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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Ambientali indirizzo marino, Università degli Studi di
Genova (2001)

Altri titoli di studio e 
Professionali

Dottorato in Scienze del Mare, Università degli Studi di Genova (2006)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dic. 2009 – ad oggi
Contratto  a  tempo  indeterminato  categoria  D,  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati.  Supporto tecnico alla  didattica ed alla
ricerca attraverso l’utilizzo di applicativi GIS (cartografia informatizzata)
per l’analisi  territoriale per la pianificazione e la gestione del territorio.
Università  degli  Studi  di  Genova,  DAD,  Laboratorio  di  Geomorfologia
Applicata (Geomorfolab).
Lug. – Ott.   2009
Contratto a progetto nell’ambito del progetto europeo NATURE-SDIplus
(Best  Practice  Network  for  SDI  in  Nature  Conservation)  -   GISIG
(Geographical Information Systems International Group).
Mag.   2008   – Apr. 2009
Assegno di Ricerca su “Sviluppo di un modello per il supporto alle scelte
gestionali per impianti di acquacoltura”, nell’ambito del Progetto FISR
ALLITTIMA - Università degli Studi di Genova, DIP.TE.RIS.

Mag.   2008   – Apr. 2009
Contratto di prestazione occasionale per  “Consulenza per la redazione di
linee  guida  per  bilanci  di  sostenibilità  nelle  aree  protette”,  in
collaborazione  con  la  Fondazione  Eni  Enrico  Mattei  nell’ambito  del
progetto  COMPAs  (COMmunity  building  through  COMmunication  in
Protected Areas) - Università degli Studi di Genova, DIP.TE.RIS.



Set.  – Dic. 2007
Contratto di prestazione occasionale per  “Consulenza per la redazione
del Bilancio di Sostenibilità dell’AMP di Portofino”  in collaborazione con
l’Area Marina Protetta di Portofino  - Università degli Studi di Genova,
DIP.TE.RIS.
Ago.  – Dic. 2007
Contratto a progetto nell’ambito del progetto europeo MAPRES (Marine
Pollution  Monitoring  and Mitigation by  Remote Sensing)”  -  CONISMA
(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del mare)
Gen.  – Lug. 2007
Borsa  di  ricerca  sul  tema  “Analisi  di  problematiche  ambientali  ed
individuazione  di  metodologie  specifiche  a  supporto  della   gestione
integrata delle coste, con applicazione a casi pilota in Regione Liguria.”,
nell’ambito  del  Progetto  Europeo  INTERREG  IIIC  Beachmed-e,
sottoprogetto ICZM-MED (Concerted actions,  tools  and criteria for the
implementation of the Integrated Coastal Zones Management (ICZM) in
the Mediterranean) - Università degli Studi di Genova, DIP.TE.RIS.
Mag.  – Dic. 2006
Borsa  di  ricerca  sul  tema  “Analisi  e  valutazione  di  problematiche
ambientali  per  la  gestione  sostenibile  dei  porticcioli  turistici  ed
applicazione  ad  alcune  realtà  della  Regione  Liguria”,  nell’ambito  del
Progetto Europeo LIFE PHAROS (Playgrounds, Harbour and Research of
Sustainability) - Università degli Studi di Genova, DIP.TE.RIS.
2003 – 2009
Dottorato di ricerca e collaborazione con il Gruppo di ricerca in Ecologia
Applicata,  con  partecipazione  a  progetti  di  ricerca  internazionali,
nazionali e locali su temi inerenti la sostenibilità ambientale e la gestione
della  fascia  costiera,  fra  cui:  Progetto  FISR  ALLITTIMA  (Modello
innovativo  di  gestione  integrata  degli  allevamenti  ittici  marini  per  la
sicurezza e qualità del prodotto e del’ambiente); Progetto MIPAF TONNO
ROSSO (Allevamento e riproduzione del tonno rosso - studio dell’impatto
ambientale);  Progetto  SABBIA  (Studio  ambientale  integrato  per  la
gestione  delle  spiagge  della  Riviera  del  Beigua);  Progetto  NEREIDE
(Studio dello stato ambientale della spiaggia di Arenzano in relazione alle
previste opere di gestione del litorale); Progetto PARCO (Protected Areas
Sustainability Communication And Reporting), con Fondazione Eni Enrico
Mattei e Parco del Beigua.  - Università degli Studi di Genova, DIP.TE.RIS.
Giu. 2004
Contratto  di  prestazione  occasionale  per  consulenza  studio  impatto
ambientale - Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e
Chimica Industriale 
Apr. - Nov. 2004 
Contratto di prestazione occasionale per il monitoraggio di un impianto
BMS  (Beach  Management  System)  contro  l’erosione  costiera  nella
spiaggia di Alassio -  IMPRESUB
Giu. - Nov. 2002
Contratto  di  prestazione  occasionale  per  collaborazione  in  progetti
sull'analisi  della  qualità di  ecosistemi  di  spiaggia  e gestione costiera -
Università degli Studi di Genova, DIP.TE.RIS.
Feb. - Mag. 2002
Collaborazione  nell’elaborazione  della  fase  di  diagnosi  ambientale



dell’ambiente  costiero  per  la  realizzazione  dell’Agenda  21  Locale
dell’isola  di  Gran  Canaria  -  Centro  di  Studi  Marittimi  dell’Atlantico
(CEMA), Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)
Ott. 1999 - Feb. 2000
Studio  pilota  sulla  qualità  delle  spiagge  di  Barcellona  e  possibile
applicazione del sistema di Dry-Beach BMS contro l’erosione costiera -
Università di Barcellona, Gruppo di Geologia Marina.

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese B2 B2
Common European Framework of Reference for Languages 

Spagnolo Ottima Molto Buona

Francese Buona Buona

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza informatiche:
- sistemi operativi: Window , Linux e OS
- applicativi: elaborazione testi e dati Office e LibreOffice
- applicativi elaborazione grafica: Gimp, Photoshop, Hugin
-  applicativi  GIS  (desktop e mobile):  GRASS, QGIS,  MapInfo, Geosetter,
Geopaparazzi, Igis, GPSMotionX

Altro NOMINE
- Referente di Laboratorio per il Dipartimento dal 2017.
- Referente per Rifiuti per il Dipartimento dal 2015.
- Supervisore per conto dell'Amministrazione per la convenzione con la 
CoopService inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria per il 
Dipartimento dal 2013.
- Membro del Comitato Scientifico dei GRASS e GFOSS Meeting dal 2013.

CORSI DI FORMAZIONE
- Corso per incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, con prova finale (2017)
- Corso di Formazione: “La gestione dei rifiuti nell’Ateneo genovese”  per 
il personale dell'Università degli Studi di Genova, con prova finale (2016)
- Corso di Inglese livello Europeo B2 per il personale dell'Università degli 
Studi di Genova, con prova finale (2016)
- Incontro di formazione “La gestione dei rifiuti a carico degli Enti e delle 
Imprese e i relativi adempimenti previsti con scadenza 30 aprile 2016” 
organizzato da La Cruna Cooperativa Sociale ONLUS (2016)
-  Corso di Formazione “Excel Plus”  per il personale dell'Università degli 
Studi di Genova, con prova finale (2014)
-  Corso di Formazione “Gli irrinunciabili di Excel”  per il personale 
dell'Università degli Studi di Genova, con prova finale (2014)
-  Corso di Formazione “Gli irrinunciabili di World”  per il personale 



dell'Università degli Studi di Genova, con prova finale (2014)
-  Workshop “Automazione Aule Informatiche: un aiuto alla didattica”  per
il personale dell'Università degli Studi di Genova (2012)
-  Corso sul "Conflitto Lavorativo" per il personale dell'Università degli 
Studi di Genova (2011)
- Workshop “Design & Open Source for Cultural Heritage”,  Università 
degli Studi di Genova (2011)
-  Corso di Formazione: “Aspetti normativi e responsabilità e nella 
gestione dei rifiuti”  per il personale dell'Università degli Studi di Genova, 
con prova finale (2009)
- Training Course “Coastal Governance, Planning, Design and Gi” 
nell’ambito di ECO-IMAGINE , Université de Nice-Sophia Antipolis, Nizza 
(2005).
- "Scuola di Comunicazione Ambientale: le decisioni ambientali tra 
razionalità, emozioni e politica”, Università di Genova (DIPTERIS) e 
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Genova (2004).
- “Life Cycle Assessment (LCA) e Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EDP)”, LC Engeneering, Macroscopio e Dip. Ing. Chimica dell’Università di
Genova (2004).
- "Sixth International Training Workshop on Beach Management in the 
Mediterranean & the Black Sea", MEDCOAST Organization, Kusadasi 
(Turchia) (2003).
- "Scuola di Comunicazione Ambientale", Università di Genova (DIPTERIS) 
e Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) (2003).
- Corso “Ecoauditing: come pianificare una ecoauditoria”, D. Valentín 
Sanguino Elias, Camera di Commercio di Las Palmas, Gran Canaria 
(Spagna) (2002).

RICONOSCIMENTI E BORSE
- Borse di studio Marie-Curie per partecipazione a training course 
“Coastal Governance, Planning, Design and GI” (Nizza, 2005) ed alle 
conferenze “GI and GIS for ICM” (Siviglia, 2004), “Coastal Governance,
Planning and GI” (Genova, 2004) nell’ambito del progetto ECO-IMAGINE
- Borsa di studio Programma Leonardo svolto presso l’Universitá di Las 
Palmas de Gran Canaria (Spagna),Facoltá di Scienze del Mare, Gennaio – 
Maggio 2002.
- Borsa di studio Programma Socrates-Erasmus svolto presso l’Università 
di Barcellona (Spagna), Ottobre 1999 - Febbraio 2000.

DIDATTICA
Esperienza di didattica per aver tenuto seminari ed esercitazioni sia 
nell’ambito di corsi universitari , sia in master di I e II livello e corsi di 
specializzazione, sia presso scuole primarie. Realizzazione di materiale per
corsi di formazione a distanza nell’ambito di progetti europei. 

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione di 18 articoli in riviste internazionali  e nazionali indicizzate  
(IF) e  peer review, 5 contributi in  volumi e numerose pubblicazioni 
tecnico scientifiche e divulgative di varia natura, inclusi atti di convegni e 
rapporti tecnici di progetti di ricerca. Partecipazione a numerosi convegni 
internazionali con presentazioni orali, poster e pubblicazione negli atti.  


