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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
C.fisc. /P.IVA
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SPINETTA RAFFAELLA
VIA LAVAGGI 39/A – 16047 MOCONESI (GE)
C.FIC. SPN RFL 73D56 C621Y/ P.IVA: 01214910992
339/4425481
0185/938063
raffaellaspinetta@libero.it
italiana
16/04/1973

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Marzo 2010

Studio d’incidenza su di un piano di gestione pastorale nella Val Lerone
all’interno del SIC IT1331402 “Monte Beigua – Monte Dente – Gargassa –
Pavaglione” e della ZPS IT1331578 “Beigua – Turchino”.
Committente Privato
Consulenza con la collaborazione del Dott. For. Roberto Sombrero.
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006

Febbraio 2010

Studio d’incidenza per l’ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato
residenziale in loc. Portovenere ricadente nel SIC Portovenere – Riomaggiore S. Benedetto (IT1345005)
Committente Privato
Consulenza con la collaborazione dell’Ing. Dott. Alberto Ali’ (SP).
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006

Dicembre 2009

Studio d’incidenza per la concessione sulla derivazione d’acqua di un pozzo in
Loc. Acquafredda Comune di Castiglione Chiavarese) ricadente all’interno del
SIC IT 1333307 “Punta Baffe, Punta Moneglia, Val Petronio”.
Società Cava Acquafredda s.r.l. Via Aurelia 55/3 Sestri Levante (GE)
Consulenza
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Agosto 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Relazione Ambientale sullo stato di salute di alcune essenze presenti nel
parco del centro benessere.
Centro cure fitoterapiche. Via Carlo Arnaldi, 6 Uscio (GE)
Consulenza
Evidenza delle fitopatie di alcune specie arboree (in particolare: Fagus pendula,
Chamaecyparis lawsoniana, Platanus acerifolia, Acer pseudoplatanus) e
prescrizione trattamenti curativi per la loro sopravvivenza.
www.cedefop.eu.int/transparency/
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Luglio 2009

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Giugno 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Maggio 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2009

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Aprile 2009
Tipo di azienda o settore
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Biomonitoraggio annuale sullo stato di salute del sistema ecologico (habitat,
avifauna, erpetofauna) dell’area circostante la cava ed il rio ad essa limitrofo
in merito al progetto di variante per la Cava di Acquafredda (Comune di
Castiglione Chiavarese) ricadente all’interno del SIC IT 1333307 “Punta Baffe,
Punta Moneglia, Val Petronio”.
Società Cava Acquafredda s.r.l. Via Aurelia 55/3 Sestri Levante (GE)
Consulenza in collaborazione con Agr. Dott. Roberto Sobrero (GE)
Biomonitoraggio conseguente allo studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328
del 7.4.2006 e sulle direttive del P.T.R.A.C. Liguria per la garanzia dello stato di
salute e conservazione degli habitat.
Studio di incidenza per la Realizzazione di una “pista di esbosco” nel SIC
Monte Caucaso (SIC IT1331811).
Committente privato
Consulenza
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006
Studio di incidenza su progetto di variante al piano di coltivazione.
Sistemazione ambientale e contestuale rinnovo dell’autorizzazione.
Società Cava Acquafredda s.r.l. Via Aurelia 55/3 Sestri Levante
Consulenza in collaborazione con Agr. Dott. Roberto Sobrero (GE) e Geol. Dott.
Gino Piaggi (SP)
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006.
Primo step del Monitoraggio relativo al progetto di manutenzione
straordinaria dell’Invaso di Val Noci nel Comune di Montoggio (periodo 2008 –
2012).
IRIDE S.p.a. Via S. Giacomo e Filippo, 7 - Genova
Consulenza in collaborazione con Agr. Dott. Angelo Consiglieri e con Dip.Te.Ris
Università degli Studi di Genova.
Monitoraggio sulla presenza, sullo stato di salute e conservazione di Anfibi, Rettili,
Uccelli e Astacofauna presenti a valle dell’Invaso del Val Noci nel SIC IT 1331721
sulla base del D.M. 30 giugno 2004 ”Criteri per la redazione del progetto di gestione
degli invasi, ai sensi dell’articolo 40 comma 2, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152”.
Studio di incidenza e Relazione Paesaggistica ai sensi dell’ dell'art. 3 del
D.C.P.M. 12 dicembre 2005, per la realizzazione di una strada in Loc. Zoagli
“SIC Rio Tuia – Montallegro IT IT1332622 ” (GENOVA).
Società Immobiliare San Medardo (MI). Piazza Velasca, 8 - Milano
Consulenza
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006 e contatti per la
valutazione di incidenza p.v. presso il Comune di Zoagli.
Relazione di Incidenza sulle varianti di piano al PUC e al PTCP riferite al
territorio comunale di Deiva Marina, ricadente nel Sito Di Importanza
Comunitaria “IT 1343412 – Deiva Marina Pietra di Vasca – Mola”, ai sensi
dell’allegato A – SEZIONE PIANI “DGR 328/2006 " art. 5 DPR 357/97 approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della
valutazione di incidenza - sostituzione DGR 646/2001”.
Ente pubblico. Comune di Deiva Marina. Corso Italia, 85 19013 Deiva Marina (SP)
Consulenza in collaborazione con Arch. Dott. Gianni Peruggi.
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006 e contatti per la
valutazione di incidenza presso il Comune di Deiva Marina.
Studio di Incidenza sugli interventi inerenti abitazione in Via Castellana
(Comune di Portovenere - SP) ricadente nel SIC Portovenere – Riomaggiore S. Benedetto (IT1345005)
Committente Privato
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Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Marzo 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Marzo 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Gennaio 2009
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulenza con la collaborazione del Geol. Dott. Gino Piaggi (SP) e dell’Ing. Dott,
Alberto Ali’ (SP).
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006 e contatti per la
valutazione di incidenza p.v. presso il Comune di Portovenere.
Rilievi faunistici e floristici per uno studio di incidenza nel SIC M.te Caucaso
(SIC IT1331811) in occasione della Manifestazione Trial del 5 aprile 2009.
Moto Club della Superba Associazione Sportiva Dilettantistica. Via Campomorone,
37 - GENOVA
Consulenza con la collaborazione dell’Agr. Dott. Angelo Consiglieri (GE).
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006 e contatti per la
relativa istanza di valutazione di incidenza con i Comuni di Favale di Malvaro,
Neione e Moconesi.
Studio del verde per progetto preliminare di formazione di un tratto viario al
servizio dell’abitazione sita in Via San Maurizio di Monti n. 150 nel Comune di
Rapallo.
Committente Privato
Consulenza con la collaborazione del Geom. Sefano Terrile.
Relazione tecnico-ambientale per il riassetto vegetazionale dell’uliveto.
Studio di Incidenza (D.G.R. 328 del 7.4.2006) sulla realizzazione di un box
interrato e di una piscina ad uso privato pertinenziali all'unità immobiliare nel
Comune di Santa Margherita (SIC IT1332622).
Committente Privato
Consulenza con la collaborazione del Geom. Filippo Bandiera.
Studio di incidenza sulla base della D.G.R. 328 del 7.4.2006.
Collaborazione alla direzione dei lavori per l’allestimento del sentiero
naturalistico Reppia – Gambatesa e realizzazione dei testi per i pannelli del
sentiero botanico della miniera di Gambatesa.
Ente Parco dell’Aveto, Via Marrè, 75 Borzonasca (GE).
Consulenza con la collaborazione dell’Agr. Dott. Angelo Consiglieri.
Verifica del corretto allestimento del sentiero botanico, della cartellinatura botanica
e redazione dei testi naturalistici, inseriti su pannelli e leggii.

Ottobre 2008
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Prebugiun”, redazione schede di riconoscimento.
Azienda alimentare Pastificio Novella S.a.s. Via Caorsi, 6 Sori (GE)
Consulenza
Elaborazione di schede botaniche e alimentari per il riconoscimento dei principali
tipi di erbe impiegate all’interno del “prebugiun” genovese. Riconoscimento utile ai i
raccoglitori di erbe ai fini di produrre prodotti di qualità.

Maggio 2008

Indagini esplorative sui resti del Castello dei Fieschi in località Roccatagliata
con stesura degli elaborati grafici di rilievo strumentale, e redazione di una
carta finalizzata alla valorizzazione e promozione turistico-culturale
dell’ambito di Neirone.
Ente Pubblico - Comune di Neirone. Neirone (GE).
Consulenza con la supervisione degli Arch. Bruno Repetto e Giulio Ferrando.
Sopralluoghi presso l’area del Castello di Roccatagliata, stesura di un progetto di
riqualificazione, redazione di una carta turistica del Comune di Neirone con steura
testi e produzione foto significative.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Relazione Agronomico – Ambientale (L. R. N° 12/1979 e N° 63/1993) della
pratica di riattivazione ed esercizio estrattivo del sito estrattivo denominato
“Lovaia” ubicato in Comune di Orero, di un’uscita di sicurezza, areazione e
completamento con ampliamento della discarica esistente.
Impresa Ardesiaca Massimo Cuneo. Via Arata 10/c Monleone di Cicagna (GE)
Consulenza
www.cedefop.eu.int/transparency/
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Principali mansioni e responsabilità

Sopralluogo, relazione agronomico-ambientale e studio della mitigazione degli
impatti ambientali.

Gennaio 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Redazione Relazione paesaggistica ai sensi dell’ dell'art. 3 del D.C.P.M. 12
dicembre 2005.
Deiva Sviluppo S.r.l. Piazza XXV Aprile 19013 Deiva Marina (Sp)
Società
Consulenza
Studio e relazione ambientali e paesaggistica per la discarica oggetto di
progettazione ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale (Titolo III D.
Lgs.152/2006) da parte dell’Ente competente.

Anno 2007 - 2008

Redazione testi naturalistici e ambientali in tema di divulgazione e
riqualificazione ambientale
Comune di Tribogna (GE) Via Soracco Don Nando, 1 Tribogna (GE)
Ente Pubblico
Consulenza
Coordinamento e redazione testi per un guida ambientale e territoriale di 200
pagine circa dal titolo: “Tribogna, passato e presente. Tra cielo e terra. Tradizioni e
natura nella collina ligure”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Gennaio 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Giugno – Settembre 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Incarico di E-learning presso l’Università degli Studi di Genova (Facoltà di
Scienze della Formazione)
Università degli Studi di Genova- Corso Andrea Podestà 2, 16121 - Genova
Facoltà di Scienze della Formazione
Consulenza
Didattica della Geografia e delle Scienze Naturali nell’ambito dei Corsi Speciali
abilitanti alla Formazione Primaria
Incarico relativo alla didattica e alla ricerca metodologica presso l’Università
degli Studi di Genova (Facoltà di Scienze della Formazione)
Università degli Studi di Genova- Corso Andrea Podestà 2, 16121 - Genova
Facoltà di Scienze della Formazione
Art. 33 – Consulenze
Supporto alla didattica in temi di Politiche Ambientali, Educazione Ambientale,
Didattica della Geografia e Didattica delle Scienze Naturali.
Incarico congiunto con Dott. Agr. Angelo Consiglieri relativo al monitoraggio
e al piano per la lotta fitosanitaria obbligatoria contro il fungo noto come
cancro
colorato del platano (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani) ai sensi del D.M. 17
Aprile 1998.
Comune di Moconesi Via Maccaggi 11, 16047 – Moconesi (GE)
Ente Pubblico
Consulenza fitosanitaria
Censimento dei platani presenti nella frazione secondo
indicazioni fornite dal Comune, ai fini fitosanitari, con a seguire adeguato rapporto di
segnalazione di eventuali sintomi ascrivibili alla presenza di Ceratocystis fimbriata f.
sp. platani per un successivo accertamento di laboratorio.
Supporto all’attività di Gestione Ambientale (Norma UNI-EN ISO 14001) ai
Comuni di Orero, Lumarzo, Neirone, Cicagna, Favale di Malvaro, Coreglia
Ligure, Moconesi
Studio Peroni Viale Pio VII, 50 - 16148 (GE)
Studio di consulenza con incarico da parte del Comune di Recco
Consulenza gestionale e normativa in materia di Gestione Ambientale con
particolare riguardo alla Norma UNI-EN ISO 14001
Consulente e responsabile esterno facente capo al coordinamento centrale del
Comune di Recco.
www.cedefop.eu.int/transparency/
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Dal 6/2007 al 7/2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 5/2007 al 7/2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 5/2007 al 6/007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 5/2007 al 6/007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 3/2007 al 5/2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 3/2007 al 5/2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Incarico congiunto con Dott. Agr. Angelo Consiglieri per la redazione studio
ambientale ed agronomico progetto di ampliamento dell’area adibita a
discarica per rifiuti inerti sita in localitá Calcinara (Uscio)
Roma s.r.l. Via Fieschi, 25/316121 – Genova
Società a Responsabilità limitata nel settore rifiuti
Consulenza
Evidenza degli aspetti vegetazionali, faunistici, e agronomico-ambientali nell’ambito
di un progetto di ampliamento di discarica assoggettato a Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi della L.R.. 38/98.
Studio di Incidenza (D.G.R. 328 del 7.4.2006) su di un progetto per il
mantenimento ed il riordino di un impianto per le telecomunicazioni.
Etruria tower, Via Zanello, 21 - 2035 Lissone (MI)
Società di tele-radiocomunicazioni
Consulenza
Studio di incidenza ambientale mirato ad una Commissione Edilizia Integrata in loc.
Monte San Nicolao nel Comune di Castiglione Chiavarese nel SIC IT 1343412
Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola.
Incarico congiunto con Dott. Agr. Angelo Consiglieri relativo ad animazione,
quale fase preliminare, per la redazione della strategia di Sviluppo Locale
(Asse IV vigente bozza di P.S.R. Regionale) (Reg Ce 1698/2005)
Comunità Montana Fontanabuona, Piazza Cavagnari, 7 Cicagna (GE)
Ente pubblico
Consulenza per progettazione preliminare
Animazione territoriale e progettazione preliminare di un progetto integrato di
sviluppo rurale.
Incarico congiunto con Dott. Agr. Angelo Consiglieri relativo ad animazione,
quale fase preliminare, per la redazione della strategia di Sviluppo Locale
(Asse IV vigente bozza di P.S.R. Regionale) (Reg Ce 1698/2005)
Comune di Lavagna, Piazza Libertà Lavagna (GE)
Ente pubblico
Consulenza per progettazione preliminare
Animazione territoriale e progettazione preliminare di un progetto integrato di
sviluppo rurale.
Incarico congiunto con Dott. Agr. Angelo Consiglieri per la redazione di uno
Studio di Incidenza (D.G.R. 328 del 7.4.2006) per l’ampliamento delle Cave dì
Pian di Balè nel Comune di Riccò del Golfo (SP).
Calcestruzzi, S.P.A. Via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo (BG)
Società per Azioni
Consulenza
Studio di incidenza per aspetti ambientali e redazione carta degli habitat, consulenza
su misure mitigative nell’ambito della progettazione di ampliamento di una cava di
calcare e portoro nel SIC IT1345005 (Portovenere - Riomaggiore S. Benedetto).
Incarico congiunto con Dott. Agr. Angelo Consiglieri per la redazione di uno
Studio di Incidenza (D.G.R. 328 del 7.4.2006) per la variante al Piano di
Coltivazione della Cava di Monte Parodi nel Comune di Riccò del Golfo (SP).
Carlo Agnese s.p.a. – Via Salita Varicella, 3 - 19121 LA SPEZIA
Società per Azioni
Consulenza
Studio di incidenza per aspetti ambientali e redazione carta degli habitat, consulenza
su misure mitigative nell’ambito della progettazione di ampliamento di una cava di
calcare e portoro nel SIC IT1345005 (Portovenere - Riomaggiore S. Benedetto).
www.cedefop.eu.int/transparency/
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Dal 08/2006 al 11/2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall 07/2006 al 08/2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dall 07/2006 al 12/2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dall 07/2006 al 12/2006
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/2006 al 05/2006
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Studio di impatto ambientale – L.R.. 38/98 al progetto nuova seggiovia
“MONESI – TRE PINI” - Societa' Alpi Liguri Sviluppo e Turismo s.r.l.
Studio Arch. Giuseppe Galasso Via San Lorenzo, n 8/17
Studio di Architettura
Consulenza per aspetti ambientali e legislativi in materia di ambiente e biodiversità
in area SIC
Studio di Impatto Ambientale (SIA), ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 30
dicembre 98) successico alla procedura di Screening inerente Progetto definitivo
Seggiovia biposto ad immorsamento fisso in località Monesi Comune di Triora (IM).
Studio di Impatto Ambientale -Sezione Naturalistica (Botanica e Zoologica):
Incarico congiunto con il dott. Arch. Bruno Repetto per il preliminare di
progetto su valorizzazione e recupero ambientale delle frange umide di ripa in
Valle Gargassa nel Parco Naturale Regionale del Monte Beigua (D.G.R.
n.393/2006 m.4: Azioni a tutela della biodiversità).
Comune di Rossiglione, Piazza Matteotti, 4 Rossiglione (Ge)
Ente Pubblico
Consulenza
Progettazione, studio di fattibilità, preparazione delle pratiche ai fini dell’istruttoria
regionale
Progetto preliminare Avifauna e Riqualificazione Fluviale del Fiume Entella nel
panorama degli ambiti fluviali in Liguria (D.G.R. n. 393/06 m. 4; Azioni a tutela
della biodiversità.
Comune di Cogorno Piazza Aldo Moro, 1 Cogorno (Ge)
Ente Pubblico
Consulenza
Progettazione, studio di fattibilità, preparazione delle pratiche ai fini dell’istruttoria
regionale.
Relazione d’incidenza progettuale per progetto di manutenzione straordinaria
dell’Invaso di Val Noci nel Comune di Montaggio.
Mediterranea delle Acque S.p.A., Via S.S. Giacomo e Filippo 7 Genova
Società per Azioni
Consulenza
Relazione d’incidenza progettuale ai sensi della D.G.R. 328 del 07/04/2006
Sopralluoghi e studi di incidenza progettuale, evidenza indicatori, parametri e misure
compensative ambientali e agronomiche in collaborazione con lo Studio A.
Consiglieri (sede Salita S. Lorenzo, Genova)
Relazione d’incidenza su Piano Urbanistico Comunale c/o Comune di
Mezzanego ai sensi della D.G.R. 328 del 07/04/2006– Regione Liguria
Comune di Mezzanego, Via Cap. F. Gandolfo, Mezzanego (GE)
Ente pubblico (coordinatore Piano Urbanistico Comunale: Dott. Arch. Gianni Perugi)
Contratto a tempo determinato
Studio di incidenza e impatto sul piano urbanistico comunale del Comune di
Mezzanego, dove si pone una parte del Sito di Importanza Comunitaria “Monte
Zatta, Passo del Bocco, Passo Chiapparino, Monte Bossea” (SIC IT 1331909).
L’elaborato rappresenta uno strumento con parametri d’edilizia e pianificazione
sostenibile e proposte operative e gestionali in fase preliminari da discutersi in sede
di presentazione di PUC.
Consulenza floristica per Euroflora
Comune di Genova – Ente Fiera - P.le Kennedy (GE)
SRL - Ente Pubblico
Prestazione occasionale
Inserimento dati in Microsoft Excel per la catalogazione delle specie floristiche
www.cedefop.eu.int/transparency/
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Principali mansioni e responsabilità
Dall 10/2005 al 10/2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

esposte presso la Fiera di Genova e consulenza per etichettatura degli esemplari.
Progettazione con superamento di Istruttoria Regionale sulla L.R. 17/6/98 n.22
per Lo sviluppo e la riqualificazione del sentieri afferenti all’Alta Via dei Monti
Liguri (Comuni di Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, San
Colombano).
Comunità Montana Val Fontanabuona, Piazza Cavagnari, 7 – 16044, Cicagna (GE)
Ente Pubblico
Consulenza
Elaborazione del preliminare di progetto

Dal 10/1/2006 al 17/1/2006

Relazione di incidenza progettuale per progetto di ripristino e recupero del
sistema irriguo del Consorzio di Arzeno (NE) in area carsica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Studio Geom. Agostino Cuneo, Via Pezzonasca, 17 – 16047 Moconesi (GE)
Studio di progettazione ed edilizia
Consulenza T.D.
Sopralluoghi e studi di incidenza progettuale ai sensi della D.G.R. 8-6-2001 Regione
Liguria con modifiche nella DGR 643 del 21/06/2001 con particolare riferimento agli
habitat delle aree carsiche e delle zone umide dell’Alta Val Graveglia.

Dal 10/12 2005 al 30/1/2006

Relazione di incidenza progettuale per progetto di ampliamento in sponda
sinistra dell’Entella della Pista Cilclabile presso il Comune di Cogorno.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Studio Arch. Bruno Repetto, Vico delle Murette,30 – 16121 GENOVA
Studio di Architettura
Consulenza T.D.
Sopralluoghi e studi di incidenza progettuale ai sensi della D.G.R. 8-6-2001 Regione
Liguria con modifiche nella DGR 643 del 21/06/2001 con particolare riferimento agli
habitat delle aree riparie e planiziali de pSIC fluviali. Partecipazione alla conferenza
dei servizi.

Dal 14/11 2005 al 25/1/2006

Attività di docenze per il Corso per Tecnici della Gestione Ambientale
all’interno del Progetto Integrato “Poiòs” finanziato dalla Comunità Europea
(Partner: Recco, Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Tribogna, Uscio,
U.C.L., APT Tigullio)
Comune di Recco, Piazzale Olimpia, 28 Recco (GE)
Ente Pubblico
Consulenza a T.D.
Docenze in materia di tecnica, monitoraggio e gestione ambientale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 06/2005 al 10/2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 06/2005 allo 07/2005
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Relazione di Incidenza su Piano Urbanistico Comunale c/o Comune di Rapallo
ai sensi della DGR 643 del 21/06/2001– Regione Liguria
Comune di Rapallo, Piazza delle Nazioni, 416035 – Rapallo (Genova)
Ente pubblico (coordinatore Piano Urbanistico Comunale: Dott. Arch. Gianni Perugi)
Contratto a tempo determinato
Studio di incidenza e impatto sul piano urbanistico comunale del Comune di Rapallo
sito nel pSIC Rio Tuia Montallegro (pSIC IT1332622) con prescrizioni e linee guida
per la gestione ambientale e territoriale del pSIC.
Relazione di incidenza progettuale per progetto di Progetto d’intervento di
potenziamento qualificazione e diversificazione dell’offerta turistica
ambientale del sito storico naturalistico della miniera di Gambatesa in comune
di Ne
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_it.html
eurescv-search.com/

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall 06/2005 allo 07/2005

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/05 allo 07/05
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/05 al 12/05
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/05 al 09/06

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Tutto il 2006

Nome e indirizzo del datore di
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Ente Parco dell’Aveto, Via Marrè 75/a Borzonasca
Ente pubblico
Contratto a tempo determinato
Sopralluoghi e studi di incidenza progettuale ai sensi della D.G.R. 8-6-2001 Regione
Liguria con modifiche nella DGR 643 del 21/06/2001 con particolare riferimento agli
habitat delle specie serpentinicole e delle bossete.
Relazione di incidenza progettuale ai sensi della DGR 643 del 21/06/2001 per il
rinnovo dell’autorizzazione all’attività estrattiva e contestuale variante in loc.
Ponte di Realdo fraz. Verdeggia (Triora)
Comune di Triora – Committente primario: Ardesit s.n.c., Monleone (GE)
Società
Contratto a tempo determinato
Sopralluoghi e studi di incidenza progettuale ai sensi della D.G.R. 8-6-2001 Regione
Liguria con modifiche nella DGR 643 del 21/06/2002 con particolare riguardo al
biomonitoraggio dei chirotteri (Rhinolophus ferrumequinum) e degli Habitat prospicienti
l’area di ripristino della coltivazione di cava “Carle”.
Studio floristico e tassonomico della cultivar di Rosa gallica subsp. officinalis
nel Tigullio. Analisi floristica ai fini erboristici
Liguria Biologica
Associazione di produttori biologici e biodinamici liguri della Regione Liguria
Consulenza breve
Biomonitoraggio, report fotografico, analisi fenologica e produttiva di Rosa gallica
subsp. officinalis nelle aree del Tigullio (particolare Comune di Leivi).
Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai sensi della L. R. 38/98 e successive
modifiche ed integrazioni per l’ampliamento del Porticciolo di Diano Marina
(pSIC “Capo Berta (Imperia)” (pSIC IT1316001)
Studio Arch. Giuseppe Galasso - Via San Lorenzo, n 8/17- GENOVA
Consulenza
Coordinamento degli studi ambientali per la valutazione degli impatti nell’ampliamento
del porticciolo di Diano Marina ai sensi della D.G.R. 8-6-2001 Regione Liguria con
modifiche nella DGR 643 del 21/06/2002 e della specifica D.G.R. 16-7-2003-773
“Criteri per la valutazione degli impatti diretti e indiretti sugli Habitat naturali marini art. 16 l.r. 38/98” relativa alle cenosi a Posidonia oceanica.
Indagine bionaturalistica della popolazione di pernice rossa, di aquila reale e di
altri vertebrati tipici delle zone di margine ed ecotonali, all’interno dei siti pSIC
IT1331810 (Monte Ramaceto) e pSIC IT 1331811 (Monte Caucaso) nell’ambito del
Doc.U.P. – Obiettivo 2 Misura 2.6. – Regione Liguria
Comunità Montana Val Fontanabuona
Piazza Cavagnari, 7 - Cicagna
Ente pubblico
Borsa di studio biennale
Analisi e valutazione della presenza dI pernice rossa, aquliareale e vertebrati in aree
ecotonali e delle potenzialità per il loro sviluppo e mantenimento. L’elaborato è
pubblicato in rete (da intra.charta.acme.com).
Incarico per coordinamento e formazione professionale per Progetto Integrato
Sviluppo Risorse Umane "CIV Centri Integrati di Via" nell’ambito del Programma
FSE Ob. 3 2000 – 2006 – Bando multimisura – Piano di sviluppo locale – Regione
Liguria
Comune di Moconesi
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_it.html
eurescv-search.com/

lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Via Maccaggi, Edificio Comunale – 16047, Moconesi (GE)
Ente pubblico
Consulenza
Coordinamento dell’attività biennale dei corsi, contatti di referenza con i comuni
capofila e partner (Rapallo, Albenga, Camogli, Genova, San Lorenzo al mare,
Varazze), docenze in materia di gestione ambientale.

Tutto il 2006

Consulente per gli aspetti ambientali, in merito all’iter certificativo, per la
realizzazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 per il Comune di
Moconesi
Comune di Moconesi
Via Maccaggi, Edificio Comunale – 16047, Moconesi (GE)
Ente pubblico
Consulenza
Analisi Ambientale Iniziale, Studio della Governance e la Gestione Ambientale del
Comune di Lavagna ai fini della produzione dei documenti atti al processo di
certificazione ambientale ISO 14001 dello stesso

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/2005 al 05/2005

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/05 al 04/2005
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente per gli aspetti ambientali, in merito all’iter certificativo, per la
realizzazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 per il Comune di
Lavagna
Biodata s.r.l. Via Matteotti 14/c - 16033 Lavagna
Consulenza
Analisi Ambientale Iniziale, Studio della Governance e la Gestione Ambientale del
Comune di Lavagna ai fini della produzione dei documenti atti al processo di
certificazione ambientale ISO 14001 dello stesso
Relazione tecnica di Analisi e Incidenza Naturalistica e Ambientale per la
riperimetrazione del pSIC “Rio Tuia- Montallegro” (pSIC IT1332622)
Ente Pubblico. Comune di Zoagli Piazza XXVII Ottobre, 22 Zoagli Centro
Consulenza
Eseguire un Analisi ed un Monitoraggio adeguati dell’area oggetto d’incidenza, fornire
una Relazione di Incidenza Naturalistica e Ambientale a supporto della
riperimetrazione del pSIC un’adeguata documentazione fotografica.

Nome e indirizzo del datore
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Relazione di incidenza progettuale per strada interpoderale Case Poragine –
Malga Zanoni nel pSIC Parco dell’Aveto (pSIC IT IT331104)
Ente Parco dell’Aveto, Via Marrè, 75/a Borzonasca (GE)
Ente Pubblico
Consulenza a tempo determinato
Sopralluoghi e studi di incidenza progettuale ai sensi della D.G.R. 8-6-2001 Regione
Liguria con modifiche nella DGR 643 del 21/06/2002

Dal 10/2004 al 01/ 2005

Redazione di testi a carattere naturalistico ambientale per il Portale del Tigullio
dedicato a Genova 2004 capitale europea della cultura, già in fase progettuale.

Dal 12/2004 al 01/ 2005

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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HIRO, s.r.l., Via Davide Gagliardo 72/24 – Comune di Chiavari Società committente
del Comune di Chiavari
Consulenza a tempo determinato
Redazione di brevi testi di carattere ambientale per i comuni di Borzonasca, Camogli,
Carasco, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno,
Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana,
Mezzanego, Moconesi,. Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Santa Margherita Ligure, San
Colombano Certenoli, Santo Stefano d’Aveto, Sestri Levante, Varese Ligure, Zoagli.
www.cedefop.eu.int/transparency/
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Dal 10/09/04 al 19/10/04

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 13/07/04 al 30/07/05

Nome e indirizzo del datore
Tipo di azienda o settore

Progettazione di un Centro di Eccellenza “Entella, un osservatorio fluviale in
citta” nell’ambito del Obiettivo 2 2000-2006Misura 2.6 b “Realizzazione Rete
Natura 2000” – Regione Liguria
Comune di Cogorno
Piazza Aldo Moro, 1 Cogorno (GE)
Ente pubblico
Consulenza
Progettazione e coordinamento delle relazioni tecniche e interpersonali per la
progettazione in risposta al Bando DOCUP in aree Ob2 (Comune di Cogorno,
Provincia di Genova, Comune di Lavagna, Comune di Leivi, Comune di Carasco,
Comune di Chiavari, .DISSGELL, Dip.Te.Ris.)
Consulente per gli aspetti ambientali in merito all’iter certificativo per la
realizzazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (DOCUP 2000-2006
Ob.2 misura 2.6 Attività di supporto alla gestione ambientale regionale –
componente d. (Commissione Europea 2044 del 7/9/2001) – Regione Liguria
Comune di Recco. Piazza Nicoloso, 1 Recco (GE)
Ente pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulenza a tempo determinato
Consulenza al processo di certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001 per
i Comuni di Cicagna, Coreglia, Favale di Malvaro, Lumarzo, Neirone, Orero, Rapallo,
Zoagli e per il Consorzio Rio Marsiglia per le attività di: Analisi Ambientale del
territorio, indirizzo delle strategie di miglioramento continuo, programmazione degli
obiettivi ambientali, collaborazione alla predisposizione del sistema documentale ai fini
della certificazione ISO 14001 degli enti citati, consulenza nella progettazione e
nell’attuazione del SGA previsto per l’Ente Capofila Comune di Recco.

Dal 10/03/04 al 30/06/04

Consulenza per il biomonitoraggio degli Habitat e delle specie del pSIC Rio Tuia
Montallegro (pSIC IT 1332622) nell’ambito del progetto europeo INTERREG III BEspace de La Mediterranee Occidentale MEDOC “Metropole Nature”
Ente Parco di Portofino
Via Rainusso, 1 Santa Margherita Ligure (GE)
Ente pubblico
Incarico a tempo determinato
Rilievo del territorio tramite uso di foto aeree
Utilizzo di rilievi fitosociologici e di reportage fotografico al fine della mappatura degli
Habitat e delle specie presenti nel pSIC
Georeferenziazione dati in Map Info 6.5.
Indirizzi gestionali sulla base delle emergenze monitorate e/o riscontrate

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/03 al 02/04
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Consulenza per la realizzazione di relazioni di incidenza progettuale nel pSIC
“M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea” ai sensi della DGR
08/06/2001
Comune di Mezzanego. Via Gandolfo, 115 – Mezzanego (GE)
Ente Pubblico
Incarico a tempo determinato
Relazione di incidenza su progetto di inserimento impianto di telecomunicazione in
loc. P.sso del Bocco;
Relazione di incidenza su progetto di ampliamento acquedotto comunale di
collegamento P.sso del Bocco – San Siro Foce.
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Da 2000 al 2004

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego

Consulenza per interventi di supporto didattico presso la Facoltà di Scienze
della Formazione in materia di Educazione Ambientale, Politiche Ambientali,
Geografia Economico Politiche e per progetti relativi alle politiche di sviluppo e
gestione ambientale
DISSGELL – Università degli Studi di Genova (Sezione di Scienze geografiche)
Via Roma, 11/9 Genova
Ente pubblico
Consulenze tramite Art. 33 e incarichi a tempo determinato.

Principali mansioni responsabilità

Lezioni frontali per studenti del I e II anno della Facoltà di Scienze della Formazione in
materia di Politiche e Programmi Ambientali, Educazione Ambientale e Sviluppo
Sostenibile (ad ora svolte 45 ore in aula) e commissario d’esame nell’anno 2003/2004
Consulenza a progettazione europea (INTERREG III B-Espace de La Mediterranee
Occidentale MEDOC)
Progetto ARTRAB per la compilazione di schede in tabelle con Microsoft Access per la
valorizzazione delle tradizioni rurali del territorio della Provincia di Genova con
particolare riferimento all’area del Parco Naturale Regionale dell’Aveto.
Stesura di articoli scientifici in materia di Educazione Ambientale nei Parchi Naturali
Regionali della Liguria (si veda nell’allegato elenco delle pubblicazioni).

Dal 2000 al 2004
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulenze Ambientali e redazione testi naturalistico territoriali
Comune di Neirone
Casa Comunale, Neirone (GE)
Ente Pubblico
Consulenze a tempo determinato
Consulenza per il progetto “Le patate tradizionali della Montagna Genovese,
qualificazione di un prodotto locale tra storia, cultura rurale e recupero varietale” della
Provincia di Genova.
Ricerca territoriale socio-storica e naturalistica
Progettazione, coordinamento dei lavori e realizzazione dei testi e delle foto relativi agli
aspetti ambientali per la pubblicazione del libro “Neirone, Arte e Storia” con la
collaborazione con le Sovrintendenze Regionali della Liguria.
Progettazione e coordinamento di attività naturalistico culturali per Genova 2004
Progetto per la valorizzazione dell’Itinerario dei Feudi Fliscani
Collaborazione con la Società Economica di Chiavari

Dal 1/08/2003 al 30/03/2004

Consulenza per ricerche di biomonitoraggio del pSIC Parco di Portofino
(IT1332603)
Dipteris, Università degli Studi di Genova
Corso Europa, 26 – 16132 (Ge)
Ente pubblico
Coordinamento sul terreno degli studi geobotanici
Raccolta dati sulle specie floristiche e sulla distribuzione degli Habitat ai sensi della
Direttiva CEE 92/43
Inserimento dati relativi a Habitat con codici europei, specie e rilievi su
informatizzazione su programma Map.Info.
Reportage fotografico
Indirizzi di gestione

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2000 al 2004
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/ 2003 al 05/2003

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2003

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Consulenze per progettazione e coordinamento attività in materia ambientale su
tematiche legate alla Governance del territorio e allo Sviluppo Sostenibile
Comune di Moconesi
Via Maccaggi – Piazza del Comune, 16047 Ferrada di Moconesi (GE)
Ente Pubblico
Progettazione e realizzazione di attività legate allo sviluppo sostenibile e al ripristino
ambientale
Coordinamento all’interno dell’Ambito Fontanabuona delle Agende 21 locali attivate
dalla Provincia di Genova e parte attuativa del Comitato di Presidenza coordinato dalla
persona del dott. Alessandro Reppetto. Ruolo di Portavoce del Forum d’Ambito ai
Forum tematici provinciali.
Collaborazione alla progettazione relativa alla misura 2.6. dell’Obiettivo 2 – Regione
Liguria per il progetto di “Riqualificazione del territorio e dell’ambiente naturale
finalizzato al potenziamento e alla valorizzazione delle infrastrutture d’interesse
turistico, culturale e sociale dell’Area Monte Caucaso” seguita dallo studio Galasso
(Ge)
Contatti e realizzazione per gli anni ’99, 2000, 2001 e 2002 della giornata “Puliamo il
Mondo” organizzata a livello mondiale da Legambiente e seguita, a livello locale, dalle
realtà scolastiche.
Realizzazione di una relazione d’incidenza progettuale nel pSIC “M. Caucaso
IT133181” ai sensi della DGR 08/06/2001 per la progettazione di un rifugio in
località M. Caucaso
Comunità Montana Val Fontanabuona
Piazza Cavagnari, 7 – Cicagna (GE)
Ente Pubblico
Contratto a tempo determinato
Svolgimento di uno screening ambientale e di rilievi nell’area del M. Caucaso,
valutazione del progetto e indicazioni di buone norme per lo svolgimento
ecocompatibile dell’opera;
Consulenza burocratica amministrativa alla Comunità Montana e al Comune di Favale
di Malvaro, comune in cui ricade l’intervento.
Consulenza biennale in materia di: Raccolta differenziata, Educazione,
Informazione e Certificazione ambientale presso il Consorzio Intercomunale di
Rio Marsiglia
Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia
Piazza Cavagnari, 7 Cicagna (Ge)
Consorzio Intercomunale
Incarico di consulenza a tempo determinato
Progettazione di percorsi educativi per la didattica ambientale secondo i contenuti del
Decreto Legislativo Ronchi (5 febbraio 1997 n.22) mirati al potenziamento della
Raccolta differenziata;
Didattica ambientale presso le scuole elementari e medie dei 17 comuni del Consorzio
Intercomunale e consulenza in materia di gestione dei rifiuti per alcuni aspetti
ambientali di controllo della discarica di Rio Marsiglia;
Collaborazione al progettazioni europee (Ob 2Misura 2.6) mirate al potenziamento
della R.D. e alla Certificazione Ambientale;
Coordinamento sul territorio e collaborazione nella direzione lavori per la collocazione
di isole ecologiche
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Dal 1999 al 2000
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2002

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Anno 2001/2002
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Consulenza in materia di Educazione ambientale per il progetto “Educare
all’Ambiente”
Comunità Montana Val Fontanabuona
Piazza Cavagnari, 7 – Cicagna (GE)
Ente Pubblico
Contratto a tempo determinato
Coprogettazione del programma educativo inserito nella realtà scolastica locale e
consulenza presso le stessa su tematiche ambientali legate alla valorizzazione del
territorio, delle sue tradizioni ed emergenze naturalistico-ambientali.
Contatti con le realtà scolastiche e amministrative della Val Fontanabuona
Coordinamento attività
Lezioni frontali di didattica ambientale.
Collaborazioni con l’Ente Parco dell’Aveto per i seguenti programmi:
1. Coredazione del PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELL’AVETO. “Carta della Flora” (Tavola 7)
2. Progetto “Educare all’Ambiente 1998-99”
3. Progetto “Educare all’Ambiente 1999-2000”
4. Progetto “Attività Formativa Regionale PARCHINFORMA: Tecnici addetti alla
gestione di attività turistico naturalistiche ed ambientali ed alla fruizione delle
risorse del territorio”
5. Consulenza biennale per il Progetto “Miglioramento foraggiero in aree
montane” in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova
(Dipartimento di Botanica)
Ente Pubblico
Contratti di consulenza a termine
Collaborazione nell’ambito della valorizzazione e della didattica all’interno dell’area
Parco dell’Aveto come da statuto dell’Ente
Progettazione, coordinamento attività didattiche, lezioni frontali a corsi di
aggiornamento per insegnanti, contatti con enti scolastici e regionali (CREA Liguria)
Partecipazione e consulenza per i convegni internazionali. Stesura articoli e fornitura
immagini per la promozione del territorio del Parco Naturale Regionale dell’Aveto.
Collaborazione occasionale per la redazione della Carta della Flora (Tav 7) per il Piano
del Parco dell’Aveto; Ricerche floristiche di campo.
Elaborazione erbario delle Pteridofite (raccolta analitica ed erbario delle felci del
territorio del Parco dell’Aveto nel 1999)
Partecipazione ai tavoli di lavoro per la redazione del Piano del Parco e redazione
cartacea della Carta della Flora
Raccolta di ecotipi foraggieri locali, predisposizione pannelli illustrativi e immagini
Collaborazione al Progetto Educativo “Segnali quasi invisibili”
ARPAL Liguria
P.zza della Vittoria 15/C 16121 Genova
Agenzia Regionale
Consulenza prestazione occasionale della durata di un anno scolastico.
Azione Educativa con alunni e insegnanti nell’ambito del CREA Liguria e del Labter La
Spezia per il biomonitoraggio lichenico
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Maggio 2001
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza floristica per Euroflora
Comune di Genova – Ente Fiera
Ente Pubblico
Prestazione occasionale
Inserimento dati in Microsoft Excel per la catalogazione delle specie floristiche esposte
presso la Fiera di Genova e consulenza per etichettatura degli esemplari.

Ottobre 2000
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza in materia di Educazione ambientale sul sistema dei Parchi Liguri
CREA Liguria
Via al Porto Antico. Quartiere Millo, Genova
Ente Pubblico
Contratto di consulenza a termine
Collaborazione nell’ambito del coordinamento e della didattica per le giornate dei
Parchi Liguri contatti con gli insegnanti e coordinamento di attività convegnistiche ed
escursionistiche con la collaborazione del Laboratorio Territoriale del Tigullio (Sestri
Levante)

Anno 1998-2000

Programma di ripopolamento della specie Alectoris rufa, L. nel territorio
dell’Ambito Territoriale di Caccia ATC Lev 2 (Provincia di Genova)
Università degli Studi di Genova (attuale Dipteris) (in convenzione con Ambito
Territoriale di Caccia ATC Lev.2)
Corso Europa, 26 – 16132 Genova Ente Pubblico
Borsa di Studio Triennale (con rinnovo dopo il primo anno)
Raccolta dati bibliografici sulla distribuzione della specie Alectoris rufa L.
Studio del territorio di ripopolamento della specie
Censimenti con battute e sorveglianza della Polizia Provinciale
Collaborazione con le squadre di caccia locali
Stesura articoli per l’aggiornamento del programma triennale
Collaborazione con la Provincia di Genova per i programmi di ripopolamento annuali
negli anni1999 e 2000.
Stesura relazioni tecniche intermedie e finali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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FORMAZIONE
Dal 10/94 al 6/4/1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Laurea in Scienze Naturali (indirizzo conservazione della natura e delle sue
risorse)
Università Studi di Genova – facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Corso di
laurea in Scienze Naturali
- conoscenze base in campo scientifico (matematica, fisica , biologia, chimica
inorganica, organica, ecologia generale, zoologia ,filogenesi animale e vegetale
botanica generale e sistematica, geobotanica, micologia, anatomia comparata )
- approfondimenti sulla gestione faunistica (zoologia applicata)
- Approfondimenti e specializzazione sulle tecniche di studio fitosociologico e
geobotanico.

• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Dal 09/87 al 07/92
Nome e tipo di istituto
Principali materie/abilità
professionali acquisite

Dottoressa in Scienze Naturali ( con voto conclusivo: 110/110 con lode)

Qualifica conseguita
Dal 2000

Diploma di maturità magistrale con voto finale 50/60
Concorso per l’Insegnamento delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nella
Scuola Secondaria di I grado

Principali materie/abilità
professionali acquisite

Abilitazione Classe di Concorso A059

Dal 2000

Concorso per l’Insegnamento delle Scienze Chimiche, Geografiche, Biologiche e
Naturali nella Scuola Secondaria di II grado

Principali materie/abilità
professionali acquisite

Abilitazione Classe di Concorso A060

Dal 01/2002 al 12/2003

Corso di perfezionamento post lauream “Gestione dei beni naturali nell’attuazione
della legislazione naturalistico ambientale” c/o PERFORM e Università degli Studi di
Genova
Progettazione per la valorizzazione e la tutela delle aree naturali e dei pSIC ai sensi della
Direttiva Habitat. Analisi delle risorse e delle specificità del territorio (analisi delle norme in
materia di pianificazione ambientale e di tutela e conservazione della biodiversità)
Programmazione e gestione del territorio a fini ambientali e faunistici (Metodologia di studio
delle popolazioni animali, frammentazione di habitat e biologia delle popolazioni, gestione
faunistica, etologia applicata alla pianificazione, analisi e valutazione ambientale,
Scelta degli idonei strumenti legislativi (Rete Natura 2000, legislazione dei beni ambientali,
Legislazione comunitaria nel settore ambientale)
Tecniche di pianificazione urbanistico ambientale e regolamenti e legislazione tematica ad
esse relativi.
Tirocinio dal 07/2003 al 12/2003 presso la Regione Liguria – Dipartimento Tutela
Ambientale ed Edilizia – Settore Politiche e Programmi Ambientali con la realizzazione
di un elaborato finale dal titolo “pSIC PARCO DELL’AVETO (IT331104) ANALISI
NATURALISTICA AI FINI DELLA GESTIONE”. Durante il Tirocinio sono stati acquisiti
metodi di valutazione sui principali strumenti di pianificazione urbanistica e ambientale (PTC,

Principali materie/abilità
professionali acquisite

Scuola media di secondo grado, Liceo Psicopedagogico quinquennale
Istituto L.R. A.M. Gianelli di Chiavari (Genova)
acquisizione di conoscenze e metodologie di studio basilari nell’ambito di materie
scientifiche ed umanistiche con particolare approfondimento degli aspetti psicologici,
sociologici e didattici.
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PTCP, PRG, PTR, Piano i Bacino, Piano del Parco, Piano Faunistico Venatorio)
Qualifica conseguita
Nell’anno 2009

Esperto nella gestione ambientale e nella legislazione naturalistica ambientale
Corso pratico di valutazione della stabilità degli alberi.
Attestato di frequenza ottenuto presso il Parco Naturale Regionale di Portofino.

Dal 2007
Qualifica conseguita

Iscritto all’Albo degli esperti in bellezze naturali della Regione Liguria.
Idoneità Regionale alla Partecipazione in qualità di Membro decisionale presso le
Commissioni Edilizie Integrate Comunali.

Nell’anno 2004/2005
Principali materie
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Nell’anno 2004/2005
Principali materie
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Nell’anno 2004/2005
Principali materie
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Corso di formazione per auditor interno qualità ISO 9001
Norme ISO 9001 – Cenni alle norme ISO 14001
QSA Organization for Quality
Attestato di idoneità per la registrazione come Auditor Interno di Sistemi per la Qualità in
ambito SINCERT.
Basics of environmental management system according to UNI EN ISO 14001:2004
Fondamenti in materia di gestione dei sistemi ambientali in conformità con la norma UNI EN
ISO 14001:2004.
URS United Registrar of Systems
Certificato di competenza nell’’applicazione della Norma UNI EN ISO 14001:2004 per la
gestione dei sistemi ambientali.
Corso di formazione per tecnici addetti al ripristino ambientale in zone montane
Gestione ambientale, ingegneria ambientale, prevenzione e valutazione d’impatto
ambientale in aree montane
Regione Veneto – Veneto Agricoltura, Settore Divulgazione Tecnica e Formazione
Professionale
Attestato di frequenza
Corso di formazione per tecnici ambientali “Progettare, realizzare e gestire la filiera
legno-energia”

02/2006
Principali materie
Nome e tipo di istituto

Studio della filiera del legno e dell’applicazione del protocollo di Kyoto nell’ottica dell’uso
delle biomasse legnose per la riqualificazione del territor
Regione Veneto – Veneto Agricoltura, Settore Divulgazione Tecnica e Formazione
Professionale

Qualifica conseguita
06 - 07/2006

Attestato di frequenza

Principali materie
Nome e tipo di istituto

Qualifica conseguita

Corso di formazione per tecnici ambientali “La valutazione di Incidenza Ambientale e
la progettazione di interventi in aree S.I.C. e Z.P.S
Studio sulle nuove normative e prassi gestionali in materia di Valutazione di Incidenza
Ambientale presso la Comunità Europea
Regione Veneto – Veneto Agricoltura, Settore Divulgazione Tecnica e Formazione
Professionale
Attestato di frequenza
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Dal 04/2000 al 07/2000
Nome e tipo di istituto
Principali materie/abilità
professionali acquisite

Corso per operatore di Laboratorio Territoriale e per avvio di Impresa
ISFORCOOP – Genova. Ente di Formazione Regionale in collaborazione con CREA Liguria,
Regione Liguria, Comune di Sestri Levante
- Sviluppo sostenibile, Agende 21, generalità e gestione dei Laboratori Territoriali in
materia di Educazione Ambientale e Comunicazione ambientale;
Studio delle dinamiche di gruppo e psicologia del lavoro;
- Concetto di Piano di Impresa;
- Progettazione locale ed europea per l’Ente Pubblico e per la Scuola

Qualifica conseguita
Superamento esame/abilitazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
-

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

-

CAPACITÀ

COMPETENZE

-

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-

CAPACITÀ

E

TECNICHE

OTTIME DOTI COMUNICATIVE
OTTIMA PREDISPOSIZIONE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI
HOBBY DELL’ESCURSIONISMO NATURALISTICO, DEI VIAGGI E DELLE
MANIFESTAZIONI CULTURALI
HOBBY DELLA SCRITTURA SU TESTATE GIORNALISTICHE A LIVELLO
LOCALE
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE EDUCATIVA E DI GESTIONE DEI
PROCESSI FORMATIVI NELLA SCUOLA SECONDARIA (ABILITAZIONE
ITALIANA ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E
SUPERIORE)
OTTIMA CAPACITA’ OPERATIVA
OTTIIME CAPACITA’ PROGETTUALI
BUONA CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI LAVORO

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS,
BUONA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE OFFICE (IN PARTICOLARE WORD,
EXCEL, POWER POINT, ACCESS),
BUONA CONOSCENZA DI ALCUNI PROGRAMMI DI GRAFICA, DI RITOCCO
FOTOGRAFICO E PER LA CREAZIONE DI ANIMAZIONI GRAFICHE
(PHOTOSHOP, MICROSOFT COREL DRAW, MICROSOFT PUBLISHER),
BUONA CONOSCENZA DI MAP INFO PROFESSIONAL 6.5
BUONA CONOSCENZA DI INTERNET E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
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ARTISTICHE

-

HOBBY DEL GIARDINAGGIO E DELLA ORTICOLTURA

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

-

-
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PUBBLICAZIONI (SINTESI)
-

Collaborazione alla stesura di articoli per: Territorio e Caccia
Mensile dell’Atc Genova 2 Levante per cui fornisco anche foto:
“Pernici rosse e appunti di viaggio” N. 15 settembre 1999 pp. 12-13,
“Allarme bracconaggio” N. 17 novembre 1999 p.7. “Pernici un anno
dopo” N. 20 giugno 2000 pp.10-11-12.

-

Intervento in “Le patate tradizionali della Montagna Genovese, la
strategia di qualificazione di un prodotto locale tra storia, cultura
rurale e recupero varietale” a cura di Massimo Angelini.

-

Partecipazione alla stesura dei testi inerenti la ricerca locale nel
territorio del Comune di Neirone.

-

Stesura di “Prime indagini floristiche su terreni coltivati a patata”
pp.111,112,113,114.

-

“L’attività di educazione ambientale: una forma di turismo
sostenibile. L’esperienza del Parco dell’Aveto” (a cura di Nicoletta
Varani e Raffaella Spinetta).

-

(Atti di “Il Mare in Basso” Quarto Convegno sulla Montagna
Ligure e Mediterranea, ottobre 1999).

-

Elaborazione di testi a carattere geologico-naturalistico sul comprensorio
comunale di Moconesi nell’ambito della pubblicazione “La casa degli Avi
di Colombo, il racconto di un’esperienza di recupero edilizio” a cura
di S. Frattia, M. Rebora, V. Basso, R. Spinetta.
.
Collaborazione a titolo gratuito, con Edoardo Meoli per l’elaborazione
di articoli su argomenti turistico-naturalistici che vengono pubblicati
su “Soprattutto conoscersi e capire” inserto del Secolo XIX.

-
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-

Collaborazione con Sagep Libri & comunicazione nell’elaborazione
di schemi di percorsi escursionistici per il territorio del Parco
Naturale Regionale dell’Aveto (Sagep Editrice, anno 2000)

-

Realizzazione di un poster presentato al Convegno “Ambiente e
sviluppo sostenibile, opere e interventi nel rispetto della natura”
(Rossiglione 14 – 15 – 16 settembre 2000): Alborghetti R.,
Carpanese M.G., Solari L., Spinetta R. Ente Parco dell’Aveto –
Miglioramento foraggero in aree montane.

-

“Quando le piante fanno storia” articolo sulla flora relittuale dei
massicci del M. Ramaceto, Caucaso e Lavagnola, in “Atti della
Società Economica di Chiavari – Anno 2000”

-

Moconesi (Val Fontanabuona), ad oltre 500 anni dalla scoperta
dell’America, il comune celebra l’esploratore e valorizza il
territorio che gli ha dato i natali con “Il mese del Territorio”
articolo in attesa di pubblicazione in “Notiziario del centro italiano per
gli studi storico-geografici”. Anno 8. Periodico quadrimestrale.

-

Coordinamento e pubblicazione del libro: Neirone, Natura Storia
Arte, Anno 2003. (Coautori: A. Acordon, P. Cavaciocchi, A. Cevasco,
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M. Di Dio, R. Ghelfi, L. Maggi, R. Maggi, P. Melli, S. Montinari, C.
Sanguineti).
-

SPANO’ S., SPINETTA R. - Programma di Ricerca per l’incremento e
la gestione della Pernice rossa Alectoris rufa (L.) nel territorio
dell’ATC GE2 Levante. Inedito, 2001.

-

SPINETTA R. - Studio geobotanico nel territorio di Moconesi (GE)
(Tesi di Laurea, Università di Genova, a.a. 1997-98. Relatore:
Chiar.mo Prof. Salvatore Gentile).

-

SPINETTA R. - Analisi naturalistica del pSIC Parco dell’Aveto
(IT1331104) ai fini della gestione. Linee guida per un piano di
gestione. (Tesina di perfezionamento, Regione Liguria. A. 2003.
Relatore: Dott.ssa Elena Nicosia)

-

SPINETTA R., La gestione dei beni ambientali nei siti di importanza
comunitaria in Liguria. Primi esempi e proposte operative nella
pianificazione territoriale del Tigullio, Atti del Convegno Internazionale di
Studi, Brigati, Genova, 2006

PARTECIPAZIONE A CONCORSI
-

-

Con l’arch. M. Olivari. Concorso internazionale di idee sul recupero e la
valorizzazione anche a fini turistici nonché della messa in sicurezza della zona
del Monte di Portofino sovrastante punta Chiappa, località Batterie,
caratterizzata dalla presenza di costruzioni difensive risalenti all’ultimo conflitto
e dei preesistenti percorsi escursionistici. (2005). Si è classificato al terzo
posto.
Con l’Arch. Bruno Repetto. Concorso per la progettazione relativa al recupero
della batteria militare “Generale Chiodo” a Montemarcello in Comune di
Ameglia. Si è classificato all’ottavo posto.

Moconesi, Aggiornato al 30 Agosto 2009
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