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Studi e 

Formazione 

 
10/2007 - 10/2009   Laurea specialistica in Ecologia (Scienze Biologiche) 

 
Laurea specialistica in Ecologia (Scienze Biologiche) presso l’Università degli Studi 
di Parma con votazione 110/110 con lode. 
Tesi di ricerca di durata annuale svolta presso il Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell’Università degli Studi di Parma avente titolo: “Analisi di ecosistemi umani 
mediante studio di network di flussi”.  
Lavoro basato sulla realizzazione di un piano energetico attraverso l’uso di energie 
rinnovabili. Progetto recepito dalla Provincia di Parma. 
Relatore: Prof. Antonio Bodini. 

Oltre agli esami previsti dal piano di studi di Ecologia ho sostenuto esami a scelta di 
Sviluppo Sostenibile, Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Mutagenesi 
Ambientale. 

 

10/2003 - 04/2007 Laurea triennale in Biotecnologie 

Laurea triennale conseguita presso l’Università degli Studi di Parma con votazione 
100/110. 
Tesi sperimentale svolta presso il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università 
degli Studi di Parma avente titolo: “Saggi e tecniche per la determinazione 
dell’attività fitasica/fosfatasica in un ceppo batterico di Aeromonas”.  
Relatore: Proff.ssa A. Sanangelantoni. 
 

07/2010            Abilitazione all’esercizio della professione Biologo 
 

07/2003            Diploma di Perito Agrario (indirizzo Agro-Ambientale) 

Conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario “F. Bocchialini” di Parma con votazione 
85/100. 
 
 

Scuole e Corsi di Formazione 
Corso di Tecnico nella Pianificazione del Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani. 
Corso di 500 ore svolto presso il Centro Servizi Piccole Medie Imprese (CSPMI). 
Partner del corso: Iren spa, Montagna 2000, Studio Alfa. Approfondimento delle 
tematiche riguardanti la gestione dei rifiuti urbani. 
Parma, 7 Dicembre 2010 – giugno 2011 
 
Master di Specializzazione IPSOA “Esperto Ambientale”. Direttore scientifico: 
Prof. Stefano Maglia. Approfondimento delle tematiche riguardanti le normative 
ambientali, la certificazione ambientale, i sistemi di gestione ISO 14001, EMAS. 
Bologna, 19 Novembre 2010 – 12 Febbraio 2011 
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Corso per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Corso di 
104 ore (88+16) svolto presso l'ente di formazione CISITA di Parma. 
Approfondimento delle tematiche riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il 
DLgs. 81/08. Corso abilitante alla professione di ASPP per le attività lavorative 
classificate Ateco 5 - SP 4 chimico e petrolchimico. 
Parma, 8 Marzo - 17 Maggio 2016 e 17 febbraio - 28 febbraio 2017 
 
Corso per Formatori sulle Tematiche di Sicurezza sul Lavoro. Corso di 24 ore 
svolto presso l'ente di formazione CISITA di Parma. Corso abilitante alla 
professione di docente formatore sulle tematiche di sicurezza sul lavoro come da 
DLgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011.  
Parma, 5 Maggio - 19 Maggio 2015 
 
Corso di Analisi Microscopica e Chimica del Pomodoro e dei suoi Derivati 
presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma 
(SSICA).  
Parma, 3 Maggio – 21 Maggio 2010 
 
Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale “Laura Conti” organizzato 
dal mensile “La Nuova Ecologia”. Corso di 250 ore, svolto presso il campus 
universitario di Savona, costituito da lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 
Savona, 26 Ottobre - 12 Dicembre 2009 
 
Attestato di frequenza della Scuola Internazionale “A primer in Ecological Networks: 
data and theory”. 
Parma, 16-20 Giugno 2008 
 
In aggiunta ho seguito negli anni numerosi corsi di formazione su tematiche relative 
alla gestione delle sostanze pericolose (regolamenti ADR, REACH e CLP), corsi di 
primo soccorso e antincendio. 
 
 
Docenze 
Ho svolto numerosi corsi di formazione su tematiche ambientali (certificazione ISO 
14001 e normativa ambientale DLgs. 152/06 e s.m.i.) e su tematiche di sicurezza 
sul lavoro (come da Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e DLgs. 81/08 e s.m.i.). 
 

  

 
Altre 

Informazioni 

Esperienze lavorative 
04/2011 – in corso 

Ufficio Ambiente e Sicurezza della multinazionale MORRIS PROFUMI SPA - 
GRUPPO PERFUME HOLDING.  
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 e del 
Sistema di Gestione sulla Sicurezza sul Lavoro (modello 231).  
Addetto alla gestione di tutte le pratiche ambientali dello stabilimento produttivo 
previste dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione 
dei rifiuti e delle sostanze pericolose REACH, CLP, Seveso e ADR). 
Addetto allo sviluppo di attività nel campo della sostenibilità e della responsabilità 
sociale d'impresa: corporate social responsibility, implementazione del modello di 
organizzazione e gestione 231. 
 

12/2016 – in corso 
Coordinatore dell'edizione parmense del Festival del Turismo Sostenibile 
It.a.cà.  (www.festivalitaca.net). Attività di project manager, fund raising e 
promozione.   
Attività di pianificazione e organizzazione eventi, coordinamento delle 
organizzazioni partecipanti (tra le principali Comune di Parma, Enti Parchi del 

www.festivalitaca.net


Ducato, Ecobnb, Cooperativa Mappamondo, Slow Food, FIAB, ecc..). Richiesta 
patrocini, raccolta fondi e promozione eventi. 
 

05/2014 – in corso 
Collaborazione con il portale "ViaggiVerdi" (www.ecobnb.it). Scrittura di articoli sul 
turismo responsabile ed eco-sostenibile 

 
01/2011 – 12/2011 

Collaborazione con il CIDIEP (Centro di Documentazione Informazione Educazione 
Ambientale e Ricerca sull’Area Padana) nella gestione del sito di informazione 
ambientale "InfoPo". 

 
07/2010 – 10/2010 

Analista in laboratorio chimico e microbiologico presso l’industria alimentare “Boschi 
Food & Beverage” di Fontanellato (PR) 
 

10/2006 - 03/2007 
Stage presso il laboratorio di microbiologia del Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell’Università degli Studi di Parma. 

 
05/2010 – 07/2010 

Ufficio stampa del progetto “Articoltura, lavoro e arte per l’agricoltura del domani” in 
collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori. 

 
08/2007 

Collaboratore scolastico presso la scuola Radcliffe College di Londra. 
  
 

Pubblicazioni 
Ho scritto il libro di divulgazione scientifica "La Sfida di Oggi. Il cambiamento 
climatico e il rapporto tra uomo e natura" (ed. Infinito), pubblicato nel gennaio 
2016 dalla casa editrice INFINITO EDIZIONI.  
Il libro tratta il tema del cambiamento climatico e analizza le cause e le 
conseguenze del fenomeno dal punto di vista sociale e ambientale.  
Nel corso del 2016 sono stato invitato a presentare il libro all'interno di convegni e 
rassegne. Info: www.lasfidadioggi.com 

 
Competenze informatiche 

Buona conoscenza in generale dei computer e delle reti. 
Ottima conoscenza di programmi applicativi:  Office (Word, Excel, PowerPoint). 
Discreta conoscenza del linguaggio HTML. 
Discreta conoscenza dei software strumentali ArcGIS 9, Grass 6.2, R-Project, 
WAND                                                                       
Sistemi operativi:  Windows Vista, Windows XP 

 
Competenze linguistiche 

Inglese: scritto: buono (Livello B2) 
  parlato: buono 

Permanenza di tre mesi a Londra nell’estate 2007. 
Conoscenza della lingua francese a livello di scuola secondaria di 1°grado.  

 
Altre competenze e interessi personali 

Sono fondatore e curatore del portale d'informazione ambientale e culturale 
www.iltaccuinodidarwin.com 
 
Sono socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali (Ass.IEA) www.assiea.it 
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Ho collaborato alla realizzazione del documentario "Terramacchina", film che 
affronta il tema della sostenibilità della filiera agricola e del consumo di suolo. Ho 
fornito dati per il documentario e collaborato alle riprese. Il film è stato realizzato con 
la collaborazione del CIREA dell’Università di Parma (Centro Italiano di Ricerca ed 
Educazione Ambientale). 
 
Sono stato consigliere nell’associazione di promozione sociale “Icaro”, che opera 
nel comune di Traversetolo (PR) e organizzatore di eventi culturali. 
 
Ho collaborato attraverso la scrittura di articoli scientifici, con il giornale on line “ Il 
Punto Magazine” e con il periodico “Il Melograno” distribuito in 4.000 copie nel 
comune di Traversetolo (PR). 
Ho creato e gestito siti internet e un blog personale. 
 
Donatore AVIS dal 2003. Frequenza al corso C.A.I (Club Alpino Italiano) di Parma 
negli anni 2000 e 2001. 
 
Nel tempo libero coltivo la passione della musica e suono la chitarra; in passato 
sono stato chitarrista in alcuni gruppi musicali di Parma. 
 

 

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” e all'art. 13 del D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per 

esigenze di selezione e comunicazione 
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