistica relativa al monitoraggio annuale dell’avifauna nel sito per l’impianto
eolico in località “Passo di Pralè”, Comune di Armo (IM) (marzo 2015 - ottobre 2015). A cura di Sara Sanetti.
Raccolta dati Sara Sanetti, Fabiano Sartirana. Pp: 35.
Sartirana F. 2016 – Relazione tecnica relativa al lavoro di progettazione della sentieristica del Parco Naturale
Regionale delle Alpi Liguri. Relazione interna. Cooperativa Sociale Ottagono e Parco Naturale Regionale delle
Alpi Liguri. In collaborazione con: Ciceri B. Pp:67.
Sanetti S. 2015 - Relazione avifaunistica relativa al monitoraggio annuale dell’avifauna nel sito per l’impianto
eolico in località “Bric del Borro – Monte Praboè”, Comuni di Mallare e Orco - Feglino (SV) (marzo 2015 - ottobre
2015). A cura di Sara Sanetti. Raccolta dati Sara Sanetti, Fabiano Sartirana. Pp:44.
Sartirana F. & Rossi D.2015 – Relazione tecnica relativo al Progetto BEST OF I Lotto. Periodo Dicembre 2014 –
Marzo 2015. Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e Cooperativa Sociale Ottagono. Relazione tecnica
interna. Pp:47.
Sartirana F. 2015 – Manuale di corretta prassi igienica ad uso degli operatori dei mercati ortofrutticoli al
dettaglio, redatto per un rivenditore di frutta e verdura al dettaglio. Pp:61.
Sanetti S. 2015 - Relazione avifaunistica relativa al monitoraggio annuale dell’avifauna nel sito per l’impianto
eolico in località “Passo di Pralè”, Comune di Armo (IM) (aprile 2014-ottobre 2014). A cura di Sara Sanetti.
Raccolta dati Sara Sanetti, Fabiano Sartirana. Pp: 47.
Capurro M., Duradoni D. C Oneto F. 2014 - Progetto Turdus. Analisi della fenologia di popolazioni di Turdus
philomelos oggetto di prelievo venatorio in Regione Liguria in base a parametri morfologici, morfometrici e
biologici – Relazione sulla prima annualità di indagini. Supervisione scientifica a cura di Balduzzi A., Galli L. &
Spanò S. Refertazione campioni istologici a cura di Mandich A. Collaboratori attività di campo: Baroni D. &
Sartirana F. Pp:13.
Sartirana F. 2014 - Relazione ambientale relativa al progetto di realizzazione di cinque unità immobiliari situate
in località Barcheto (Comune di Imperia). Relazione tecnica interna Pp: 16.
Sartirana F. 2014 - Relazione naturalistica relativa al progetto di un modesto ampliamento di un fabbricato
esistente situato in località San Bernardo (Comune di Pompeiana, IM). Relazione tecnica interna Pp: 16.
Sartirana F. 2014 - Relazione ittiologica sullo Scazzone (Cottus gobio). Pp: 5.
Bassi E. 2011 - Rapporto sintetico sul censimento contemporaneo di Aquila reale (Aquila chrysaetos) e Gipeto
(Gypaetus barbatus) nell’ambito dei progetti di monitoraggio delle popolazioni nidificanti nei settori lombardo e
trentino del Parco Nazionale dello Stelvio. Periodo 2004-2011. Parco Nazionale dello Stelvio. Relazione interna.
In collaborazione con: Callovi I., Sotti F., Diana F., Sartirana F., Trotti P., Bragalanti N. & Pedrotti P. Pp: 45.

-

Cartine topografiche
-

Depliant

Progetti tecnici

-

Sartirana F. & Ciceri B. 2016 – I Borghi della Val Carpasina. Pp:6.
Sartirana F. & Ciceri B. 2017 – Al Santuario della Madonna della Neve. Pp:8.

-

Sartirana F. & Ciceri B. 2015 – Sentiero dei Comuni del Parco Alpi Liguri. Progetto tecnico definitivo.
Committenti: Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e Cooperativa Sociale Ottagono. Pp:92.

-

Sartirana F. & Ciceri B. 2017 – “Anello della Madonna della Neve”. Committente: Associazione Cugini dei
Sentieri.
Sartirana F. & Ciceri B. 2017 – “Il Santuario della Madonna della Neve”. Committente: Associazione Cugini dei
Sentieri.
Sartirana F. 2016 – “Santa Lucia – L’oratorio, il rio e la fauna acquatica”. Committente: Comune di Pornassio.
Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2016 – “Case di Pian Soprano – Le malghe delle famiglie di Ponti di Pornassio”. Committente:
Comune di Pornassio. Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2016 – “Volpiaria – Luogo di alpeggi, valichi e specie prative. Committente: Comune di Pornassio.
Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2016 – “Tetti di Parodo – Le malghe, l’oratorio e l’avifauna”. Committente: Comune di Pornassio.
Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2016 – “Ponti di Pornassio – Tra storia, natura ed itinerari escursionistici”. Committente: Comune di
Pornassio. Dimensioni 144x110 cm
Sartirana F. 2016 – “Ponti di Pornassio – I suoi dintorni e le sue peculiarità naturalistiche”. Committente:
Comune di Pornassio. Dimensioni 90x108 cm.
Sartirana F. 2016 – “ Pornassio – Territorio dell’Ormeasco”. Committente: Comune di Pornassio. Dimensioni
105x105 cm.
Sartirana F. 2015 – “Le cascate dell’Arroscia”. Committente: Comune di Mendatica (IM). Dimensioni 86,5x86,5
cm.
Sartirana F. 2015 – “Mendatica – Terra da scoprire”. Committente: Comune di Mendatica (IM). Dimensioni
86,5x86,5 cm.
Sartirana F. 2015 – “I rapaci diurni”. Committente: Comune di Mendatica (IM). Dimensioni 86,5x86,5 cm.
Sartirana F. 2015 – Colle di Nava – “Gli aspetti storico-culturali, ricreativi ed ambientali del Colle di Nava”.
Committente: Comune di Pornassio (IM). Dimensioni 105x105 cm.
Sartirana F. 2015 – Nava – “Il birdwatching e l’avifauna del Colle di Nava”. Committente: Comune di Pornassio
(IM). Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2015 – Nava – “Il bosco di latifoglie ed i suoi abitanti”. Committente: Comune di Pornassio (IM).
Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2015 – San Bernardo d’Armo – “Il bosco di conifere ed i suoi abitanti”. Committente: Comune di
Pornassio (IM). Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2015 – San Bernardo d’Armo – “Le specie onnivore”. Committente: Comune di Pornassio (IM).
Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2015 – Bocchino di Semola – “La migrazione”. Committente: Comune di Pornassio (IM).
Dimensioni 50x80 cm.
Sartirana F. 2015 – Passo di Prale – “Energia eolica ed avifauna”. Committente: Comune di Pornassio (IM).
Dimensioni 50x80 cm.

-

Pannelli didattici

-
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Sartirana F. & Ciceri B. 2016 – Carta Escursionistica Sentieri del Parco delle Alpi Liguri (Val Nervia).
Committenti: Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e Cooperativa Sociale Ottagono. Scala 1:20000
Sartirana F. & Ciceri B. 2016 – Carta Escursionistica dei Sentieri del Parco delle Alpi Liguri (Valle Arroscia e
Valle Argentina). Committenti: Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e Cooperativa Sociale Ottagono. Scala
1:20000
Sartirana F., Rossi D. & Ciceri B. 2015 – Carta dei sentieri del Progetto BEST OF I Lotto. Cartina topografica
interna. Scala 1:25000.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del DPR 8/12/2000 n. 445 e in base all’art. 76 del medesimo DPR.
Firma
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Data:12 Settembre 2018

