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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CRISTIANO SPILINGA 

Indirizzo  Via Cerqueto, 9 - 06069 Tuoro sul Trasimeno (PG) – Italia 

Telefono  Tel. e fax. +39.075.825107; cell. +39.339.8644946 

E-mail  spilinga@studionaturalisticohyla.it; info@studionaturalisticohyla.it 

C.F.  SPLCST76M03H501C 

P. IVA  03028710543 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   03-08-1976  

 

 
PROFILO PROFESSIONALE: ZOOLOGO  

 
 

BIOSKETCH: Laureato in Scienze Naturali, Dottore di Ricerca in Biologia ed Ecologia ed Assegnista 
di Ricerca presso l'Università degli Studi di Perugia. Membro dell’Associazione Italiana Naturalisti 
(AIN), dell’Associazione Teriologica Italiana (A.T.It.), del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, della 
Societas Herpetologica Italica. Dal 2008 al 2012 coordinatore nazionale della Commissione 
Conservazione della Societas Herpetologica Italica; coordinatore del Progetto Monitoraggio Anfibi 

della SHI per la Regione Umbria. Fondatore dello Studio Naturalistico Hyla. Autore di articoli 
scientifici, divulgativi e libri. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 
 

 

 

 

 

Dal 2008 al 2017 ha redatto oltre 180 Valutazioni di Incidenza Ambientale 
prevalentemente relative a SIC e ZPS Umbri ma anche ricadenti nelle regioni 
Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Campania. 

Dall’anno 2004 al 2007 sono state inoltre redatte 76 Valutazioni di Incidenza 
Ambientale 

 

• Date da-a  2016-2017  
Monitoraggio faunistico (discoglosso sardo, euprotto, Chirotteri, 
aquila reale, astore, falco pellegrino, gatto selvatico e topo quercino), 
nell'ambito dei lavori di utilizzazione irrigua e potabile de rii Monti 
Nieddu, Is Canargius e Bacini Minori (Cagliari) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dott. Nat. Francesco Lecis 
 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del lavoro, attività di campo elaborazione dati e 
stesura report 
 

   

• Date da-a  2015-2018 

Supporto alla realizzazione di varie azioni del progetto Life 
12/NAT/IT/00087 Wolfalps   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di supporto alla realizzazione di varie azioni del Progetto Life 
12/NAT/IT/00087 Wolfalps sulla conservazione del lupo in Lombardia. 
L’incarico prevede la realizzazione di attività di educazione, formazione, 
divulgazione e comunicazione 

   

• Date da-a  2015-2016 

Progetto Atlante dei Chirotteri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio della Chirotterofauna, valutazione dello stato di 
conservazione, predisposizione d’indirizzi gestionali, realizzazione 
banca dati propedeutica alla redazione dell’Atlante dei Chirotteri del 
Parco 

   

• Date da-a  2016 

Incarico professionale attinente le conoscenze inerenti la fauna dei 
Vertebrati Tetrapodi dell’Umbria Life+SUN – Strategia Umbra Natura 
2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie– Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto 8 - 06123 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in Tetrapodi nell’ambito del Progetto Life+SUN per il support 
alle azioni di cui è responsabile l’Università degli Studi di Perugia 
(A5,A6,C2,C4,D1) 
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• Date da-a  2016 
Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per la richiesta di concessione di 
derivazione idroelettrica e realizzazione di un Impianto Mini-idroelettrico 
ad acqua fluente in loc. Passaggio di Bettona (PG) – Fiume Chiascio 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Massai srl 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla relazione dello Studio e analisi sugli aspetti 
naturalistici. 

   

• Date da-a  2015 

Consulenza tecnico scientifica nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione 2014-2016 tra Regione Umbria e il DCBB per le attività 
dell'Osservatorio Regionale per la Biodoversità 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie– Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto 8 - 06123 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnico scientifica sui Vertebrati Tetrapodi dell'Umbria 
(2014-2016) Nello specifico la consulenza prevede: - organizzazione e 
analisi dei dati disponibili sui tetrapodi e i relativi habitat; - 
individuazione delle specie e gli habitat faunistici target; - sviluppo di 
modelli di idoneità basati su requisiti ecologici specifici; - analisi dei 
fattori di interferenza antropica; - analisi degli strumenti di 
pianificazione a scala regionale, provinciale e comunale. - altri 
eventuali supporti inerenti i Vertebrati Tetrapodi dell'Umbria fino alla 
scadenza (2016) della convenzione in oggetto con la Regione Umbria 

   

• Date da-a  2015 

Redazione del manuale di gestione sostenibile delle infestanti nell’ambito 
del completamento del progetto Greenway: la strada verde verso il turismo 
sostenibile in Umbria 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del manuale di gestione sostenibile delle infestanti nell’ambito 
del completamento del progetto Greenway: la strada verde verso il turismo 
sostenibile in Umbria 

   

• Date da-a  2015 

Redazione dei piani di gestione dei parchi regionali umbri, parte relativa 
agli aspetti faunistici 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione della documentazione necessaria all’elaborazione dei piani di 
gestione dei parchi regionali umbri – aspetti zoologici Invertebrati, Pesci, 
Anfibi e Rettili 

   

• Date da-a  2015 

Supporto alla redazione dei piani di gestione dei parchi regionali 
umbri, parte relativa ai Chirotteri 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Laboratorio di ecologia applicate -LEA 
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• Tipo di azienda o settore  Società operante nel campo del monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione della documentazione necessaria all’elaborazione dei 
piani di gestione dei parchi regionali umbri – componente Chirotteri 

   

• Date da-a  2015 

Servizio di supporto tecnico scientifico alla gestione del progetto Life+SUN 
– Strategia Umbra Natura 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico scientifico alla gestione delle azioni del progetto 
Life+SUN di cui è responsabile la Regione Umbria (A2, A4, A5, C1, C2) 

   

• Date da-a  Marzo 2015 – Febbraio 2016 

Caratterizzazione floristico-vegetazionale e faunistica (Anfibi, Rettili, 
Mammiferi, Chirotteri, Uccelli) di alcune aree interne alla Miniera di S. 
Barbara, Cavriglia (AR). 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Caratterizzazione floristico-vegetazionale e faunistica (Erpetofauna, 
Mammalofauna e Avifauna (nidificanti, migratori, rapaci diurni e 
notturni)) di alcune aree interne alla Miniera di S. Barbara, Cavriglia 
(AR). 

   

• Date da-a  2015 

Servizio di monitoraggio dell’indicatore “Trends of index of population of 
farmland birds (FBI)” della Valle d’Aosta. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio dell’indicatore “Trends of index of population of farmland 
birds (FBI)”, relativo agli uccelli nidificanti negli ambienti agricoli della Valle 
d’Aosta. 

   

• Date da-a  2015 

  Monitoraggio dell’avifauna nella Riserva Naturale Les Iles di Saint-Marcel 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di monitoraggio dell’avifauna (specie svernanti, nidificanti e 
migratrici) nella Riserva Naturale Les Iles di Saint-Marcel nell’ambito del 
progetto di riqualificazione naturalistica e turistica della Riserva Naturale 
Les Iles di Saint-Marcel-Programma operativo FESR competitività 
regionale 2007-2013. 

   

• Date da-a  Settembre-novembre 2015 

  Integrazione incarico professionale in ambito di monitoraggio faunistico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco Regionale Spina Verde 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione dello stato di fatto della problematica cinghiale e prime 
indicazioni di intervento; elaborazione di un programma di educazione 
ambientale nel Parco 

   

• Date da-a  Febbraio-ottobre 2015 

  Servizio di censimento delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti nelle 
regione Lombardia nell’anno 2015. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta dei dati sugli uccelli acquatici svernanti in tutta la Regione;   
censimento diretto nelle zone umide scoperte da rilevatori locali;  verifica 
dei dati e archiviazione su supporto informatico;  redazione del resoconto 
annuale delle attività svolte. 

   

• Date da-a  2014-2015 

  Facilitazione del percorso partecipativo previsto nell’ambito dei Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 nei comuni di Acquasanta Terme e Arquata 
del Tronto. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Facilitazione di 10 incontri territoriali 

   

• Date da-a  2014 

Studio di fattibilità per le azioni strategiche di connessione ecologica 
sull'asse ovest-est in provincia di Como (Parco Spina Verde e aree 
contermini) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cavallasca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine delle componenti faunistiche, con particolare riferimento ad 
Anfibi, Chirotteri e Meso-Macromammiferi volte a stabilire la 
funzionalità ecologica di alcuni varchi e la premeabilità dell’area 
indagata nell'ambito del progetto ''Corridoio Insubrico Area 
Occidentale'' 

   

• Date da-a  2014 

  Redazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 IT5310003 Monti 
Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, 
IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, 
IT5310026 Carpegna e Sasso Simone e Simoncello (in ATI con 
Terre.it srl, Ecoman – Ecological Management Srl, C.RE.HA. Nature 
Società Cooperativa e Laboratorio di Ecologia Applicata, di Cordiner, 
Felicetti e Marini). 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo finalizzati ad indagare la presenza dei Anfibi, Rettili e 
Chirotteri; collaborazione alla stesura del Piano di Gestione e delle 
misure di conservazione 
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• Date da-a  2014 

  Collaborazione alla redazione dei piani di gestione del Sito Natura 
2000 SIC IT5330012 Macchia di Montenero 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Terre.it srl 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo finalizzati ad indagare la presenza dei Anfibi, Rettili e 
Chirotteri; collaborazione alla stesura del Piano di Gestione e delle 
misure di conservazione 

   

• Date da-a  2014 

  Redazione del piano di gestione del Sito IT5240002: Boschi tra 
Cupramarittina e Ripatranzona 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo finalizzati ad indagare la presenza dei Anfibi, Rettili e 
Chirotteri; collaborazione alla stesura del Piano di Gestione e delle 
misure di conservazione 

   

• Date da-a  2014 

  Redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 di competenza 
dell’Ente relativamente alle aree Natura 2000 Giuoco del Pallone, 
Faggeto S. Silvestro e Monte San Vicino 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comunità Montana Dell’Esino Frasassi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo finalizzati ad indagare la presenza dei Anfibi, Rettili e 
Chirotteri; collaborazione alla stesura dei Piani di Gestione e delle 
misure di conservazione 

   

• Date da-a  2014 

  Redazione dei piani di gestione del Sito Natura 2000 Castelfidardo 
(IT5320008)  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Terre.it srl 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo finalizzati ad indagare la presenza di Anfibi Rettili e 
Chirotteri; collaborazione alla stesura del Piano di Gestione e delle 
misure di conservazione 

   

• Date da-a  Settembre 2014 

Evento “Ali nel mistero” nell'ambito della Manifestazione “Isola di Einstein 
2014”  presso l'Isola Polvese - Lago Trasimeno 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia. C.A.M.S. Centro di Ateneo per i Musei 
Scientifici 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo/Divulgatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e coordinamento dell’evento, attività di divulgazione 
scientifica 
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• Date da-a  Giugno 2014  
Docenze per lo Stage formativo del corso Zoologia Ambientale  AA 
2013-2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dimostrazione sul campo dell’applicazione del metodo naturalistico, 
controllo rilevamento acustico dei Chirotteri, ispezione bat- box, 
utilizzo delle reti mist-net e campionamento Anfibi 

   

• Date da-a  Maggio 2014 

Evento“BioBlitz Trasimeno 2014. Esploratori della biodiversità per un 
giorno”. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Zoologo/Divulgatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione, coordinamento e realizzazione evento “BioBlitz 
Trasimeno 2014. Esploratori della biodiversità per un giorno”. Evento 
realizzato nell’ambito della Manifestazione Internazionale sugli Aquiloni 
“Coloriamo i Cieli”. 

   

• Date da-a  Ottobre 2013 – Gennaio 2014  

Realizzazione di materiale scientifico e didattico per fruizione sentieri di 
osservazione naturalistica nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera 
2007/2013 “BTVV- Biosphere transfrontaliere Val d’Herens – Valpelline” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità montana Grand Combin, Loc. Chez Roncoz, 33/A, Gignod 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi per la verifica di alcuni sentieri, produzione di materiale 
divulgativo e didattico 

   

• Date da-a  2013-2014  

Facilitazione degli incontri territoriali nei processi partecipativi per la 
realizzazione della “Mappa di Comunità di Tuoro sul Trasimeno” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GAL Trasimeno - Orvietano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Facilitazione degli incontri territoriali previsti 

   

• Date da-a  2013 

Progetto Fontanili Monteluco e Montefiochi in Comune di Spoleto - PAR 
FSC 2007-2013 – Azione 3.5.1 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Forestale Regionale Umbra 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi per la tutela e la valorizzazione delle biodiversità e dei siti 
Natura 2000 

   

• Date da-a  Settembre 2013 

Realizzazione dell’evento “La notte dei pipistrelli” presso il Parco 
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Nazionale dei Monti Sibillini – Visso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo/Divulgatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e coordinamento dell’evento “La notte dei pipistrelli” 
presso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Visso; nell’ambito della 
“XVII International Bat Night”, manifestazione annuale di 
sensibilizzazione nei confronti della conservazione delle popolazioni 
di Chirotteri minacciate in Europa. 

   

• Date da-a  2013  

  Progetto di miglioramento ambientale del SIC Lago di Montorfano.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Riserva Naturale Lago di Montorfano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva delle opere previste per la 
conservazione dell’Habitat 6510, 7210*, il contenimento della formazione 
a cannuccia palustre (Phragmites australis) e risoluzione di problematiche 
di degrado paesaggistico-ambientale inserite nel piano di gestione della 
Riserva Naturale 

   

• Date da-a  2013 

  Coordinatore del monitoraggio faunistico (studio della distribuzione, 
consistenza e tendenza delle avi-mammalofauna della Riserva Naturale 
Regionale “Foce dell’Isonzo”) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Staranzano (GO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio della distribuzione, consistenza e tendenza delle avi-
mammalofauna della Riserva Naturale Regionale “Foce dell’Isonzo”. 

• Date da-a  Giugno 2013 

  Redazione del rapporto Preliminare Ambientale per la procedura di 
Assoggettabilità a VAS della variante cartografica per lo spostamento 
della zona DTS4 al P.R.G del Comune di Passignano sul Trasimeno 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Poligoni “La Folce” snc di Sciurpi V&C  

Segreteria amministrativa, Via Caserino, 33 - 06063 Magione 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività e redazione elaborati finalizzati al processo di VAS  
 

   

• Date da-a  Luglio 2013 – giugno 2014 

  Attività di divulgazione nell’ambito del Life “Save The Flyers”  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività divulgativa dei contenuti del progetto presso le scuole del 
territorio Amiata Grossetana 

   

• Date da-a  Luglio 2013 – settembre 2015 
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  Ricerca e monitoraggio sulla Chirotterfauna nelle aree di rilevanza 
del territorio ligure 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Parco delle Alpi Liguri, c/o Comune di Pigna, P.za Umberto I°- 
18037 Pigna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Censimenti e caratterizzazione dei siti d’ibernazione e riproduttivi, 
stima della consistenza numerica e/o l’abbondanza delle diverse 
specie, valutazione della conservazione e degli effetti delle variazioni 
antropiche indotte sulle popolazioni presenti, definizione delle 
interazioni ecologiche fra le specie di chirotteri presenti e la fauna, 
individuazione delle azioni da intraprendere nell’ambito di interventi 
di tutela dei rifugi; Attività di formazione dei volontari esperti nel 
rilevamento della presenza dei chirotteri. 
Svolgimento di attività di formazione e realizzazione di strumenti di 
comunicazione nell’ambito della Ricerca e monitoraggio sulla 
Chirotterfauna nelle aree di rilevanza del territorio ligure (in ATI con 
Cesbin srl) 

   

• Date da-a  Maggio – ottobre 2013 

  Progetto Interreg Italia-Svizzera 2007/2013 “BTW – Biosphere 
Transfrontaliere Val d’Hernes – Valpelline” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità montana Grand Combin, Loc. Chez Roncoz, 33/A, Gignod 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento degli studio specialistici su mammalofauna e erpetofauna, 
redazione delle relazioni, incontri con il gruppo di lavoro. 

   

• Date da-a  Maggio 2013 – settembre 2014 

  Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 
2007-2013 progetto standard BioDiNet – Rete per la conservazione 
delle biodiversità e del paesaggio culturale, attività WP 4.3.3.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente scientifico per il monitoraggio di Chirotteri ed erpetofauna, 
coordinamento scientifico del gruppo di lavoro. 

   

• Date da-a  Docenze per lo Stage formativo del corso Zoologia Ambientale  AA 
2012-2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dimostrazione sul campo dell’applicazione del metodo naturalistico, 
controllo rilevamento acustico dei Chirotteri, ispezione bat- box, 
utilizzo delle reti mist-net e campionamento Anfibi 

   

• Date da-a  Marzo 2013 – Novembre 2013 

  Collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) nell’ambito della rendicontazione sessennale 
prevista dalla Direttiva “Habitat”. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ATIt Associazione Teriologica Italiana Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 
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• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica ed integrazione dei dati raccolti da ISPRA relativamente ai 
Mammiferi sulla base delle schede compilate dalle  Regioni e 
Province Autonome Italiane; inserimento nel reporting tool elaborato 
dalla Commissione Europea; editing e aggiornamento dei dati 
geografici in formato ESRI shape; redazione della documentazione 
relativa  alla rendicontazione ex-Art. 17 della Direttiva Habitat, per 
quanto concerne le specie di  Mammiferi; partecipazione attiva ai 
workshop tematici; partecipazione agli incontri programmatici e 
organizzativi con ISPRA e MATTM. 

   

• Date da-a  Maggio - Agosto 2013 

  Attività inerenti la redazione del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000, 
finanziato dal programma di sviluppo rurale 2007 – 2013  - Misura 323 – 
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale “ – Intervento A1, 
sottointervento A1.b nel Parco Nazionale della Majella 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Bernardino Ragni Via di Visiale n. 6, 06049 Spoleto 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta bibliografica, creazione di database, monitoraggio di Felis 
silvestris mediante l’utilizzo di fototrappole, individuazione delle minacce e 
situazioni di criticità per la specie, individuazione di strategie di gestione 
per la conservazione. 

   

• Date da-a  Gennaio 2013 – 2015 
Progetto “Greenway – la strada verde verso il turismo sostenibile in 
Umbria”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Spoleto 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo e divulgatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e coordinamento progetto “Greenway – la strada verde 
verso il turismo sostenibile in Umbria” . Realizzazione della cartellonistica 
informativo-turistica e didattico-divulgativa presente lungo il percorso; 
progettazione e realizzazione di una guida illustrativo-divulgativa 
promozionale; realizzazione del sito web dedicato al progetto; fornitura dei 
materiali (pannelli divulgativi) e allestimento del Museo dedicato al 
progetto; progettazione e fornitura del materiale informativo per 
l’implementazione di un Tavolo Multimediale; progettazione e realizzazione 
di un documentario promozionale; organizzazione e realizzazione 
dell’evento di inaugurazione del progetto. 

   

• Date da-a  Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

  Procedimento di VAS per la “Variante parziale al Piano d’Ambito del S.I.I. 
dell’Ato Umbria 1 (delibera di approvazione del 30/10/2002) limitata al 
sistema di depurazione SUB D e in particolare al solo agglomerato di Todi 
- depuratore di Porchiano e collettori fognari – progetto preliminare 
aggiornamento febbraio 2012” 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Umbra Acque SpA - Via G. Benucci, 162 - 06135 Ponte San Giovanni  

• Tipo di azienda o settore  Società pubblico-privata operante nel settore della depurazione e 
distribuzione dell’acqua 

 

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività e redazione elaborati finalizzati al processo di VAS  
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• Date da-a  Gennaio 2013  

  Stesura del Report per la Regione Umbria per Anfibi, Rettili e 
Chirotteri, nell’ambito del monitoraggio delle specie animali ex art. 17 
della Direttiva Habitat, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Compilazione dell’archivio ISPRA, archiviazione dei dati e 
elaborazioni cartografiche in ambiente GIS 

 

    

• Date da-a  Gennaio 2013 – Ottobre 2014  

  Monitoraggio dei Chirotteri nell’ambito del Life NAT/IT/00032 “Save 
the Flyers”. Misure per la conservazione della chirotterofauna e 
dell’avifauna nell’Italia centrale 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco Naturale Gola della Rossa  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istallazione e monitoraggio di rifugi artificiali, ispezione delle cavità 
ipogee, rilevamenti bioacustici, catture mediante mistnet 

 

    

• Date da-a  Dal 2013 al 2016  

  Monitoraggio degli Anfibi presso la proprietà Selvamar s.s. nei comuni di 
Piegaro e Città della Pieve (PG) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Selvamar s.s Gruppo Margaritelli S.p.a. – Miralduolo - 06089 Torgiano 
(PG) 

 

• Tipo di azienda o settore  Società che gestisce secondo i principi, i criteri e gli indicatori previsti dallo 
standard FSC di gestione forestale responsabile una proprietà boschiva 

 

• Tipo di impiego  Erpetologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio secondo il  metodo della ricerca opportunistica; redazione 
Checklist delle specie presenti; studio della fenologia e status 
conservazionistico di Salamandrina perspicillata, Rana italica e Rana 
dalamatina 

 

    

• Date da-a  Febbraio 2013  

  Docenze al corso di formazione per esperto in Disinfezione, Disinfestatore 
e Derattizzatore. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione FORMA.Azione srl - Via Luigi Catanelli, 19 - 06135 Ponte 
San Giovanni 

 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della formazione  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 8 ore di docenza relative a trattamenti di disinfestazione e derattizzazione 
in ambiente naturale e urbano  

 

    

• Date da-a  Febbraio 2013 – Settembre 2013  

  Studio della batracofauna dei Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo 
compresi nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Erpetologo  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento delle conoscenze sulla distribuzione generale nei Siti di 
Importanza Comunitaria della Regione Abruzzo compresi nel territorio del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, mediante 
monitoraggio delle principali popolazioni di specie di interesse 
conservazionistico e/o biogeografico, con particolare riferimento a: 
Salamandrina terdigitata, Salamandra salamandra, Lissotriton italicus, 
Triturus carnifex, Bombina pachypus e Speleomantes italicus  
Definizione di misure di conservazione da inserire nei piani di gestione dei 
Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo compresi all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

 

    

• Date da-a  Dicembre 2012 – in itinere  

  Valutazione di Incidenza e Relazione paesaggistica per il progetto di 
dragaggio area portuale Borghetto di Tuoro sul Trasimeno (PG) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione dello Studio di incidenza e analisi dell’impatto visivo 
dell’intervento 

 

    

• Date da-a  Ottobre 2012 – Settembre 2013  

  Monitoraggio dei Chirotteri presso l’impianto minieolico in progetto 
costituito da due aerogeneratori da realizzarsi presso Castel Rigone - 
Passignano (PG). 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SILMAG ENERGY SRL - Via della Valtiera, 84 - 06135 Collestrada (PG)  

• Tipo di azienda o settore  Società che opera nel campo delle energie rinnovabili  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio dei Chirotteri mediante utilizzo del bat-detector e 
osservazioni presso potenziali siti di rifugio. 

 

    

• Date da-a  Ottobre 2012  

  Consulenza relativa a: controdeduzioni al verbale del Corpo Forestale 
dello Stato del 05 settembre 2012 nell’area di Punta Macerone, nel 
comune di Tuoro sul Trasimeno (PG). 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tuoro sul Trasimeno  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di una relazione con analisi e controdeduzioni al verbale del Corpo 
Forestale dello Stato del 05 settembre 2012 nell’area di Punta Macerone, 
nel comune di Tuoro sul Trasimeno (PG) 

 

    

• Date da-a  Settembre 2012 – Agosto 2013  

  Monitoraggio dei Chirotteri presso l’impianto eolico di Monte Cavallo 
(MC). 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Helix Associati di Perna e Consoli Abbadia di Fiastra, 2 - 62010 
Urbisaglia (MC) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio dei Chirotteri mediante utilizzo del bat-detector e 
osservazioni presso potenziali siti di rifugio  

 

    

• Date da-a  Settembre 2012  
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  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” a Monteluco Comune di 
Spoleto (PG) 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Spoleto   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore.  

    

• Date da-a  Luglio 2012   

  Consulenza e stesura della documentazione nell'ambito della Verifica di 
Assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto per il recupero 
di materiale organico mediante compostaggio e produzione di fertilizzante 
in località Lancaioli – Sanfatucchio - Castiglione del Lago (PG) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Trasimeno srl  

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo della produzione di fertilizzanti  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura del preliminare ambientale, Valutazione di Incidenza e Relazione 
Paesaggistica, progettazione della schermatura dell’impianto e di un area 
destinata a rinaturalizzazione. 

 

    

• Date da-a  Giugno 2012  

  Docenze per lo Stage formativo del corso Zoologia Ambientale  AA 
2011-2012  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dimostrazione sul campo dell’applicazione del metodo naturalistico, 
controllo rilevamento acustico dei Chirotteri, ispezione bat- box, 
utilizzo delle reti mist-net e campionamento Anfibi 

 

    

• Date da-a  Maggio 2012  

  Incarico per la stesura della documentazione integrativa della Valutazione 
di Incidenza e lo Studio di Impatto Ambientale del progetto “Realizzazione 
dell'anello di collettamento e depurazione degli agglomerati circumlacuali 
1° lotto – Depuratore di Castiglione del lago (PG)”,  richiesta in sede di VIA 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TE.MI.AN srl – Via Vittorio Emanuele, 163 – 85050 Tito (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria   

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di una relazione per l’integrazione relativa alla componente 
vegetazionale, faunistica ed ecosistemi per la procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza 

 

    

• Date da-a  Aprile 2012 – Aprile 2013  

  Tecnico “senior” a supporto del PTCP della Provincia di Terni  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Terni  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio faunistico (Anfibi, Rettili e Chirotteri); elaborazione dati 
in ambiente GIS; redazione carta delle diversità faunistiche e della 
funzionalità ecologica; elaborazione criteri per la localizzazione e 
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l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici; individuazione aree 
compatibili 

    

• Date da-a  Ottobre 2012  

  Studio vincolistico dell’area di futura realizzazione della Cabina Primaria 
Produttore (SSE) per il progetto di impianto eolico nei comuni di Sellano e 
Trevi (PG). 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lucky Wind SpA 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel campo delle energie rinnovabili  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi in ambiente GIS dei vincoli ambientali presenti 

 

 

    

• Date da-a  Settembre 2009 - Dicembre 2012  

  Polo tematico e prime attività di monitoraggio a tutela della 
biodiversità nel Parco Regionale dei Castelli Romani 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Leonardo Sistemi S.r.l. Viale Città d'Europa, 40 - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria elettronica ed integrazione sistemi  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo, taratura dell'attrezzatura per il 
monitoraggio in automatico dei Chirotteri, seminari di formazione del 
personale del parco, relazioni tecniche 

 

    

• Date da-a  Settembre 2012 – Dicembre 2012  

  Monitoraggio della comunità di meso e macro mammiferi, tramite la tecnica 
del fototrappolaggio, della Val Veny, previsto dal progetto “H2 Camp de 
base de l’Espace Mont-Blanc” nel quadro del Piano Integrato 
Transfrontaliero Espace Mont-Blanc (PIT), del Programma di 

Cooperazione territoriale transfrontaliero Italia-Francia (Alpi) 2007/2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo;georeferenziazione dei punti di campionamento e 
restituzione cartografica; stesura report. 

 

    

• Date da-a  Luglio 2012 – Novembre 2012  

  Supporto al biomonitoraggio fiumi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del 
D.M. 260/2010 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpa Umbria  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblica  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto operativo al campionamento biologico, per macrofite (Metodo 
(WFD) -  CNR IRSA Notiziario dei metodi analitici n°1 2007) e 
macrobenthos (Protocollo di campionamento dei macroinvertebrati 
bentonici dei corsi d’acqua guadabili” Man. APAT XX/2007 e Metodo di 
campionamento per i fiumi non guadabili Parte D - Macroinvertebrati 
acquatici e Direttiva 2000/60/EC) 
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• Date da-a  Luglio 2012 – Settembre 2013  

  Supporto tecnico alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano 
Regionale per la tutela e conservazione del patrimonio ittico e la pesca 
sportiva 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’elaborazione del Piano; elaborazione Rapporto 
Ambientale e Sintesi non tecnica; redazione della Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 

 

 

• Date da-a  Giugno 2012 – Giugno 2014 

Incarico relativo al progetto di ricerca “Presenza, distribuzione e 
aspetti ecologici di mammiferi rari e localizzati nel Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini (Microchiroptera, Felis silvestris silvestris e Martes 
martes)” 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine relativa ai taxa sopracitati all’interno del territorio del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini 

  

 

• Date da-a  Maggio 2012 – Dicembre 2012  

  Studio di fattibilità per la tutela della popolazione di Ululone appenninico di 
monte Fionchi (PG) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Spoleto  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Erpetologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio della popolazione di Ululone appennico a Monte Fionchi e 
caratterizzazione dei potenziali siti riproduttivi 

 

 

• Date da-a  Maggio 2012   

  Incarico per servizio di supporto alla progettazione, redazione della 
documentazione ai fini della VAS e V.Inc.A, e Autorizzazione 
Paesaggistica relativamente al POR – FESR 2007-2013 Asse II – Attività 
B1, per la realizzazione di percorsi ciclabili nell’area del Lago Trasimeno 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana – Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione di Incidenza Ambientale per procedura VINCA; rapporto 
preliminare per procedura VAS; rapporto ambientale per procedura VAS; 
supporto tecnico per gli aspetti prettamente ambientali, paesaggistici ed 
urbanistici del progetto stesso; assistenza tecnica durante le procedure di 
approvazione progettuale; stesura degli elaborati tecnici definitivi a corredo 
del progetto esecutivo. 

 

 

Data  Aprile 2012  

 

 

Relazione paesaggistica per  AUTORIZZAZIONE ELETTRODOTTO 
(Procedura semplificata ai sensi dell’art.5 comma 2 Legge Regionale 11 
agosto 1983 n. 31 e s.m.i.) per il progetto Caruso in loc. Fergino – Comune 
di Cerreto di Spoleto (PG) 

 

• Nome e indirizzo del datore di  Geotech snc  
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lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Analisi degli impatti visivi dell’opera e stesura della relazione paesaggistica 
 
 

 

• Date da-a  Aprile 2012  

 

 

Consulenza e supporto all'iter autorizzativo in Provincia di Perugia 
AUTORIZZAZIONE ELETTRODOTTO (Procedura semplificata ai sensi 
dell’art.5 comma 2 Legge Regionale 11 agosto 1983 n. 31 e s.m.i.) per i 6 
progetti in Provincia di Perugia (Caruso, Lessandrelli, Mannini, Baldelli, 
Ecosfera, Temperoni) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Geotech snc 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Gestione dell’iter autorizzativo in Provincia di Perugia 
 

 

 

• Date da-a  Aprile 2012 - Dicembre 2012  

 
 

Collaborazione per attività di ricerca faunistica su Salamandridi, Ululone 
appenninico ed altri Anfibi di interesse comunitario nel Parco Naturale 
Regionale Sirente Velino 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Parco Naturale Regionale Sirente Velino – Viale XXIV Maggio – 67048 
Rocca di Mezzo (AQ) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Rilievi di campo finalizzati ad indagare la presenza di Salamandridi, 
Ululone appenninico ed altri Anfibi di interesse comunitario nel Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino; archiviazione ed elaborazioni dei dati in 
ambiente GIS; predisposizione dei documenti cartografici ; stesura report  
 

 

• Date da-a  Marzo 2012 – Settembre 2012  

  Piano di gestione forestale 2012 – 2021 – Aspetto faunistici della proprietà 
Selvamar s.s. nei comuni si Piegaro e Città della Pieve (PG) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Forestale Marco Terradura  

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine mediante consultazione della bibliografia e sopralluoghi mirati per 
Anfibi, Rettili, Mammiferi 

 

• Date da-a  Gennaio 2012  

  Integrazione sulla componente vegetazionale, faunistica ed ecosistemi per 
la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata con la 
procedura di autorizzazione  integrata ambientale" (Art.22 del D.Lgs. 3 
Aprile 2006, n.152 -L.R. 16/02/2010 n. 12.) Progetto “istallazione di un 
impianto per lo smaltimento e il riciclaggio di elettrodomenstici” e 
“istallazione di un impianto per lo smaltimento e il riciclaggio di 
elettrodomenstici criogenici” 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SINT Soluzioni Integrate s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Naturalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di una relazione per l’integrazione relativa alla componente 
vegetazionale, faunistica ed ecosistemi per la procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale 
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• Date da-a  Gennaio 2012 – Dicembre 2012 

  Monitoraggio dei Chirotteri e dell’Ittiofauna nell'ambito del Piano di 
monitoraggio ante operam degli habitat e delle componenti 
biologiche: flora, vegetazione e fauna delle aree interessate dalla 
realizzazione del progetto REC Srl relativo ad un impianto 
idroelettrico di regolazione sul bacino di Campolattaro (BN) e opere 
connesse 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Geographica Srl – Via Prato, 1 – 84039 Teggiano (SA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche ed 
ambientali 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine ante operam su Chirotteri ed Ittiofauna nell’ambito della 
realizzazione di un Impianto idroelettrico di regolazione sul bacino di 
Campolattaro (BN) 

 

• Date da-a  Dicembre 2011 - Dicembre 2012 

  Supporto tecnico e redazione documentazione ai fini VAS per 
l’adeguamento del PRG di Passignano sul Trasimeno alla LR 11/2005 – 
parte naturalistica 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Passignano sul Trasimeno – Via Piero Gobbetti – 06065 
Passignano sul Trasimeno (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo, stesura della documentazione e partecipazione a 
riunione operative 

 

• Date da-a  Novembre 2011 

  Studio vincolistico, consulenza e supporto all'iter autorizzativo in Provincia 
di Perugia e relazione paesaggistica per l’AUTORIZZAZIONE 
ELETTRODOTTO (Procedura semplificata ai sensi dell’art.5 comma 2 
Legge Regionale 11 agosto 1983 n. 31 e s.m.i.) per due  progetti in 
provincia di Perugia (Petruccioli - Loc. Rustichino - Comune di Giano 
dell’Umbria (PG) e Nucciarelli – Loc. castagnola - Comune di Bastardo 
(PG)) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geotech snc 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’iter autorizzativo in Provincia di Perugia; analisi in ambiente 
GIS dei vincoli ambientali presenti; valutazione degli impatti visivi 
dell’intervento 
 

• Date da-a  Settembre 2011  

  Progetto di taglio, Valutazione di Incidenza e Relazione paesaggistica per 
il progetto di Potatura Straordinaria Pioppi presso il SIC - Lago dell'Aia 
(TR) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 E.on 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e picchettamento degli esemplari da abbattere o potare, 
studio di Incidenza ambientale, valutazione dell’impatto paesaggistico 
dell’intervento 

 

• Date da-a   2011 -2012 

  Incarico professionale nell’ambito della redazione del Piano di 
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Gestione e monitoraggio della fauna (Invertebrati, Anfibi, Rettili, 
meso e macro Mammiferi e Chirotteri) del SIC IT2020011 “Spina 
Verde”(CO) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Regionale Spina Verde – Via Imbonati, 1 – 22020 Cavallasca 
(CO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo finalizzati ad indagare la presenza dei taxa 
sopracitati; stesura del Piano di Gestione del SIC Spina Verde. 

 

• Date da-a  Settembre 2011 

  Assistenza nell'organizzazione dell'evento HERPETHON: Herpetological 
Marathon 2011 – Workshop "Salamandre, geotritoni, ululoni e rane: i soliti 
ignoti" presso l'Osservatorio Regionale per la Biodiversità, il Paesaggio 
rurale e la Progettazione sostenibile Villa Fabri - Trevi in data 14 ottobre 
2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione della segreteria, promozione dell'evento, allestimento della 
struttura e organizzazione dei lavori 

 

• Date da-a  Settembre 2011 

  Incarico per la stesura della documentazione necessaria a rispondere alle 
richieste di integrazione Valutazione di Incidenza e lo Studio di Impatto 
Ambientale del progetto “Riordino del sistema di collettamento e 
depurazione dell’agglomerato di Todi, depuratore di Porchiano e collettori 
fognari”.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATP srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di una relazione per l’integrazione relativa alla componente 
vegetazionale, faunistica ed ecosistemi per la procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza 

 

• Date da-a  Agosto 2011  

Studio della fauna ittica del torrente Fiastrone in Località Molinaccio, 
Comune di San Ginesio 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Helix Associati di Perna e Consoli Abbadia di Fiastra, 2 - 62010 
Urbisaglia (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio della fauna ittica con l’impiego dell’elettrostorditore 

 

 

• Date da-a  Agosto 2011 

  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” a Monteluco Comune di 
Spoleto (PG) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Spoleto  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore. 
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• Date da-a  Agosto 2011 

  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” ad Orvieto 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione La Renara – Casa Perazza, 35 – 05013 Castel Giorgio 
(TR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore. 
 

 

• Date da-a  Maggio 2011 - Agosto 2011 

Monitoraggio di Bombina pachypus nell'ambito del progetto per la tutela 
della biodiversità – Fiumara Amendolea 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IRIS s.a.s Strategia per l'ambiente – Via Volterra, 179-183 – 50020 
Cerbaia Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel campo della gestione e pianificazione del territorio 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo volti all'analisi dei siti riproduttivi 
presenti, individuazione di nuovi siti di Bombina pachypus e stesura 

relazioni tecniche. 

 

• Date da-a  Marzo 2011 -  Giugno 2011 

  Raccolta e analisi dei dati idraulico-ambientali sul Fiume Tevere. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IRIS s.a.s Strategia per l'ambiente – Via Volterra, 179-183 – 50020 
Cerbaia Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel campo della gestione e pianificazione del territorio. 

• Tipo di impiego  Naturalista libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, analisi e valutazione dei dati idraulico-ambientali 
raccolti. 

 

• Date da-a  Aprile 2011 - Aprile 2012 

Ricerca su Anfibi Rettili e Chirotteri  nell’ambito del progetto 
“Monteluco e Monte Fionchi:i Tesori Natura 2000”. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Spoleto – Piazza del Comune, 1 – 06049 Spoleto (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo su Anfibi, Rettili e Chirotteri, 
relazioni tecniche, produzione materiale divulgativo. 

 

• Date da-a  Aprile 2011 - novembre 2011 

Indagine faunistica (Anfibi, Rettili, Chirotteri ed Uccelli) nell’ambito 
dei progetti POR B1 (Monte Piatto – Selva di Meana – Chiani – 
Amerini) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comunità Montana “Orvietano – Narnese – Amerino – Tuderte” – 
Vicolo delle Pertiche B – Orvieto (TR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo su Anfibi, Rettili, Chirotteri ed 
Uccelli, relazioni tecniche, produzione materiale divulgativo 

 

• Date da-a  Marzo 2011 - Febbraio 2012 

  Indagine faunistica relativamente ad Anfibi, Rettili e Chirotteri nella 
ZRC La Renara (TR) 

• Nome e indirizzo del  Associazione La Renara – Casa Perazza, 35 – 05013 Castel Giorgio 
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datore di lavoro (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo su Anfibi, Rettili, Chirotteri, 
relazioni tecniche, produzione materiale divulgativo. 

 

• Date da-a  Dicembre 2010 - Febbraio 2011 

  Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 EUROSERVICE Loc. Pineta – Macchie - 06061 Castiglione del Lago (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa per il confezionamento e l’imballaggio 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dello studio e analisi sugli aspetti naturalistici. 

 

 

• Date da-a  Dicembre 2010 - Dicembre 2012 

  Censimento dei colombi nella città di Perugia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Perugia – Corso Vannucci, 19 – 06123 Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo, analisi delle bibliografia, studio della cartografia, 
individuazione potenziali siti di nidificazione dei colombi e stima della 
densità, gestione database, elaborazione dati ottenuti, stesura relazioni e 
materiale divulgativo 

 

• Date da-a  Agosto 2010 – Dicembre 2010 

Monitoraggio degli Anfibi relativo alla fase ante operam del progetto per la 
realizzazione di 2 metanodotti in Pianura Padana (Lombardia e Emilia 
Romagna) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Helix Associati di Perna e Consoli Abbadia di Fiastra, 2 - 62010 
Urbisaglia (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Indagine ante operam relativa agli Anfibi lungo il tracciato di due 
metanodotti in fase di realizzazione; relazioni tecniche. 

 

• Date da-a  29 Agosto 2010 

  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Panta Rei - Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo 
Sviluppo Sostenibile – Società Cooperativa Agricola 

Loc. Le Pierle - 06065 Passignano sul Trasimeno 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore. 

 

 

• Date da-a  28 Agosto 2010 

  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione La Renara – Casa Perazza, 35 – 05013 Castel Giorgio 
(TR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Relatore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore. 
 

 

• Date da-a  Maggio 2010 

  Mostra “Alla scoperta dei pipistrelli. Un viaggio in compagnia del 
popolo della notte” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Castiglione del Lago - Piazza Gramsci, 1 - 06061 
Castiglione del Lago (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo Libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della mostra. 

 

 

• Date da-a  Giugno 2010 – Dicembre 2010 

  Consulenza scientifica per il contenimento del moscerino del vino 
(Drosophhila melanogaster) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Distilleria G. Di Lorenzo S.r.l. – Via delle Distillerie, 11 – 06135 Ponte 
Valleceppi (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nella produzione di distillati 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Fornitura di materiale e consulenza nel montaggio e monitoraggio di 
cassette nido per uccelli e bat box 

 

• Date da-a  Giugno 2010 – Giugno 2016 

  Indagine faunistica (Anfibi, Rettili e Chirotteri) nell’ambito del 
monitoraggio regionale per l’Osservatorio per la biodiversità, il 
paesaggio rurale e la progettazione sostenibile dell’Umbria 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio per l’aggiornamento delle conoscenze sulla 
distribuzione e conservazione nei Siti di Importanza Comunitaria 
della Regione Umbria; archiviazione ed elaborazione dei dati in 
ambiente GIS. 
 

• Date da-a  Maggio 2010 – Dicembre 2012  

  Monitoraggio biologico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SEIT Srl Servizi Ecogestione Innovazioni Tecnologiche 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo del monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Monitoraggio biologico con scadenza semestrale per il rilevamento 
dell’indice I.B.E. su due stazioni del Torrente Mussino presso la discarica 
per i rifiuti speciali non pericolosi, Loc. Covile-Pietramelina, Comune di 
Perugia nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 

• Date da-a  Maggio 2010 – Dicembre 2011  

  Monitoraggio biologico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SEIT Srl Servizi Ecogestione Innovazioni Tecnologiche 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo del monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Monitoraggio biologico (Macroinvertebrati acquatici) con scadenza 
semestrale di un lago nei pressi della discarica di Borgo Giglione – 
Magione (PG) nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
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• Date da-a  Febbraio 2010 – Febbraio 2011  

  Monitoraggio biologico del Torrente Mussino, Comune di Umbertide 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SEIT Srl Servizi Ecogestione Innovazioni Tecnologiche 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo del monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio per lo studio della fauna ittica del Torrente Mussino, Comune 
di Umbertide 

 

• Date da-a  Gennaio 2010 - Ottobre 2010 

  Progetto Pilota Strada Verde Spoletina 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo    Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevamento scientifico fine del paesaggio geografico e della fauna 
finalizzato alla definizione degli interventi di restauro, manutenzione, uso 
sostenibile e promozione per la realizzazione di uno Studio per il Restauro 
Ambientale e la Valorizzazione del Sistema paesaggistico Valle del 
Tessino – Valle del Marroggia 

 

• Date da-a  Dicembre 2009 - Dicembre 2010  

  Gestione dei colombi nella città di Perugia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento degli interventi finalizzati alla gestione dei colombi nella 
città di Perugia 

 

• Date da-a  Dicembre 2009 - Febbraio 2010 

  Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Porano (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dello studio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e analisi 
sugli aspetti naturalistici 

 

• Date da-a  Novembre 2009 - Gennaio 2010 

  Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Montecchio (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dello studio e analisi sugli aspetti naturalistici 

 

 

• Date da-a  Novembre 2009 - Novembre 2010 

  Monitoraggio di una popolazione di ululone appenninico (Bombina 
pachypus) all’interno della ZPS IT5220025 “Bassa Valnerina tra Monte 

Fionchi e Cascata delle Marmore” 



 

 
CV PhD Cristiano Spilinga aggiornato al 20/11/2017 
 

23 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Costruzioni Struzzi Mauro S.r.l. Via del Leone, 55 – Terni 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo, archiviazione e elaborazione dati in 
ambiente GIS, relazioni tecniche, produzione materiale divulgativo. 

 

• Date da-a  Ottobre 2009 - Agosto 2011 

  Piano per la definizione dei siti regionali di importanza naturalistica e linee 
guida relative all'ubicazione e alla progettazione di impianti eolici 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalist   Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, elaborazioni GIS per la realizzazione della carta 
preliminare della aree regionali montano-collinari ad alta qualità 
naturalistica, collaborazione alla stesura del protocollo di monitoraggio 
faunistico ante operam in aree interessate da progetti eolici  

  

• Date da-a  Settembre 2009 

  Studio su taxa di fauna selvatica umbra di particolare interesse venatorio, 
naturalistico e gestionale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo e stesura di relazioni  

 

 

• Date da-a  Settembre 2009 - Maggio 2010 

  Adeguamento del P.R.G. del Comune di Perugia ai contenuti paesaggistici 
del PTCP, ai contenuti degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 22.02.2005 
n. 11 (PUT) e stesura dello studio per la Valutazione d’Incidenza ai sensi 
della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e del DPR 357/97 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo e stesura di relazioni tecniche 

 

 

• Date da-a  Giugno 2009 - Febbraio 2010 

Studio sulla fauna acquatica dei fontanili (Invertebrati ed Anfibi) e sulla 
qualità delle acque del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco Naturale Regionale Sirente Velino Viale XXIV Maggio – 67048 
Rocca di Mezzo (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo, analisi delle bibliografia, studio della cartografia, utilizzo 
sonde multiparametriche per l’analisi delle acque, creazione e gestione 
database, elaborazione dati ottenuti, stesura relazioni. 

 

• Date da-a  Giugno 2009 - Giugno 2010  

  Studio faunistico area parco eolico “Monte Burano” Foligno - 
Valtopina (PG) 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Inergia S.p.a. Via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Società nel campo delle energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio ante operam sui Chirotteri e coordinamento del gruppo 
di lavoro sulla fauna relativamente allo Studio di Impatto Ambientale 
della centrale eolica di “Monte Burano” Foligno - Valtopina (PG). 

 

• Date da-a  Marzo 2009 - Febbraio 2010 

  Studio faunistico area parco eolico “Monte Petano” Ferentillo (TR) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Inergia S.p.a. Via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Società nel campo delle energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio ante operam sui Chirotteri e coordinamento del gruppo 
di lavoro sulla fauna relativamente allo Studio di Impatto Ambientale 
della centrale eolica di “Monte Petano” Ferentillo (TR). 

 

• Date da-a  Febbraio 2009 - Gennaio 2010 

  Studio faunistico area parco eolico “Monte Faeto” Nocera Umbra - 
Valtopina (PG) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Inergia S.p.a. Via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Società nel campo delle energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio ante operam sui Chirotteri e coordinamento del gruppo 
di lavoro sulla fauna relativamente allo Studio di Impatto Ambientale 
della centrale eolica di “Monte Faeto” Nocera Umbra - Valtopina (PG). 

 

• Date da-a  Novembre 2009 

  Studio faunistico relativo ad Anfibi, Rettili e Chirotteri all’interno 
della Riserva di Mcissi (Marocco) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification (Marocco) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine faunistica, con particolare riferimento ad Anfibi, Rettili e 
Chirotteri, nella Riserva Mcissi (Marocco). 

 

• Date da-a  Agosto 2009 - Ottobre 2009 

  Studio faunistico area parco eolico “Monte Morro” Foligno (PG) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio ante operam sui Chirotteri relativamente allo Studio di 
Impatto Ambientale della centrale eolica di “Monte Morro” Foligno 
(PG). 

 

• Date da-a  Agosto 2009 - Ottobre 2009 

  Studio faunistico area parco eolico “Monte Santo” Spoleto (PG) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio ante operam sui Chirotteri relativamente allo Studio di 
Impatto Ambientale della centrale eolica di “Monte Santo” Spoleto 
(PG). 

 

• Date da-a  30 Agosto 2009 

  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Panta Rei - Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo 
Sviluppo Sostenibile – Società Cooperativa Agricola 

Loc. Le pierle - 06065 Passignano sul Trasimeno 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore 

 

 

• Date da-a  29 Agosto 2009 

  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 La Renara 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore 
 

 

• Date da-a  Settembre 2009 - Novembre 2009  

  Caratterizzazione dei Siti di Interesse Comunitario nell’ambito del Fiume 
Tevere della stesura della Rete Ecologica del Bacino del Fiume Tevere 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 WWF Ricerche e Progetti Via Casilina, 5 b/c/d/e - 00182 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze ambientali. 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica e stesura della relazione. 

 

 

• Date da-a  Giugno 2009 - Luglio 2009 

  Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Alviano (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dello studio e analisi sugli aspetti naturalistici 

 

 

• Date da-a  23 Aprile 2009 

  Seminario “Parola d'ordine: adattamento. La professione del naturalista, 
oggi” (aspetti faunistici) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Italiana Naturalisti Sez. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale dei laureati in Scienze Naturali / Scienze della 
Natura 

• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Strutturazione e tenuta del seminario 
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• Date da-a  Marzo 2009 – Luglio 2011 

  Piani del Parco del Lago Trasimeno e relativo processo VAS 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Applicata – Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine faunistica (Anfibi, Rettili e Chirotteri) nell’ambito della 
collaborazione per la componente faunistica alla redazione del Piano 
del Parco del Lago Trasimeno e relativo Piano Pluriennale 
Economico Sociale (Umbria) 

 

• Date da-a  Gennaio 2009 - Luglio 2009 

  Rete Ecologica Regionale dell’Umbria - fase 2 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo    Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatività nell'individuazione, raccolta, validazione di dati 
naturalistici relativi a specie sensibili di vertebrati ed a situazioni 
ambientali costituenti barriera, bootlenek e soglie ecologiche; 
assistenza e collaborazione specialistiche nella individuazione e 
progettazione di interventi di deframmentazione ecologica; indagine 
su Anfibi, Rettili, Chirotteri e meso-macro Mammiferi 

 

• Date da-a  Novembre 2008 - Gennaio 2009 

  Piano di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di 
Terni 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Telematica Guglielmo Marconi Via Plinio, 44 – 00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università telematica 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnico-scientifica per la redazione del Piano di Azione 
Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Terni 

 

• Date da-a  Settembre 2008 - Novembre 2008 

  Programma Regionale di Educazione Ambientale nelle Aree Protette - 
Attuazione della misura 1.11 del Complemento di Programmazione del 
POR Sicilia 2000/2006 - Azione A2 Sistemi Territoriali ad Alta Naturalità 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 WWF Ricerche e Progetti Via Casilina, 5 b/c/d/e - 00182 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze ambientali. 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica e stesura di testi divulgativi per schede didattiche, 
monografie e poster 

 

• Date da-a  13 Settembre 2008 

  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 La Renara 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore 
 

 

• Date da-a  23 agosto 2008 
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  Notte Europea dei pipistrelli “Bat Night” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Panta Rei - Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo 
Sviluppo Sostenibile – Società Cooperativa Agricola, Loc. Le pierle - 
06065 Passignano sul Trasimeno 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale 

• Tipo di impiego  Re             Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione della manifestazione e relatore. 
 

 

• Date da-a  Luglio 2008 - Novembre 2008 

  Monitoraggio Chirotteri ed avifauna migratoria in località Vasciano 
nel comune di Stroncone (TR) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dott. Andrea Brusaferro Fraz. Mergnano S. Savino, 8 - 62032 
Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio dei Chirotteri e coordinamento del gruppo di lavoro per 
l’avifauna. 

 

• Date da-a  10 Giugno 2008 

  Seminario “Parola d'ordine: adattamento. La professione del naturalista, 
oggi” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Italiana Naturalisti Sez. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale dei laureati in Scienze Naturali / Scienze della 
Natura 

• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Strutturazione e tenuta del seminario. 

 

 

• Date da-a  Aprile 2008 - Novembre 2008 

  Piani di gestione faunistica del Parco del Conero (Marche) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Helix Associati di Perna e Consoli Abbadia di Fiastra, 2 - 
62010 Urbisaglia (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze ambientali. 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi della comunità dei Chirotteri a supporto della redazione dei 
Piani di Gestione Faunistica del Parco del Conero. 

 

• Date da-a  Aprile 2008 –Agosto 2008 

  Caratterizzazione ecologica del complesso Rana esculenta e di Rana 
italica in Umbria 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto – 06183 Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo, stesura relazioni tecniche 

 

 

• Date da-a  Dicembre 2007 - Giugno 2009 

  Censimento degli Anfibi del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Via F. Palumbo, 16 - 84078 
Vallo della Lucania (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi di campo, analisi delle bibliografia, studio della cartografia, 
individuazione potenziali siti riproduttivi di Anfibi e verifica di campo, 
gestione database, elaborazione dati ottenuti, stesura relazioni 

 

• Date da-a  7 Marzo 2008 

  Seminario “Tutela della piccola fauna: verso una L.R. per le Marche” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Strutturazione e tenuta del seminario. 

 

 

• Date da-a  Marzo 2007 - Settembre 2007 

  Caratterizzazione ecologica di alcune popolazioni del complesso delle 
rane verdi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, indagini di campo, stesura relazioni tecniche. 

 

 

• Date da-a  Settembre 2007 – Ottobre 2007 

  Analisi faunistica finalizzata alla Relazione per la Valutazione di Incidenza 
del Piano del Parco del Lago Trasimeno 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali e 
Zootecniche – Università degli Studi di Perugia – Borgo XX Giugno, 74  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevi di campo e stesura dello Studio per la Valutazione di Incidenza 

 

 

• Date da-a  Aprile 2007 

  Monitoraggio biologico discarica di Borgo Giglione – Magione (PG) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SEIT Srl Servizi Ecogestione Innovazioni Tecnologiche 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo del monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Prelievo di specie ittiche per l’effettuazione di analisi tossicologiche 

 

 

• Date da-a  Marzo 2007 - Settembre 2007 

  Caratterizzazione ecologica di alcune popolazioni del complesso delle 
rane verdi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, indagini di campo, stesura relazioni tecniche 

 

 

• Date da-a  Febbraio 2007 - Dicembre 2007 

  Caratterizzazione faunistica della Piana Terre Rosse – Cinno, sita nel 
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Comune di Antrodoco (RI) per la redazione dello Studio di Impatto 
Ambientale della centrale eolica in progetto 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo dell'energia. 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio Chirotteri e meso-macromammiferi e coordinamento 
del gruppo di lavoro. 

 

 • Date da-a  Febbraio 2007 

  “Linee guida per la conservazione dei pipistrelli, la tutela dei beni 
architettonici e la loro valorizzazione: un protocollo inter-ministeriale 
per la gestione dei chirotteri nel patrimonio storico-monumentale in 
Italia” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi dell’Insubria Dipartimento Interfacoltà 
AMBIENTE-SALUTE-SICUREZZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio di colonie di Chirotteri in Umbria e stesura testi 

 

 

• Date da-a  2007 

  Interventi per la Chirotterofauna “Restauro, consolidamento e riuso 
ex mulino Gamboni centro di dimostrazione, sviluppo, divulgazione 
nel settore delle energie rinnovabili” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Umbertide 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, rilievi di campo, stesura relazioni tecniche 

 

 

• Date da-a  Luglio 2006 - Aprile 2007 

  Aggiornamento dei quadri conoscitivi relativi ad Anfibi, Rettili e 
Chirotteri presente nei Siti della Rete europea Natura 2000 della 
Regione Marche 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agrotec Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze ambientali. 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine faunistica sulle specie di Anfibi, Rettili e Chirotteri 
nell’ambito del “Aggiornamento dei quadri conoscitivi relativi alla 
fauna presente nei Siti della Rete europea Natura 2000” 

 

• Date da-a  Marzo 2006 - Dicembre 2006 

  Assistenza tecnico-scientifica per l’elaborazione dei piani di gestione 
dei SIC e ZPS delle Comunità Montana del Monte Subasio (Umbria) – 
Componente fauna 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ce.S.A.R. Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Zoologo nel gruppo di lavoro per la redazione dei Piani di Gestione 
dei SIC e ZPS delle Comunità Montana del Monte Subasio (Umbria) 
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• Date da-a  Marzo 2006 - Dicembre 2006 

  Assistenza tecnico-scientifica per l’elaborazione dei piani di gestione 
dei SIC e ZPS ricadenti nel Territorio della Regione Umbria (Umbria) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza faunistica (Anfibi, Rettili e Chirotteri) nell’ambito dei 
Piani di Gestione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio della Regione 
Umbria. (Umbria). 

 

• Date da-a  Febbraio 2006 - Marzo 2006 

  Assistenza/consulenza tecnica, elaborazione di tematiche da inserire nella 
pannellonistica di alcuni sentieri di interesse progettuale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità Montana – Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio 
Tevere” 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica e redazione testi 

 

 

• Date da-a  2006 

  Piani di gestione dei SIC e ZPS delle Comunità Montane della 
Valnerina e del Monte Peglia (Umbria) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Naturalistico OIKOS 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza faunistica (Pesci, Anfibi, Rettili e Chirotteri) nell’ambito 
dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS delle Comunità Montane della 
Valnerina e del Monte Peglia (Umbria). 

 

• Date da-a  Novembre 2005 - Marzo 2007 

  Assistenza tecnico-scientifica per l’elaborazione dei piani di gestione 
dei SIC e ZPS della Comunità Montana dei Monti Amerini (Umbria)- 
Componente Fauna 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ce.S.A.R. Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Zoologo nel gruppo di lavoro per la redazione dei Piani di Gestione 
dei SIC e ZPS delle Comunità Montane dei Monti Amerini (Umbria). 

 

• Date da-a   Aprile 2005 

  Censimenti lepre nell’ambito delle Zone di Ripopolamento e Cattura 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATC Perugia 2 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Territoriale di Caccia 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggi di campo 

 

 

• Date da-a  Marzo 2005 – Aprile 2005 

  Studio di Prefattibilità Ambientale (Art. 21 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 
554) sul progetto “Restauro, consolidamento e riuso ex mulino Gamboni - 
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centro di dimostrazione, sviluppo, divulgazione nel settore delle energie 
rinnovabili” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Umbertide 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevi di campo e stesura Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

 

• Date da-a  Settembre 2004 - Settembre 2005  

  Gestione dei colombi nella città di Perugia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento degli interventi finalizzati alla gestione dei colombi nella 
città di Perugia 

 

• Date da-a  Settembre 2004 - Dicembre 2004 

  Studio degli effetti sulla fauna erpetologica delle alterazioni esercitate sulla 
microteriofauna forestale in seguito alle utilizzazioni su lecceta trattata a 
ceduo in Umbria 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, indagini di campo e stesura di relazioni tecniche 

 

 

• Date da-a  Marzo 2004 - Maggio 2004 

  Organizzazione e sviluppo di un progetto di Educazione Ambientale per 
l’Istituto Comprensivo “S. Benedetto” di Valfabbrica (PG) per conto 
dell’Oasi Naturalistica “La Valle” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Legambiente Umbria – Perugia, Via della Viola 1 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ambientalista 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e sviluppo di un progetto di educazione ambientale 

 

 

• Date da-a  Febbraio 2004 - Aprile 2004 

  Consulenza relativa all'erpetofauna per la redazione dello Studio di 
Impatto Ambientale dell’opera E78 Grosseto - Fano nel tratto da località 
Le Ville di Monterchi a località Parnacciano 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio naturalistico Oikos 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, indagini di campo, stesura relazioni tecniche 

 

 

• Date da-a  Dal 2004 al 2006 

  Censimenti degli uccelli acquatici svernati al Lago Trasimeno (IWC) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Perugia 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevatore  

 

 

• Date da-a  2004 

  Corso di formazione “Là dove scorre il fiume” organizzato dalla Direzione 
Didattica 6^ Circolo di Perugia e finanziato dalla Provincia di Perugia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Legambiente Umbria – Perugia, Via della Viola 1 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ambientalista 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Strutturazione e tenuta degli incontri 

 

 

• Date da-a  9 – 13 Giugno 2003  

  Stage interdisciplinare organizzato dal C.C.L. di Scienze Naturali, 
Università degli Studi di Perugia presso il Parco Regionale del Lago 
Trasimeno (Isola Polvese) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Piccola Società Cooperativa Fagus a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutoraggio nell’ambito dello stage 

 

 

• Date da-a  Febbraio 2003 - Settembre 2005  

  Progetto Life Natura “Ripristino habitat e conservazione Ardeidi sul lago 
Trasimeno” (Life 02NAT/IT 8556) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Legambiente Umbria – Perugia, Via della Viola 1 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ambientalista 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore all’interno del Progetto Life Natura “Ripristino habitat e 
conservazione Ardeidi sul lago Trasimeno” (Life 02NAT/IT 8556) per il 
monitoraggio degli Anfibi e dei Rettili (2003-2005) e la realizzazione delle 
immagini fotografiche per la guida naturalistica 

 

• Date da-a  2003 

  Progetto Atlante degli Anfibi e dei Rettili italiani 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Societas Herpetologica Italica (S.H.I.) 

• Tipo di azienda o settore  Società scientifica 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevamento dati di campo e coordinamento per l’Umbria. 

 

 

• Date da-a  2003 

  Concorso e mostra di fotografia naturalistica “Acqua e Vita” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Piccola Società Cooperativa Fagus a r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’organizzazione dei due eventi 
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• Date da-a  2003 

  Indagine floristica con specifico riferimento alle specie officinali dell’area di 
Giuncheto - Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Piccola Società Cooperativa Fagus a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel campo delle consulenze naturalistiche 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini di campo, determinazione delle specie, realizzazione di un erbario 
e di una relazione 

 

 • Date da-a  2003 – 2006 

  Educazione ambientale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Legambiente Umbria – Perugia, Via della Viola 1 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ambientalista 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di educazione ambientale svolta presso l’Oasi naturalistica “La 
Valle” del Lago Trasimeno  

 

 • Date da-a  2003 – 2006 

  Inanellamento scientifico degli uccelli 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di inanellamento scientifico degli uccelli presso la stazione di 
inanellamento situata all’interno dell’Oasi naturalistica La Valle (lago 
Trasimeno – PG)  

 

• Date da-a  Maggio  2002 - Maggio 2006 

  Progetto “Atlante dei Rettili e Anfibi dell’Umbria” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, indagini di campo, stesura testi 

 

 

• Date da-a  12 - 14 Maggio 2002  

  “Uomo e Natura - sostenibilità e uso delle risorse, alla ricerca dell’oro blu” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio del Cittadino Castiglione del Lago – (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Cento di Educazione Ambientale 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Strutturazione e tenuta degli incontri 

 

 

• Date da-a  Giugno 2001 - Luglio 2001  

  Monitoraggio con metodi naturalistico e radiotelemetrico di Vertebrati nel 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Università degli Studi di 
Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia. 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Zoologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio con metodi naturalistico e radiotelemetrico di Vertebrati. 
Raccolta pulitura e preparazione osteologia di crani di cinghiale; rilievi 
metrici e morfologici del materiale preparato nell’ambito della Convenzione 
con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

• Date da-a  Febbraio 2001 - Aprile 2001 

  Pieghevole sugli aspetti naturalistici del territorio comunale di Trevi (PG) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Trevi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca bibliografica, indagini di campo, stesura testi 

 

 

• Date da-a  Settembre 2001 – giugno 2002 

  Partecipazione in qualità di esperto ai programmi di educazione 
ambientale del Laboratorio del Cittadino –Centro di Educazione 
Ambientale del CRIDEA (Centro Regionale Informazione Documentazione 
Educazione Ambientale) Regione Umbria 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laboratorio del Cittadino, Castiglione del Lago – (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di educazione ambientale 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Strutturazione e sviluppo di pacchetti di educazione ambientale 

 

 

• Date da-a  Aprile 2000 - Ottobre 2000 

  Preparazioni entomologiche 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Museo Civico di Zoologia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Preparatore zoologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparazione entomologiche per le collezioni del museo 

 

 

• Date da-a  Febbraio 2000 - Marzo 2000 

  Mostra di fotografia naturalistica “Aspetti naturalistici del territorio umbro” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Italiana Naturalisti Sez. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale dei laureati in Scienze Naturali e Scienze della 
Natura 

• Tipo di impiego  Naturalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all'organizzazione della mostra 

 

 

• Date da-a  Dicembre 1999 – Febbraio 2000 

  150 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di 
Perugia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo parziale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione e archiviazione volumi 
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• Date da-a  1999 – 2000 

  Servizio civile 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici 
dell’Umbria. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo parziale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione e archiviazione documenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date da-a  Febbraio 2012 

  Dottore di Ricerca in Biologia ed Ecologia con una tesi dal titolo 
“Ecologia trofica di Speleomantes italicus (Amphibia – Caudata – 
Plethodontidae)” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi 
di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Capacità di campionamento di Anfibi, analisi morfometriche, stomach 
flushing, utilizzo di strumenti statistici per l’elaborazione dei dati 
ambientali. 

 

 

• Date da-a  2009 

  Corso Gis Open Source 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GfosServices Studio Associato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Utilizzo del software Open Sourse Quantum Gis, gestione catografica 
vettoriale e raster provenienti da formati e protocolli diversi (dati fisici, 
gedatabase, WMS), lavorare sulle proiezioni, modificare e creare mappe 
vettoriali, produrre nuovi strati cartografici, creare layout di stampa, 
eseguire analisi spaziali. 

 

 

• Date da-a  Ottobre 2007 – 2011 

  Assegno di Ricerca “Monitoraggio e conservazione della 
vertebrofauna minore in Umbria” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Capacità di campionamento di Anfibi, Rettili e Chirotteri, utilizzo di 
bat-detector e strumenti di cattura, analisi morfometriche, utilizzo di 
strumenti statistici per l’elaborazione dei dati ambientali. 

• Qualifica conseguita  Assegnista di ricerca 

 

 

• Date da-a  Agosto 2006 - Luglio 2007 

 

 

 Borsa di studio per attività di ricerca per il progetto “Studio degli 
Anfibi e dei Chirotteri in Umbria” conferita dal Dipartimento di 
Biologia Cellulare e Ambientale dell’Università degli Studi di 
Perugia della durata di un anno 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia Via Elce di Sotto - 06183 Perugia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Capacità di campionamento di Anfibi, Rettili e Chirotteri, utilizzo di 
bat-detector e strumenti di cattura, analisi morfometriche, utilizzo di 
strumenti statistici per l’elaborazione dei dati ambientali. 

 

• Date da-a  2003 – 2004 

  Stage sulla bioacustica dei Chirotteri 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dott. Danilo Russo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Capacità di campionamento di Chirotteri, utilizzo di bat-detector e 
strumenti di cattura, analisi morfometriche, analisi bioacustiche, 
utilizzo di strumenti statistici per l’elaborazione dei dati ambientali 

 

• Date da-a  2003 - 2004 

  Stage sul riconoscimento dei Chirotteri e sulle tecniche di 
monitoraggio 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dott. Paolo Agnelli. Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze Sezione di Zoologia “La Specola” Via Romana, 17 Firenze.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Capacità di campionamento di Chirotteri, riconoscimento 
tassonomico, analisi morfometriche. 

  

• Date da-a  2002 

 

 

 Laurea in Scienze Naturali - Indirizzo Conservazione della natura e 
delle sue risorse (punteggio 110/110 e lode) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La fauna selvatica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Terzo 
contributo. 

 

• Date da-a  2001  

 

 

 Campagna Naturalistica “L’ambiente rupestre del Parco Regionale del 
Monte Cucco” organizzata dalla sezione Umbria dell’Associazione 
Italiana Naturalisti (AIN) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Naturalisti (AIN). Associazione professionale dei 
laureati in Scienze Naturali e Scienze della Natura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Rilevamento faunistico, vegetazione e geologico. 

 

• Date da-a  2001 (Durata una settimana) 

 

 

 Stage interdisciplinare organizzato dal C.C.L. di Scienze Naturali, 
Università degli Studi di Perugia, presso il Parco Regionale del Lago 
Trasimeno 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geologia e geomorfologia, aspetti floristici e vegetazionali, aspetti 
faunistici, approccio ecologico. Tecniche di campionamento per lo studio 
degli ecosistemi lacustri. 

 

• Date da-a  2001 (Durata una settimana) 

 

 

 Partecipazione allo stage interdisciplinare organizzato dal C.C.L. di 
Scienze Naturali, Università degli Studi di Perugia, presso il Parco 
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Regionale del Lago Trasimeno 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza e utilizzo dei bioindicatori. 

 

• Date da-a  2001 
 
 

 Corso Alfabetizzazione Informatica su Sistema Operativo Unix 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza base e utilizzo del Sistema Operativo Unix. 

 

• Date da-a  1998 

  Corso di introduzione alla Speleologia (I livello) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sezione Speleologica CAI SSI Città di Castello. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Genesi delle grotte, utilizzo dell'attrezzatura e tecniche di progressione. 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

 
 

• Date da-a  26-30 settembre 2012 

Partecipazione ai lavori del IX Congresso Nazionale della Societas 
Herpetologica Italica. Bari 

 

• Date da-a  23-27 Maggio 2011 

Partecipazione al “Douxième Congrès Méditerranéen d’Herpétologie”. 
Marrakech – Marocco. 

 

• Date da-a  18-21 Maggio 2011 

Partecipazione ai lavori del IV Convegno Salvaguardia Anfibi. Idro (BS). 

 

• Date da-a  3-5 Febbraio 2011 

Partecipazione alla seconda edizione del Convegno Internazionale 
“Fauna problematica: Conservazione e Gestione”. Genazzano (RM). 

 

• Date da-a  5-7 Maggio 2010 

  Partecipazione ai lavori del VII Congresso Italiano di Teriologia - 
Fabriano (AN).  

 

• Date da-a  21-23 Novembre 2008  

  Partecipazione ai lavori del II Convegno Italiano sui Chirotteri - 
Serra San Quirico (AN). 

 

• Date da-a  17 Novembre 2008 

  Partecipazione al Seminario sulle Linee Guida per la Valutazione di 
Incidenza dei Siti Natura 2000 della Regione Umbria 

 

• Date da-a  1-5 Ottobre 2008  
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  Partecipazione ai lavori del VII Congresso Nazionale della Societas 
Herpetologica Italica. Oristano. 

 

• Date da-a  16-18 Aprile 2008 

  Partecipazione ai lavori del VI Congresso Italiano di Teriologia - Cles 
(TN).  

 

 

• Date da-a  8-9 Marzo 2008 

  Partecipazione al Convegno Biospeleologia nell’Appennino. Studi e 
ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all’Appennino 
Umbro-Marchigiano. San Vittore di Genga (AN). 

 

• Date da-a  21-26 Settembre 2007 

  Partecipazione ai lavori del 5th European Congress of Mammalogy. 
Siena. 
 

• Date da-a  25-27 Maggio 2007 

  Partecipazione ai lavori del I Congresso della Societas Herpetologica 
Italica.  Sez. Abruzzo, Caramanico Terme (PE). 

 

• Date da-a 

  

22 Novembre 2006 

  Partecipazione alla giornata di studio “Le collezioni teriologiche nei 
musei italiani”. Musealizzazione, conservazione e catalogazione on-line. 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze Sezione di Zoologia 
“La Specola”. 

 

• Date da-a  27 Settembre - 01 Ottobre 2006 

  Partecipazione ai lavori del VI Congresso Nazionale della Societas 
Herpetologica Italica. Roma. 

 

• Date da-a  15 Dicembre 2005 

  Partecipazione ai lavori del Convegno “Siti di Importanza Comunitaria in 
Umbria – aspetti scientifici e gestionali”.  

 

• Date da-a  10-12 Novembre 2005 

  Partecipazione ai lavori del V Congresso Italiano di Teriologia – Arezzo 
(AR). 

 

• Date da-a  16-17 Giugno 2005 

  Partecipazione al seminario di visita del sito pilota della Regione Umbria 
nell’ambito del Programma INTERREG III B Medocc – Progetto 
RECOFORME “Strutturazione di reti e di azioni di cooperazione nella 
foresta mediterranea”. 

 

• Date da-a  21 Aprile 2005 

  Partecipazione alla giornata di studio sul Progetto Life Natura 
“Conservazione di Abies alba in faggeta abetina nel Pigelleto - M. 
Amiata”, Piancastagnaio (SI). 

 

• Date da-a  14-15 Ottobre 2004 

  Partecipazione ai lavori della Conferenza Internazionale “Quale 
educazione per lo sviluppo sostenibile? Sognare futuri possibili per 
esplorare la loro realizzazione” – Villa Umbra, Pila (PG). 

 

• Date da-a  29 Settembre - 03 Ottobre 2004 
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  partecipazione ai lavori del V Congresso Nazionale della Societas 
Herpetologica Italica. Calci (PI). 

 

• Date da-a  28 Aprile 2004  

  Partecipazione ai lavori del Convegno Trasimeno is Life – Il progetto Life 
Natura per lo sviluppo sostenibile – Castiglione del Lago (PG) 

 

 

• Date da-a  18-22 Giugno 2002 

  Partecipazione ai lavori del IV Congresso Nazionale della Societas 
Herpetologica Italica – Ercolano (Na). 
 

• Date da-a  21-23 Settembre 2001 

  Partecipazione ai lavori del III Congresso Italiano di Teriologia - San 
Remo. 
 

 

PARTECIPAZIONE A WORKSHOP E 

MEETING  

 

 
 

 

• Date da-a  30 Novembre 2012 

Partecipazione al Workshop promosso da Regione Umbria, Osservatorio 
per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la Progettazione Sostenibile, 
Società Botanica Italiana “Le infrastrutture verdi: un approccio integrato 
alla gestione del territorio”. Villa Fabri, Trevi. 

 

• Date da-a  30 Marzo 2012 

Partecipazione al Workshop promosso dall’ISPRA “Linee Guida 
dell’Ambiente e Paesaggio nei settori infrastrutturali – Presentazione dei 
volumi II e III”. Università La Sapienza di Roma (RM). 

 

• Date da-a  15 Ottobre 2011 

Partecipazione ai lavori del workshop “Le Fonti ed I Cunicoli Pievesi: un 
tuffo nel sottosuolo!”. Palazzo del Corgna – Città della Pieve (PG). 

 

• Date da-a  14 Ottobre 2011 

Partecipazione ai lavori del workshop “Salamandre, geotritoni, ululoni e 
rane: i soliti ignoti. Endemismi appenninici in Umbria”. Villa Fabri di Trevi 
(PG). 

 

• Date da-a  05 Novembre 2010 

  Partecipazione ai lavori del workshop “Monitoraggio, gestione e 
conservazione dei Mammiferi: casi di studio dal Monte Bianco al Monte 
Etna”. Villa Fabri di Trevi (PG). 

   

• Date da-a  20 Ottobre 2010 

  Partecipazione alla “Settimana della cultura scientifica e 
tecnologica.” con comunicazione dal titolo “Il popolo del fango e 
della notte. Storie passate e presenti in compagnia dell’affascinante 
mondo degli Anfibi e dei Chirotteri”. 

 

• Date da-a  15 Ottobre 2010 

  Partecipazione al workshop “Chirotteri. Le rondini della notte.” con 
comunicazione dal titolo “Chirotteri dell’Umbria. Stato attuale delle 
conoscenze e prospettive future di studio.” 
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• Date da-a  22 Maggio 2010 

  Partecipazione ai lavori del Workshop “Specie aliene in 
Umbria...biodiversità a rischio?” Passignano sul Trasimeno (PG). 

 

 

• Date da-a  07 Marzo 2008 

  Partecipazione su invito al seminario di studio “Tutela della piccola 
fauna: verso una Legge Regionale per le Marche”. Ancona. 

 

• Date da-a  22 Febbraio 2008  

  Partecipazione al Workshop “Linee guida per la conservazione dei 
pipistrelli, la tutela dei beni architettonici e la loro valorizzazione: 
un protocollo inter-ministeriale per la gestione dei chirotteri nel 
patrimonio storico-monumentale in Italia” – Organizzato dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e GIRC (Gruppo Italiano 
Ricerca Chirotteri). Sala dello Stenditoio del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali 

 

• Date da-a  9-10 Settembre 2006 

  Partecipazione al 1° Workshop di fotografia naturalistica organizzato 
dalla Provincia di Perugia presso l’Aula Verde “Belvedere” di Coppo – 
Gubbio  Il workshop è stato tenuto da Ingo Arnt, Jari Peltomaki e 
Maurizio Biancarelli. 

 

• Date da-a  06 Febbraio 2005 

  Partecipazione al Workshop “Soccorso e recupero di Chirotteri in 
difficoltà" – Organizzato dal GIRC (Gruppo Italiano Ricerca 
Chirotteri) Centro di Soggiorno e di Formazione per l'Educazione 
Ambientale "Fabbrica del Verde", Pracchia (PI).  
 

• Date da-a  21 Febbraio 2003 

  Partecipazione al Workshop “Metodologie di campo per lo Studio dei 
Rettili e degli Anfibi”, Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia 
dell’Università degli Studi di Perugia (Dott. Stefano Mazzotti – Museo di 
Storia Naturale di Ferrara). 
 

• Date da-a  29 Aprile 1999 

  Partecipazione alla giornata di Studio “I fossili delle ligniti di Pietrafitta: 
conoscere per capire”. Pietrafitta (PG). 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

  
2004-2012. Partecipazioni a congressi nazionali con presentazione dei 
risultati delle ricerche condotte. 

 

2004-2012. Seminari didattici su Anfibi, Rettili, Chirotteri e Piani di 
gestione dei Siti Natura 2000 per i corsi di Zoologia dei Vertebrati e 
Zoologia 4 del Corso di Laurea in Scienze Naturali dell’Università degli 
Studi di Perugia. 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza operativa del pacchetto Office e Open Office. 
 
Utilizzo del software Statistica per le analisi statistiche parametriche e non 
parametriche. 
 
Utilizzo del software Bat Sound per l’analisi bioacustica. 
 
Utilizzo del software QGIS per elaborazioni in ambiente GIS. 
 
Utilizzo di GPS (Global Positioning System) e relativi software. 
 
Utilizzo di sonde multiparametriche per l’analisi delle acque. 
 
Utilizzo di bat detector modelli: Pettersson D1000x e D240x. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

Gli articoli segnalati da un asterisco “ * ” indicano le pubblicazioni su riviste 
peer-reviewed indicizzate in ISI. 

 

 

   Pubblicazioni scientifiche 

  

 
Corti C., Bassu L., Biaggini M., Bressi N., Capula M., Di Cerbo A.R., Di 
Francesco N., Di Tizio L., Fiacchini D., Lo Cascio P., Mastropasqua F., 
Nulchis V., Oneto F., Ottonello D., Richard J., Romano A, Satta M.G., 
Scillitani G., Spilinga C., Vanni S. (in stampa) Aggiornamento sulla 
distribuzione italiana delle testuggini terrestri appartenenti al genere 
Testudo / Update on the distribution of the Italian Testudo. In Atti II 
Convegno SHI Abruzzo – Molise “Testuggini e Tartarughe” Chieti, Museo 
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