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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome  ROBERTA MAZZEI 

Indirizzo  VIA MICHELANGELO BUONARROTI 50/G – CORCIANO - PG 

Telefono  +39 339 2001686 

E-mail  roberta.mazzei@gmail.com 

PEC  roberta.mazzei@ecp.postecert.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  28/06/71 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

 

• Data (da settembre 2014 – a 

settembre 2016) 

 OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Oikos S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di consulenza amministrativa e tecnica ai fini della gestione faunistico venatoria, 

gestione della specie cinghiale e gestione di Cervidi e Bovidi nel territorio dell'ATC Perugia 1.  
 

• Data (da 24 maggio 2013– al 31 

dicembre 2016) 

  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Umbria – Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  progetto LIFE 11 BIO/IT/072  - LIFE STRADE “dimostrazione di un sistema per la gestione e 

riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica”. Gestione del geodatabase degli 

incidenti stradali traffico-fauna. Redazione della carta del rischio stradale e revisione normativa.  
 

• Data (marzo 2014)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Umbria Filler S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi faunistici e relazione faunistica per la relazione di valutazione di incidenza relativa alla 

richiesta di ampliamento della cava di Camporìa - Nocera Umbra (PG). 
 

• Data (da 18 giugno 2012– al 20 luglio 

2012) 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1; via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Gestione del Cinghiale per la stagione venatoria 2012/2013 ed 

elaborazione e georeferenziazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni 

agricole del 2011 

  

• Data (da 16 Febbraio 2009 – al 20 

ottobre 2011 e dal 28 marzo 2012 al 7 

giugno 2012) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Umbria – Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione dati rilevati al fine della predisposizione di carte di idoneità ambientale; 

aggiornamento della banca dati faunistica dell'Osservatorio Faunistico regionale; attività di 

verifica sul campo; definizione della struttura della carta delle vocazioni faunistiche. 

 

• Data (da 1 ottobre 2008 – al 31 

dicembre 2008) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATM Consulting – Via Manzoni – Ponte San Giovanni - PG 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca ed elaborazione dei rilievi faunistici al fine di realizzare una valutazione di incidenza per 

la realizzazione di un distributore di benzina in località Castiglione del Lago- PG. 

 

• Data (da 1 gennaio 2006 – al 31 

dicembre 2008) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Umbria – Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Prestazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto monitoraggio e gestione della specie cinghiale; collaborazione al 

progetto di monitoraggio e gestione della specie lupo; partecipazione alla redazione dei quaderni 

dell'Osservatorio. 

 

• Data (da 1 gennaio 2003 – al 31 

dicembre 2005) 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Umbria – Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati concernenti la presenza e consistenza numerica delle popolazioni di cinghiale in 

Umbria; svolgimento dell'attività di formazione dei capisquadra delle squadre di caccia al 

cinghiale degli ATC umbri; raccolta ed archiviazione dei dati su adeguato supporto informatico. 

 

• Data (da  13 dicembre 2001– al 30 

novembre 2002) 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Perugia - Via Palermo – 06100 PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico in sei Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di 

Perugia, attraverso il rilievo notturno col faro e i transetti diurni con rilievo a vista e ascolto. 

 

• Data (da  21 novembre 2000– al 31 

luglio 2001) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Perugia - Via Palermo – 06100 PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico in sei Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di 

Perugia, attraverso il rilievo notturno col faro e i transetti diurni con rilievo a vista e ascolto. 

 

• Data (da 24 novembre 2008– al 31 

dicembre 2008) 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1; via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1 

 

• Data (da 15 novembre 2007– al 31 

dicembre 2007) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1; via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1 

 

• Data (da 6 novembre 2006 – al 31 

dicembre 2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1; via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1 

 

• Data (da 2 novembre 2006 – al 30  

novembre 2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RDM Progetti - via Maragliano 31a - FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Aspetti faunistici delle riserve di Labbro, Poggio all'Olmo, Rocconi, Laguna di Orbetello – della 

Provincia di Grosseto. 

 

• Data (da  20 marzo 2006– al 20 

aprile 2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 - via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1 

 

• Data (da 12 dicembre 2005 – al 

termine delle attività connesse con 

l'incarico) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 - via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1 

 

• Data (da  26 aprile 2005 fino ad 

espletamento incarico) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2 – Foligno PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1, concernenti attività di monitoraggio notturno specie target Lepre; attività di transetti diurni, 

specie target fagiano e volpe. 
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• Data (da 1 aprile 2005 – al 30 aprile 

2005) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 - via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1 

 

 

• Data (da 10 novembre 2004 – al fine 

attività connesse con l'incarico) 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 - via del Nestore, Ponte San Giovanni PG 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATOA INTERESSE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio faunistico all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'ATC 

PG1 

 

• Data (da 1 febbraio 2003 – al 25 

aprile 2003) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa DIANTENE Loc. Ferba 15 – Costacciaro PG 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di Lavoro – settore attività di studio e progettazione del territorio 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e monitoraggio faunistico della mammalofauna nell'area del Parco regionale 

del Monte Cucco -PG, nell'ambito del “Progetto Cucco 21”. 

 

• Data (da 1 settembre 2000 – al 31 

maggio 2001) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e allestimento al fine di realizzare una mostra temporanea dal Titolo: Estinzione 

è per sempre”. 

 

• Data (da 1 dicembre 1999– al 31 

gennaio 2000) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Assestamento Faunistico del territorio dell’ATC - Pescara - all’analisi del territorio, e 

normative che regolano le attività di miglioramento ambientale a fini faunistici, gli incentivi e gli 

indennizzi agli agricoltori. 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

• Data: maggio 2000  Diploma di Abilitazione alla professione di Biologo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio svolto: studio comparativo dell'alimentazione del Gatto selvatico europeo in ambiente 

appenninico e mediterraneo. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 

 

• Data: marzo 1999  Diploma di Laurea  in Scienze Biologiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Perugia 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ MAZZEI, roberta ] 

  

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea: studio di radiotelemetria sul Gatto selvatico europeo nel Parco regionale dei Monti 

dell'Uccellina. 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale 

• Voto di laurea  110 / 110 

 

• Data: giugno 1990  Diploma di anno integrativo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale Guglielmo Marconi 

• Qualifica conseguita  Anno integrativo per l'accesso alle facoltà 

 

 

• Data: giugno 1989  Diploma di maturità  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale Guglielmo Marconi 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale 

 

 

Corsi di Formazione professionale 

 

  

 

• Data: aprile 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sviluppumbria - SEU 

• Oggetto del corso  Giornata di informazione sul Programma LIFE+. 

 

• Data: novembre 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Umbria 

• Oggetto del corso  Workshop – L'infrastruttura geografica per l'ambiente e il territorio della Regione Umbria 

 

• Data: febbraio 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Oggetto del corso  Corso introduttivo al software GIS GRASS; Corso introduttivo al software GIS Q-GIS; 

Corso introduttivo al software GIS GRASS R. 
 

• Data: giugno 2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche 

• Oggetto del corso  Corso crediti ECM "Animali selvatici, quali rischi per la sicurezza alimentare?" Isola Polvese 

(PG) 
 

• Data: maggio 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche 

• Oggetto del corso  Corso sul riconoscimento dei danni da predatori alla zootecnia. 

 

• Data: giugno 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Oggetto del corso  Corso di aggiornamento professionale, “Grass e Open Source GIS: teoria ed applicazioni” III 

edizione. 31 ore 

 

• Data: luglio 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del “Nera Velino” della Provincia di Perugia 

• Oggetto del corso  Gestione di nuove imprese di piccola dimensione. cod. PG.02.03.41.043; 80 ore. 
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• Data: 19 luglio 2004 – 24 luglio 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino – Riserva naturale Statale Gola del Furlo – Centro Studi Faunistici 

ed Ecologici –Pesaro; Università nel Bosco: centro di specializzazione in gestione delle risorse 

naturali 

• Oggetto del corso  Pianificazione e gestione faunistica per la conservazione e il prelievo venatorio 

 

 

• Data: 11 agosto 2003 – 16 agosto 

2003 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino – Riserva naturale Statale Gola del Furlo – Centro Studi Faunistici 

ed Ecologici –Pesaro; Università nel Bosco: centro di specializzazione in gestione delle risorse 

naturali 

• Oggetto del corso  L'ecologia del Paesaggio nella pianificazione e gestione del Territorio: Reti ecologiche, Piani 

strutturali; Piani Faunistici 

 

• Data: 19 agosto 2002 – 24 agosto 

2002 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino – Riserva naturale Statale Gola del Furlo – Centro Studi Faunistici 

ed Ecologici –Pesaro; Università nel Bosco: centro di specializzazione in gestione delle risorse 

naturali 

• Oggetto del corso  Metodologie e strategie per la conservazione, il controllo e il prelievo degli Ungulati. 

 

• Data: settembre 2003 – dicembre 

2003 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del “Nera Velino” della Provincia di Perugia 

• Oggetto del corso  Moglioramento delle tecniche di gestione ed organizzative di processo in logica di Total Quality 

cod. PG.02.03.42.043; 80 ore. 

 

• Data: marzo 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Oggetto del corso  Seminario: “Verso la rete ecologica: il ruolo della Aree Protette per la conservazione e la corretta 

gestione della Fauna” 

 

•Data: 1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia di Pescara – Servizio gestione Faunistica e Venatoria 

• Oggetto del corso  Partecipazione al Workshop “La gestione faunistica del cinghiale nell'Appennino”. 

 

 
 
Abstract di Pubblicazioni scientifiche  
e Partecipazioni a Convegni 

  - Mertens A., Ricci S., Sergiacomi U., Mazzei R. - A new LIFE Project for the 

development of an innovative system to prevent road kills in central Italy. In prep. 

Convegno Internazionale IENE – Malmö – Svezia settembre 2014. 
  - Convito L., Mazzei R. - Prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica: il 

progetto Life Strade in Umbria. Dati preliminari. Poster convegno Atit. IX Congresso 

italiano di Teriologia. Civitella Alfedena 7-8 Maggio 2014. 

- Mazzei R. -Incidenti stradali tra veicoli e fauna selvatica: il quadro normativo di 

riferimento per la Regione Umbria. Comunicazione- Workshop tecnico – Ancona 30 

settembre 2013. 

- Convito L., Croce M., Sergiacomi U., Lombardi G., Mazzei R., Alemanno S., 2011. Il 

foto trappolamento nella Regione Umbria. Convegno: Il Foto-Video trappolaggio in 

Italia. Pettorano sul Gizio (AQ). Abstract del Poster. 
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Abstract di Pubblicazioni 
scientifiche  
e Partecipazioni a Convegni 

 

 - Convito L., Croce M., Volpi L., Sergiacomi U., Lombardi G., Mazzei R., 2011. Foto 

trappolamento di Carnivori di interesse conservazionistico in Umbria. Convegno: Il 

Foto-Video trappolaggio in Italia. Pettorano sul Gizio (AQ). Abstract del Poster. 

- Sergiacomi U., Di Muro G., Lombardi G., Mazzei R., 2010. Il Lupo in Umbria. 

Comunicazione al convegno: M'ammalia - Associazione teriologica italiana. Abstract e 

atti in pubblicazione. 

- Gaggi A., Mazzei R., Paci A., Sergiacomi U., 2010. Materali per il Progetto Atlante dei 

Micromammiferi dell'Umbria. In Bertolino S., Capizzi D., Mortelliti A., Amori G. - 

Convegno Italiano sui piccoli Mammiferi. Libro Riassunti. 

- Mazzei et alii., 2009 - I Chirotteri umbri nelle collezioni di Storia Naturale. I quaderni 

dell’Osservatorio. Stampa Litostampa Ponte San Giovanni PG. 

- A cura di Sergiacomi U., 2007 - Il Cinghiale in Umbria. I quaderni dell’Osservatorio. 

Stampa Litograf Editor s.r.l. Città di Castello  

- Sergiacomi U., G. Di Muro, G. Lombardi, R. Mazzei 2005 - La Biopermeabilità del 

territorio come metodo di analisi del pattern di frammentazione e del grado di 

connettività.  Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) supp. V Congresso Italiano di Teriologia. 

- Sergiacomi U., G. Di Muro, G. Lombardi, R. Mazzei 2005 La valenza teriofaunistica 

come strumento di analisi e pianificazione territoriale. Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) supp. 

V Congresso Italiano di Teriologia. 

- A cura di Sergiacomi U., 2004 - Il Capriolo. I quaderni dell’Osservatorio. Stampa 

Litograf s.r.l.  

- Sergiacomi U., Ghetti L., Di Muro G., Lombardi G., Mazzei R. 2003 – Vocazione 

ambientale del territorio per la specie Capriolo. Confronto ed integrazione tra due 

metodi di valutazione. Histrix, It. J. Mamm. (n.s.) supp. (2003). 

- Mazzei R., Salvatori R. 2003 – Un progetto per l’attivazione di Agenda 21 locale: 

Monitoraggio della Mammalofauna nell’area del Parco Regionale del Monte Cucco. 

Abstract in Histrix, It. J. Mamm. (n.s.) supp. (2003). 

- Mazzei R. Sforzi A. Ragni B., 1999 - Alimentazione del gatto selvatico europeo in due 

aree dell’italia centrale. Abstract del Poster - IV Convegno Nazionale dei Biologi della 

Selvaggina, INFS.  

- Bizzarri L. et alii 1999 - Home-range e uso dello spazio del gatto selvatico europeo nel 

parco naturale della maremma - comunicazione al IV Convegno Nazionale dei Biologi 

della Selvaggina, INFS. 
 

Competenze 

linguistiche 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

• Certificazione  Diploma di “Grade 3 in Initial Stage of Trinity examination (votazione: 87/100) rilasciato dal 

Aberdeen College, Aberdeen – Scotland U.K. il 20/08/2001 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

• Certificazione  Studi di scuola media e superiore 
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Competenze informatiche 

 

Software utilizzati   
Microsoft Office  (Word, MS-Excel, 
MS-Access, Power Point) 

 Ottima conoscenza 

Open office (Writer, Calc, Base, Draw, 

Math) 

 Ottima conoscenza 

Grafica e Progettazione grafica. 

Editing ( CorelDRAW 7, 9, 10 e Gimp-

LMK e Adobe Photoshop. 
QuarkXPress 6.0, Adobe In 

Desiner 3.0. 

 Ottima conoscenza 

 

GIS (GIS-ArcView version 3.2. e 

Quantum Gis) 

  

 

Ottima conoscenza 

Statistica: SPSS v 10  Buona  conoscenza 

   

Utilizzo degli strumenti INTERNET di 

ricerca in rete dei principali social 

network  

 Ottima conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Spiccate capacità relazionali per la partecipazione a gruppi di lavoro eterogenei.  Ha spesso 

avuto ruoli in cui è essenziale il lavoro di squadra nell'ambito di azioni di progettazione, di ricerca 

e di elaborazione dati anche gestendo direttamente piccoli gruppi di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Diploma di solfeggio parlato e Cantato conseguito presso il Conservatorio Musicale di 

Campobasso. 

 

ALTRE COMPETENZE IN SETTORI 

DIVERSI DA QUELLI DELLE 

RICERCHE FAUNISTICHE E DELLA 

GESTIONE FAUNISTICA 

 

 Maggio 2013: Corso di perfezionamento Valutazione Programmazione e Progettazione; 

Consorzio interuniversitario FORCOM – Roma, 1500 ore. 

Maggio 2012: Master in Teoria generale delle scienze naturali; Università degli Studi Telematica 

Guglielmo Marconi Roma, 1500 ore. 

Marzo 2011: Master in Ecologia e Gestione dell'Ambiente; Università degli Studi Telematica 

Guglielmo Marconi Roma, 1500 ore. 

Maggio 2007: Diploma di Specializzazione SSIS per l'abilitazione all’insegnamento secondario 

nelle classi A059 e A060 – Università degli Studi di Perugia. 

2014/2015 Contratto a tempo determinato presso scuola statale secondaria di primo grado 

2013/2014 Contratto a tempo determinato presso scuola statale secondaria di primo grado 

2012/2013 Contratto a tempo determinato presso scuola statale secondaria di primo grado 

2011/2012 Contratto a tempo determinato presso scuola statale secondaria di primo grado 

2009/2010 Contratto a tempo determinato presso scuola statale secondaria di primo grado 

2008/2009 Vari contratti a tempo determinato presso scuola statale secondaria di primo grado 

2007/2008 Contratto a tempo determinato presso scuola statale secondaria di primo grado 

 

PATENTE E BREVETTI   Patente B, automunita; Brevetto di Immersione Subacquea PADI EUROPE N° 941826 

 

 

Corciano, 26 giugno 2015  

        FIRMA  ___________________________________ 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196. 

 

Corciano, 9 gennaio 2015                                                                                      

       FIRMA _________________________________________________ 

 


