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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Novembre 2014. Abilitazione all’esercizio della professione di Agrotecnico laureato (95/100). 

 Dicembre 2005-Dicembre 2007. Borsa di studio presso la Provincia di Bologna-Servizio Pianificazione 
Paesistica da svolgere al Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone per attività di ricerca e 
specializzazione professionale.  

 Maggio 2005. Diploma di Tecnico Ambientale di 4° livello-Esperto in tecniche di ripristino naturalistico 
rilasciato dalla Provincia di Parma.  

 Marzo-Aprile 2005. Stage (250 ore) presso Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico Bacini Taro e 
Parma occupandosi della georeferenziazione e dell’aggiornamento dei databases georeferenziati dei pozzi ad uso 
domestico e produttivo e delle sorgenti della Provincia di Parma mediante l’utilizzo del software ArcView 3.2. 

 Gennaio 2004-Gennaio2005. Formazione professionale presso Studio Zanzucchi con sede in Parma 
collaborando alla realizzazione di studi e progetti in ambito naturalistico, ambientale e del sistema agricolo. 

 Dicembre 2002-Dicembre 2003. Borsa di studio presso l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige (Trento) 
per attività di ricerca e specializzazione professionale nell’ambito zootecnico e dell’acquacoltura. Si è 
occupato di: 

 aspetti gestionali di impianti ittici, riproduzione e allevamento di Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss) e Trota 
Fario (Salmo [trutta] trutta); 

 definizione di protocolli per la riproduzione e l’allevamento del Salmerino alpino (Salvelinus alpinus); 
 marcatura riproduttori con sistema elettronico PIT (Passive Integrated Trasponder); 
 indagini biometriche, morfometriche e meristiche su Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) e Trota Lacustre 

(Salmo [trutta] trutta) del Garda; 
 analisi su spettro trofico e biologia riproduttiva di Salmerino alpino (Salvelinus alpinus); 
 monitoraggio della qualità dei corsi d’acqua con l’utilizzo del metodo I.B.E. (Indice Biotico Esteso); 
 ricerche sulla erosione delle pinne in Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss) in allevamento; 
 indagini conoscitive su impianti, attrezzature, specie allevate, tipi di produzione, origine dell’acqua e 

situazione sanitaria condotte nelle pescicolture della Provincia Autonoma di Trento; 
 sperimentazioni sull’efficacia di diverse sostanze nella disinfezione delle uova di Salmonidi in allevamento; 
 recupero e campionamenti di fauna ittica mediante pesca elettrica con elettrostorditore; 
 partecipazione alla campagna ittiogenica 2002-2003 del Carpione (Salmo carpio) e della Trota Lacustre (Salmo 

[trutta] trutta) in Lago di Garda. 

 18 luglio 2002. Laurea in Scienze Naturali (indirizzo di Conservazione e Gestione delle Risorse Naturali), 
presso l’Università degli Studi di Parma (108/110). 

 Luglio 1992. Maturità Linguistica presso il Liceo Scientifico ad indirizzo linguistico “Guglielmo Marconi” di 
Parma. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 Marzo 2009. Correlatore della Tesi di Laurea “Valutazione dei popolamenti ittici dei laghi artificiali 
dell’Appennino bolognese (Suviana, Brasimone e Santa Maria” del Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 

 Giugno 2006-Settembre 2008. Partecipazione al progetto di ricerca biennale “Valutazione e gestione dei 
popolamenti ittici dei laghi dell’ Appennino Bolognese (Suviana, Brasimone e Santa Maria)” finanziato sul 
Programma Regionale Investimenti 2005/2007-Stralcio e svolto in collaborazione con il Dipartimento di 
Biologia Evoluzionistica e Sperimentale dell’Università di Bologna ed il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna della 
Provincia di Bologna.  

 Agosto 2004. Contratto di prestazione d’opera con il Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale 
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dell’Università di Parma per ricerche sulla riproduzione controllata del cobite (Cobitis taenia). 
 2001-2002. Partecipazione ai lavori per la realizzazione del “Progetto sperimentale di fecondazione 

artificiale di esemplari selvatici di luccio (Esox lucius)” nel territorio di Massarosa (LU) collaborando  
 alla marcatura tramite elastomeri colorati ed al rilascio dei riproduttori catturati, 
 alle fasi di incubazione delle uova, 
 al recupero ed alla semina nelle acque del bacino del lago di Massaciuccoli degli avannotti prodotti per  scopi 

di ripopolamento. 
 1999-2002. Internato presso il Laboratorio di Ittiologia del Dipartimento di Biologia Evolutiva e 

Funzionale dell’Università di Parma occupandosi di ricerche attinenti alla propria tesi su biologia 
riproduttiva, spettro trofico ed ecologia di Gambusia holbrooki in Lago Trasimeno, foce del Po, Fiumi Mincio e 
Ticino, e collaborando a diverse altre indagini su biologia, alimentazione, struttura e dinamica di popolazioni 
ittiche:  

 analisi morfometriche e meristiche, alimentazione, struttura e dinamica di popolazione di Knipowitschia 
panizzae; 

 riproduzione naturale e artificiale del luccio, Esox lucius; 
 riproduzione indotta della carpa, Cyprinus carpio; 
 incubazione di uova, allevamento di larve e avannotti di luccio e carpa; 
 sperimentazioni su sistemi di trasporto e incubazione di uova di luccio; 
 variazioni e dinamiche delle comunità ittiche e possibili cause determinanti. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
• Date (da – a) dicembre 2014 – presente 

•  Datore di lavoro Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 
• Tipo di impiego Progetto "LIFE RINASCE – Riqualificazione naturalistica per la 

sostenibilità Integrata idraulico ambientale del canali emiliani" 
(LIFE13 ENV/IT/000169) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato responsabile dello "studio della fauna ittica nei tratti dei 
canali oggetto degli interventi B3, B4, B5, B6, B7" previsto 
nell'ambito dell'azione C.1 "Monitoraggio chimico-fisico, ecologico, 
geomorfologico e idraulico degli Interventi di riqualiflcazione e di 
gestione della vegetazione". 

 
• Date (da – a) dicembre 2013 – presente 

•  Datore di lavoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale 
• Tipo di impiego Assistenza tecnico-scientifica presso il centro di allevamento ittico 

sito in loc. San Giorgio in Comune di Camugnano (BO) – AFTER 
LIFE 07 NAT/IT/000433  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento delle attività di riproduzione artificiale delle specie 
scazzone (Cottus gobio) e gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
presso l’allevamento e alla successiva fase di rilascio in situ degli 
esemplari così ottenuti, in particolare: raccolta degli stock di 
riproduttori delle due specie target; assistenza tecnico-scientifica nelle 
attività di allevamento delle due specie in collaborazione con altre 
figure indicate dall’Ente (personale dipendente/volontari); attività di 
assistenza allo svezzamento e cura dei giovanili 
(avannotti/gamberetti) in allevamento; organizzazione del rilascio dei 
riproduttori nei luoghi di prelievo e dei giovani prodotti nelle 
strutture dell’allevamento. 

 
• Date (da – a) dicembre 2009 – gennaio 2014 
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•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone 
• Tipo di impiego Progetto LIFE 07 NAT/IT/000433 denominato “Improvement of 

the conservation status of SCIs in the high appenine area and in the 
plain around Prato”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento delle azioni riguardanti l’ente Parco, definizione e 
pianficazione delle azioni di conservazione in-situ e di riproduzione 
artificiale delle specie acquatiche scazzone (Cottus gobio) e gambero di 
fiume (Austropotamobius pallipes) e dei protocolli di monitoraggio delle 
specie target. Collaborazione alla redazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva di un allevamento per la riproduzione ex-situ 
delle specie target. 

 
• Date (da – a) Dicembre 2011-Dicembre 2013 

•  Datore di lavoro Naturmedia srl  
• Tipo di impiego Incarico del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone- 

Progettazione e redazione del Piano di Gestione relativo al SIC 
IT4050020  “Laghi di Suviana e Brasimone” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e coordinamento relativo alla stesura del Piano di 
Gestione. 

 
• Date (da – a) Luglio 2011- Dicembre 2013 

•  Datore di lavoro ATI Studio Zanzucchi srl-Naturmedia srl-Consorzio delle Comunalie 
Parmensi-Consorzio Montano  

• Tipo di impiego Incarico della Provincia di Parma - Progettazione e redazione delle 
Misure Specifiche di Conservazione relative a otto siti Natura 2000 
denominati: SIC IT4030013 “Fiume Enza da La Mora a Compiano”, 
SIC IT4020014 “Monte Capuccio Monte S.Antonio”, SIC IT4020013 
“Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola”, SIC IT4020011 “Groppo di 
Gorro”, SIC IT4020015 “Monte Fuso”, SIC IT4020026 “Boschi dei 
Ghirardi”, SIC IT4020023 “Barboj di Rivalta”, SIC IT4020006 
“Monte Prinzera” e dei Piani di Gestione relativi a cinque siti Natura 
2000 denominati: SIC IT4020011 “Groppo di Gorro”, SIC 
IT4020013 “Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola”, SIC IT4020014 
“Monte Capuccio Monte S.Antonio”, SIC IT4020015 “Monte Fuso”, 
SIC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e coordinamento relativo alla stesura delle Misure 
Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione. 

 
• Date (da – a) Luglio 2011- Dicembre 2013 

•  Datore di lavoro ATI Naturmedia srl-Studio Zanzucchi srl-Consorzio delle Comunalie 
Parmensi 

• Tipo di impiego Incarico della Provincia di Parma - Progettazione e redazione delle 
Misure Specifiche di Conservazione relative a cinque siti Natura 2000 
denominati: SIC IT4020008 “Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino”, 
SIC IT4010003 “Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia”, 
SIC IT4010007 “Roccia cinque dita”, SIC IT4020010 “Monte 
Gottero”, SIC IT4020007 “Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, 
Groppetto e dei Piani di Gestione relativi a due siti Natura 2000 
denominati: SIC IT4020010 “Monte Gottero”, SIC IT4020007 
“Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e coordinamento relativo alla stesura delle Misure 
Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione. 
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• Date (da – a) Luglio 2011- Dicembre 2013 

•  Datore di lavoro ATI Naturmedia srl-Studio Zanzucchi srl-Consorzio delle Comunalie 
Parmensi 

• Tipo di impiego Incarico della Provincia di Parma - Progettazione e redazione delle 
Misure Specifiche di Conservazione e del Piano di Gestione relativi al 
sito Natura 2000 denominato: SIC IT4020012 “Monte Barigazzo 
Pizzo d’Oca”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e coordinamento relativo alla stesura delle Misure 
Specifiche di Conservazione e del Piano di Gestione. 

 
• Date (da – a) Luglio 2011- Dicembre 2013 

•  Datore di lavoro ATI Naturmedia srl-Studio Zanzucchi srl-Consorzio delle Comunalie 
Parmensi 

• Tipo di impiego Incarico della Provincia di Parma - Progettazione e redazione delle 
Misure Specifiche di Conservazione relative al sito Natura 2000 
denominato: SIC IT4010002 “Monte Menegosa, Monte Lama, 
Groppo di Gora”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e coordinamento relativo alla stesura delle Misure 
Specifiche di Conservazione. 

 
• Date (da – a) Gennaio 2011- Dicembre 2013 

•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone 
• Tipo di impiego Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4050020  “Laghi di 

Suviana e Brasimone” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Incarico professionale per il coordinamento relativo alla stesura delle 
Misure Specifiche di Conservazione del SIC. Redazione delle misure 
di conservazione per le componenti pesci ed invertebrati acquatici. 

 
• Date (da – a) 2012 

•  Datore di lavoro Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano  
• Tipo di impiego Misure Specifiche di Conservazione del sito Natura 2000 

denominato: SIC-ZPS IT4020020 - Crinale dell’Appennino 
parmense 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza specialistica per la Redazione delle Misure Specifiche 
di Conservazione 

 

• Date (da – a) 2009-2011 
•  Datore di lavoro Romano Brizzi & Studio Zanzucchi srl – Ingegneria e Ambiente 

(PR) 
• Tipo di impiego “Qualificazione della rete ecologica della Provincia di Parma” 

Progetto di studio di otto siti della Rete Natura 2000 inclusi nel 
territorio collinare (SIC IT4030013 “Fiume Enza da La Mora a 
Compiano”, SIC IT4020013 “Belforte, Corchia, Alta Val 
Manubiola”, SIC IT4020011 “Groppo di Gorro”, SIC IT4020015 
“Monte Fuso”, SIC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi”, SIC 
IT4020023 “Barboj di Rivalta”, SIC IT4020006 “Monte Prinzera”, 
SIC-ZPS IT4030023 “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza”) per 
l’individuazione degli idonei strumenti di 
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Conservazione/Gestione” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione al Progetto ed alle attività di monitoraggio 
faunistico, floristico e vegetazionale 

 
• Date (da – a) Novembre 2009-Dicembre 2010 

•  Datore di lavoro Parco Fluviale Regionale del Taro 
• Tipo di impiego Variante Generale al Piano Territoriale del Parco Fluviale 

Regionale del Taro (PR) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione alla redazione del Quadro Conoscitivo, del 
Documento Preliminare, delle Norme Tecniche di Attuazione e 
della cartografia di Piano. Redazione della VALSAT e dello Studio 
di incidenza.  

 
• Date (da – a) Gennaio 2008-Dicembre 2008  

•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone 
• Tipo di impiego Regolamento Generale e Regolamenti Specifici di Settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla redazione del Regolamento Generale e dei 
Regolamenti Specifici di Settore. 

 
• Date (da – a) 2007 

•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 

Fontevivo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi del Sistema Naturale (Flora e Vegetazione Fauna ed 
Ecosistemi) ed Agricolo 

 
• Date (da – a) Gennaio 2007-Giugno 2007  

•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone (BO) 
• Tipo di impiego Primo Programma Triennale Regionale per le Aree Protette  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione nella predisposizione delle check lists floristica e 
faunistica dell’area protetta e del SIC IT4050020  “Laghi di Suviana 
e Brasimone” 

 
• Date (da – a) Maggio-Giugno 2006 

•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone (BO) 
• Tipo di impiego Progetto “Approccio metodologico per lo studio di sistemi sostenibili 

per la salvaguardia ed il ripristino delle aree aperte del Parco dei Laghi 
di Suviana e Brasimone”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione ai rilevamenti di campagna all’interno del SIC 
IT4050020  “Laghi di Suviana e Brasimone”. 

 
• Date (da – a) Dicembre 2005-Novembre 2007 

•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone 
• Tipo di impiego Piano Territoriale del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e 

Brasimone (BO). 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione alla redazione del Quadro Conoscitivo, delle Norme 
Tecniche di Attuazione e della VALSAT. 
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• Date (da – a) 2005-2006 
•  Datore di lavoro Studio Binini, Architetti e Ingegneri Associati – Reggio Emilia  
• Tipo di impiego Studio naturalistico dell’area dei Fontanili della pianura reggiana  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione di uno studio naturalistico dell’area dei Fontanili della 
pianura reggiana (Comuni di Sant’Ilario d’Enza e Campegine, RE) 
finalizzato all’individuazione delle emergenze floristico-vegetazionali, 
faunistiche e ambientali nei biotopi sorgivi con particolare riguardo al 
SIC-ZPS IT4030023 - Fontanili di Gattatico e Fiume Enza 

 
•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (BO). 
• Tipo di impiego Progetto per la realizzazione di un prato carrabile in loc. Poranceto a 

servizio della foresteria e del centro visite dell’Ente Parco 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza SIC IT 4050020 
Laghi di Suviana e Brasimone 

 
•  Datore di lavoro Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (BO). 
• Tipo di impiego Progetto per la realizzazione di un impianto a biomasse legnose in 

loc. Poranceto a servizio della foresteria, del centro visite e degli 
uffici dell’Ente Parco . 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza SIC IT 
4050020 Laghi di Suviana e Brasimone 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  SIC 4020009 Fontanili di Viarolo (PR) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  ZPS 4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile 
fascia golenale del Po (PR) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  SIC-ZPS 4020021 Medio e Basso Taro (PR) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  ZPS IT20A0503  Isola Maria Luigia (CR) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
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• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 
Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  ZPS IT20A0014 Lanca di Gussola (CR) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT20A0004 Le Bine (MN) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT20B0003 Lanca Cascina S.Alberto (MN) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT20B0004 Lance di Gerre Gavazzi e Runate (MN) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT20B0005 Torbiere di Marcaria (MN) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del 

Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito IT20B0401 “Parco Oglio Sud” (MN) 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Programma degli interventi di bonifica acustica, adeguamento 

impiantistico e di miglioramento delle condizioni di sicurezza e 
mitigazione ambientale in corrispondenza del tratto autostradale 
tra le progressive km7+065 e km 27+780” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione Studio per la valutazione di incidenza del SIC e ZPS 
IT4020021 Medio Taro 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza relativo agli “Strada di 

collegamento Grondana – anello del monte Penna” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito IT4020007 “Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, 
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Groppetto” 
 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Progetto Definitivo - Autostrada Cremona Mantova”- 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  IT20B0401 “Parco Regionale Oglio Sud”. 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Progetto Definitivo - Autostrada Cremona Mantova”- 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  IT20B0005 “Torbiere di Marcaria” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Piano Strutturale Comunale PSC 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  IT4020021“Medio Taro” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Piano Strutturale Comunale PSC 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  IT4020014 “Monte Capuccio, Monte Sant’Antonio” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza nell’ambito del “Progetto 

preliminare SP N° 255 di San Matteo della Decima – variante 
all’abitato di Nonantola”. (2008) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT4040010 “Torrazzuolo” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza d nell’ambito del “Progetto 

di Valorizzazione delle Miniere di Corchia in Comune di Berceto”.
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT4020013 “Belforte, Corchia alta Val Manubiola” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza nell’ambito del Progetto 

Preliminare relativo al Collegamento Autostradale Sassuolo-
Campogalliano. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT4040012 Colombarone 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nell’ambito 

del Progetto Preliminare relativo al Collegamento Autostradale 
Sassuolo-Campogalliano.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC-ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia 
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•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza nell’ambito del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) del Comune di Virgilio (2009) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  SIC – ZPS IT20B0010 “Vallazza” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo relativo alla Sistemazione del movimento franoso in 
località Citerna nel Comune di Fornovo (PR) (2009) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  SIC IT4020014 “Monte Cappuccio, Monte Sant’Antonio” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo relativo alla Sistemazione del movimento franoso in 
località Citerna nel Comune di Fornovo (PR) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  del SIC IT4020006 “Monte Prinzera” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la valutazione di incidenza nell’ambito del “Progetto 

definitivo delle opere di collegamento fra Via Cosmonauti, la SS16 
e la SS71 bis”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  del SIC-ZPS IT4070007 “Salina di Cervia” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la Valutazione di Incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo relativo alla riqualificazione funzionale ad Autostrada e 
Ferrara-Porto Garibaldi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  del SIC-ZPS  IT 4060017 “Po di Primaro e bacini di 
Traghetto” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma)Policreo srl 
• Tipo di impiego Studio per la Valutazione di Incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo relativo relativo alla riqualificazione funzionale ad 
Autostrada e Ferrara-Porto Garibaldi (2010) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito  IT 4060008 “Valle del Mezzano” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la Valutazione di Incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo relativo relativo alla riqualificazione funzionale ad 
Autostrada e Ferrara-Porto Garibaldi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito ZPS/SIC IT 4060002 “Valli di Comacchio” 
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•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la Valutazione di Incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo Ponte sul Taro SP 357R – Ampliamento ciclo-pedonale 
e miglioramento accessibilità Casello A15 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la Valutazione di Incidenza nell’ambito del Progetto 

Studio Preliminare Ambientale (Art. 20 D.lgs n° 4/2008) Viabilità 
di adduzione al casello autostradale di Parma Ovest Variante alla 
SP357R in prossimità dell’abitato di Noceto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio per la Valutazione di Incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo AUTOSTRADA A14 BOLOGNA – BARI – 
TARANTO Tratto Cattolica – Fano Opere compensative 
Comune di Fano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC-ZPS IT5310022 "Fiume Metauro da Pian della Zucca alla 
foce" 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma)Policreo srl 
• Tipo di impiego Studio per la Valutazione di Incidenza nell’ambito del Progetto 

Definitivo AUTOSTRADA A14 BOLOGNA – BARI – 
TARANTO Tratto Cattolica – Fano Opere compensative 
Comune di Fano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT5310008 "Corso dell'Arzilla" 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Piano Comunale delle Attività Estrattive Comune di Fornovo 

Taro (Pr) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC IT4020006 “Monte Prinzera” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Variante N.1/2011 Al Piano delle Regole e dei 

Servizi Del PGT del Comune di Virgilio (MN) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC – ZPS IT20B0010 “VALLAZZA” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego PSC Del Comune di Fontevivo (PR) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza relativo al 
sito SIC – ZPS IT4020021 “Medio Taro” 
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•  Datore di lavoro Progetto Costruzioni SRL (PR) 
• Tipo di impiego Progetto di intubamento di un tratto del canale degli Otto Mulini 

in variante al Piano di recupero dell'ex Molino Battioni (Comune 
di Fidenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC 
Torrente Stirone 

 
•  Datore di lavoro Progetto Costruzioni SRL (PR) 
• Tipo di impiego Piano di recupero dell'ex Molino Battioni (Comune di Fidenza): 

variazione destinazione d’uso. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza del SIC 
Torrente Stirone 

 
•  Datore di lavoro Oikos SCRL (PR) 
• Tipo di impiego Progetto di intubamento  del canale Otto Mulini in loc. Madregolo 

(proprietà Donetti) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC-ZPS 
Medio Taro 

 
•  Datore di lavoro Oikos SCRL (PR) 
• Tipo di impiego Proprietà Marconetto - Ristrutturazione di corte in strada Rio-

Scodogna (loc. Giarola, Comune di Collecchio) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC-ZPS 
Medio Taro 

 
•  Datore di lavoro Oikos SCRL (PR) 
• Tipo di impiego Progetto di Piano di Recupero della cascina di Vaio. Comune di 

Fidenza. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC 
Torrente Stirone 

 
•  Datore di lavoro Oikos SCRL (PR) 
• Tipo di impiego Progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata  “Casino di 

Vaio”  II° intervento. Comune di Fidenza. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC 
Torrente Stirone 

 
•  Datore di lavoro Oikos SCRL (PR) 
• Tipo di impiego Progetto di recupero di edifici ex-rurali con parziale cambio d’uso a 

residenza (via Ghiaie Inferiori, Noceto) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC 
Torrente Stirone 

 
•  Datore di lavoro Oikos SCRL (PR) 
• Tipo di impiego Ristrutturazione di corte in strada Rio-Scodogna (loc. Giarola) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza SIC-ZPS 
IT4020021 Medio Taro 
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•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Studio di fattibilità del tronco di Po compreso tra Suzzara e foce 

Secchia finalizzato alla definizione di proposte per la sua 
sistemazione idraulica ed ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza ZPS 
IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”  

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Studio di fattibilità del tronco di Po compreso tra Suzzara e foce 

Secchia finalizzato alla definizione di proposte per la sua 
sistemazione idraulica ed ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza SIC 
IT20B0001 “Bosco Foce Oglio”. 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Studio di fattibilità del tronco di Po compreso tra Suzzara e foce 

Secchia finalizzato alla definizione di proposte per la sua 
sistemazione idraulica ed ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio per la valutazione di incidenza ZPS 
IT20B0401 “Parco Regionale Oglio Sud”  

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Nuovo piano di coltivazione e sistemazione del Polo Estrattivo 

Sovracomunale N.° 14 Guastalla “Baitina” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza SIC-ZPS 
IT4030020 – “Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara” 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini, Architetti e Ingegneri Associati (RE) 
• Tipo di impiego Piano Comunale delle Attività Estrattive Comune di Sant’Ilario 

(RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC 
Fontanili di Corte Valle Re 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini, Architetti e Ingegneri Associati (RE) 
• Tipo di impiego Progetto Preliminare per la realizzazione di una centrale 

idroelettrica in loc. Buvolo (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione dello studio per la valutazione di incidenza nel SIC 
Fiume Enza da La Mora a Compiano 

 
•  Datore di lavoro Subalpina Energie Rinnovabili srl 
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nei torrenti Concabbia e 

Cervo in Comune di Campiglia Cervo, Provincia di Biella  
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Subalpina Energie Rinnovabili srl 
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nei torrenti Chiobbia e 

Cervo in Comune di Rosazza, Provincia di Biella  



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI GIULIANO GANDOLFI 14 

• Principali mansioni e 
responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Subalpina Energie Rinnovabili srl 
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nel fiume Panaro in loc. 

San Donnino, Comune di Modena, Provincia di Modena  
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Studio Ethos 
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nel rio Trobiolo, Provincia 

di Brescia  
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Subalpina Energie Rinnovabili srl 
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nel torrente Viona in 

Comune di Andrate, Provincia di Torino  
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Subalpina Energie Rinnovabili srl 
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nel rio Brissout in Comune 

di Cantoira, Provincia di Torino  
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Subalpina Energie Rinnovabili srl 
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nel rio Trucchetta in 

Comune di Locana, Provincia di Torino  
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro E.VA. Energie Valsabbia spa  
• Tipo di impiego Censimento qualitativo della fauna ittica nel torrente Grondana in 

Comune di Ferriere, Provincia di Piacenza  
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro E.VA. Energie Valsabbia spa  
• Tipo di impiego Attività di monitoraggio della fauna ittica sul torrente Bavorgo in 

Comune di Collio, Provincia di Brescia 
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi Srl 
• Tipo di impiego Attività di monitoraggio della fauna ittica sul torrente Bratica in 

Comune di Monchio delle Corti, Provincia di Parma 
• Principali mansioni e 

responsabilità Redazione della relazione ittiologica  

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
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• Tipo di impiego Studio di Impatto Ambientale relativo ad iniziativa commerciale 
direzionale in comune di Rivalta (TO)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Prefattibilità Ambientale “Piano 

particolareggiato zona D4” Comune di assago – 
Provincia di Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
in materia di fauna, flora vegetazione habitat ecosistemi 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di fattibilità “Autostrada Regionale Cispadana” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi delle componenti faunistiche, floristiche e vegetazionali e 
ecosistemiche 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Prefattibilità Ambientale “Ammodernamento della SP 

n.513R Val D’Enza” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
in materia di fauna, flora vegetazione habitat ecosistemi 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego  “Studio relativo all’individuazione delle infrastrutture necessarie al 

miglioramento del sistema viario delle Versilia e dell’accessibilita’ 
al sistema autostradale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
in materia di fauna, flora vegetazione habitat ecosistemi 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Relazione di compatibilità ambientale– Area COMAU Corso 

Traiano (TO) ambito 16.6 del P.R.G” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
in materia di fauna, flora vegetazione habitat ecosistemi 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Relazione di compatibilità ambientale– Area FIAT Grandi 

Motori (TO) ambito di P.R.G.C. 9.33 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
in materia di fauna, flora vegetazione habitat ecosistemi 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di prefattibilità ambientale e documentazione per la 

procedura di verifica del “collegamento fra via Cosmonauti – ss 16 
– ex ss 71 bis mediante svincolo a livelli sfalsati e sottopasso della 
linea ferroviaria Ravenna-Rimini in Comune di Cervia”,  

• Principali mansioni e Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
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responsabilità per le componeniti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi) e 
del sistema agricolo. 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Piano Strutturale Comunale del Comune di Fontevivo (PR) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
relativi al settore ambientale - componenti Fauna, Flora e 
Vegetazione, Ecosistemi , Rete ecologica. 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Aggiornamento del Progetto definitivo al quardo prescrittivo del 

Raccordo autostradale TI.BRE” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componeniti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di prefattibilità ambientale all’interno della “procedura di 

gara per l’affidamento, in regime di concessione, della 
progettazione definitiva, del relativo Studio di Impatto 
Ambientale, della progettazione esecutiva, della costruzione e della 
gestione dell’autostrada regionale “Integrazione del sistema 
transpadano - Direttrice Broni – Pavia – Mortara”, ai sensi della 
legge regionale n° 9/2001”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto definitivo 

dell’autostrada Regionale Cremona-Mantova  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Fattibilità Ambientale, relativa al progetto preliminare 

della nuova viabilita’ di PRG del Comune di Firenze tra via 
Pistoiese e la stazione di Porta al Prato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Procedura di Verifica del progetto preliminare della 

Circonvallazione di Altopascio (II Lotto Funzionale) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Procedura di Verifica del progetto preliminare relativo agli 

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-
Li (Lotto II° dal 15+580 al Km 22+078). 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Progetto preliminare “SP N° 255 di San Matteo della Decima – 

variante all’abitato di Nonantola. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componeiti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Impatto Ambientale relativo Progetto Preliminare per il 

Collegamento Autostradale Sassuolo-Campogalliano. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Impatto Ambientale relativo alla Sistemazione del 

movimento franoso in località Citerna nel Comune di Fornovo 
(PR)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Prolungamento della SS n°9 Tangenziale nord di Reggio Emilia 

nel tratto da S. Prospero Strinati a Corte Tegge” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Studio di Impatto Ambientale del “Progetto definitivo delle 

opere di collegamento fra Via Cosmonauti, la SS16 e la SS71 bis”. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego “Studio di Prefattibilita’ Ambientale della tangenziale di Fornovo 

di Taro dalla SS 62 “della Cisa” alla SP357R di Fornovo 1° 
LOTTO, NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Progetto Preliminare relativo alla riqualificazione funzionale ad 

Autostrada e Ferrara-Porto Garibaldi “  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
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• Tipo di impiego Studio Preliminare Ambientale (Art. 20 D.lgs n° 4/2008) Viabilità 
di adduzione al casello autostradale di Parma Ovest Variante alla 
SP357R in prossimità dell’abitato di Noceto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Impatto Ambientale relativo al Progetto Definitivo 

AUTOSTRADA A14 BOLOGNA – BARI – TARANTO Tratto 
Cattolica – Fano Opere compensative Comune di Fano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Variante al PGT. di un lotto attualmente individuato come “Area 

agricola di rispetto dei sistemi insediativi” da destinare a “Zona 
per la distribuzione carburanti ed attività accessorie” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Piano Operativo del Comune di Varano de’ Melegari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di Impatto Ambientale riambientalizzazione dell’area 

mineraria S.Barbara - interventi di implementazione della funzione 
ecologica e paesaggistica della collina schermo - Linea ferroviaria 
Milano – Napoli nodo di Firenze – Penetrazione urbana a.v. 
passante a.v. – 2° lotto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica per la predisposizione di elaborati specialistici 
per le componenti del sistema naturale (flora, fauna ecosistemi). 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Intervento di consolidamento del versante in corrispondenza del 

Viadotto Ca’ Maioli, nel Comune di Pontremoli (MS) e 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell’ ex barriera di 
Stadano nel Comune di Aulla (MS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica in materia di flora e vegetazione, fauna ed 
ecosistemi per la predisposizione di elaborati specialistici 
nell’ambito dello “Studio Preliminare Ambientale” 

 

•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego A15 - AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A – Interventi di 

riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza della Loc. 
Costa di Penna tra le Prog. Km 35+000 e la Prog. 35+170 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica in materia di flora e vegetazione ed ecosistemi 
per la predisposizione di elaborati specialistici nell’ambito della 
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“Relazione Paesaggistica” 
 

•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Installazione impianto idroelettrico Val Bratica (Istanza Rilascio di 

Concessione di Derivazione d’Acque ad uso idroelettrico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza specialistica in materia di flora e vegetazione, fauna 
ecosistemi e paesaggio nell’ambito dello “Studio di Impatto 
Ambientale e della “Relazione Paesaggistica” 

 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Studio di impatto ambientale relativo al progetto definitivo 

“Prolungamento della s.s. n°9 “tangenziale nord di Reggio Emilia” 
nel tratto da San Prospero Strinati a Corte Tegge” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza specialistica in materia di flora e vegetazione, fauna 
ecosistemi nell’ambito dello “Studio di Impatto Ambientale 

 
• Date (da – a)  2013 

•  Datore di lavoro  Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego  S.S. 38 Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo 

svincolo di Tartano Progetto Definitivo – Gara per 
l’affidamento dei Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza specialistica per la redazione delle miglirie tecniche 
per la riduzione dell’impatto ambientale sulle componenti 
naturalistiche 

 
 

• Date (da – a) 2013 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Progetto Definitivo Impianto di impianto idroelettrico sul 

torrente Cedra in Loc. Nirone di Monchio delle Corti (PR)
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione di Studio di Impatto Ambientale e Relazione 
Ittiologica 

 
 

• Date (da – a) 2013 
•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Progetto Definitivo Impianto idroelettrico sul torrente 

Cedra in Loc. Selvanizza di Palanzano (PR) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione di Studio di Impatto Ambientale e Relazione 
Ittiologica 

 
• Date (da – a) 2013 

•  Datore di lavoro Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego Progetto Definitivo Impianto idroelettrico sul torrente 

Cedrano in Comune di Monchio delle Corti (PR) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione di Studio di Impatto Ambientale e Relazione 
Ittiologica 
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• Date (da – a)  2013 
•  Datore di lavoro  Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego  Potenziamento Asse ferrioviario Monaco-Verona – 

alleria di Base del Brennero – Procedura di Gara 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza specialistica per la redazione delle miglirie 

tecniche per la riduzione dell’impatto ambientale sulle 
componenti naturalistiche 

 
• Date (da – a)  2013 

•  Datore di lavoro  Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego  Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’appalto di 

lavori di realizzazione I Lotto dell’impianto di 
depurazione di Trento – Versione sottomonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza specialistica per le componenti naturalistiche 
nell’ambito del Progetto di Inserimento Paesaggistico 

 
• Date (da – a)  2014 

•  Datore di lavoro  Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego  Progetto Esecutivo per la realizzazione della Pista di 

Collegamento al lago Ballano in Comune di Corniglio 
(PR) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza specialistica per la redazione dello Studio di 
Incidenza relativo al siti SIC-ZPS IT4020020 Crinale 
dell’Appennino Parmense 

 
• Date (da – a)  2014 

•  Datore di lavoro  Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego  Progetto Definitivo “Recupero delle dighe di Lago 

Ballano e Lago Verde” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza specialistica per la redazione del Piano di 

Monitoraggio Ambientale (Coordinatore e Responsabile 
Scientifico) 

 
• Date (da – a)  2014 

•  Datore di lavoro  Studio Zanzucchi SRL (Parma) 
• Tipo di impiego  PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ 

CICLISTICA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza specialistica per la redazione dello Studio di 

Incidena 
 

• Date (da – a)  2014 
•  Datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino  
• Tipo di impiego  Servizio di monitoraggio di insetti e pesci dei SIC della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini, Architetti e Ingegneri Associati – Reggio Emilia 
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• Tipo di impiego Studio propedeutico alla realizzazione del Piano del Verde del 
Comune di Reggio Emilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dello studio, censimento delle aree verdi del Comune di 
Reggio Emilia, analisi visiva dello stato di conservazione apparente 
del patrimonio arboreo dei viali della circonvallazione e di Viale 
Umberto I - Piano di Valorizzazione dell'area del Crostolo Nord 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Studio di fattibilità del tronco di Po compreso tra Suzzara e foce 

Secchia finalizzato alla definizione di proposte per la sua 
sistemazione idraulica ed ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale 
(SIA): componenti flora, fauna ed ecosistemi 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Studio di fattibilità del tronco di Po compreso tra Suzzara e foce 

Secchia finalizzato alla definizione di proposte per la sua 
sistemazione idraulica ed ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza specialistica relativa alle modalità di implementazione 
delle attività di ripristino ambientale 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Studio naturalistico dell’area della Media ed Alta Val d’Enza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza specialistica relativa alle componenti flora, fauna ed 
ecosistemi 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Recupero dei poli estrattivi ubicati in sinistra Secchia (Comune di 

Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza specialistica relativa alle modalità di implementazione 
delle attività di ripristino naturalistico 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e ingegneri associati 
• Tipo di impiego Variante stradale all’abitato di Ciano d’Enza (RE) – Prefattibilità 

ambientale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza specialistica relativa alle componenti flora, fauna, 
ecosistemi, rete ecologica locale e passaggi faunistici 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e Ingegneri Associati 
• Tipo di impiego Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di S’.Ilario 

d’Enza. 
• Principali mansioni e 

responsabilità Analisi floristiche, vegetazionali e faunistiche 

 
•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e Ingegneri Associati 
• Tipo di impiego Nuovo insediamento industriale in Comune di Ciano d’Enza (RE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica relativa allo Studio di Impatto Ambientale (flora, 
fauna, ecosistemi)  
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•  Datore di lavoro Studio Binini – Architetti e Ingegneri Associati 
• Tipo di impiego Realizzazione di una traversa sul fiume Secchia presso Castellarano 

(RE)   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza tecnica nell’ambito dello Screening Ambientale (flora, 
fauna, ecosistemi)  

 
•  Datore di lavoro NewGeo studio geologi associati  
• Tipo di impiego Variante Piano Regolatore Generale del Comune di Pellegrino.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione del Rapporto Preliminare per la verifica di 
assoggettabilità a VAS  

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Collaborazione nella formazione di studenti universitari per la preparazione della tesi di laurea e per lo 
svolgimento di tirocini. 

 Attività di educazione e divulgazione ambientale per alunni delle scuole elementari e medie in collaborazione 
con le guide del Parco Regionale di Suviana e Brasimone. 

 “La gestione faunistica nelle aree protette” al corso di aggiornamento per operatori del Club Alpino Italiano-
Tutela Ambiente Montano sez. dell’Emilia-Romagna. (Camugnano (BO), 27 maggio 2006). 

 “Il sistema delle aree protette” e “La fauna dell’Appennino Tosco-Emiliano” al corso Esperto dei Servizi di 
Animazione e del Tempo libero con competenze in centri ricreativi e parchi avventura organizzato dalla società Len 
Formazione di Parma (aprile-maggio 2007). 

ASSOCIAZIONI ED INCARICHI 

 Socio Ordinario dell’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (A.I.I.A.D.). 

 Attività in qualità di revisore scientifico per la pubblicazione degli atti del “IX° Convegno Nazionale 
A.I.I.A.D.” sulla rivista Biologia Ambientale. 

 2005-2009. Rappresentante del Comune di Medesano (PR) nell’Assemblea del Consorzio Bacino Imbrifero 
Montano del Fiume Taro. 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU RIVISTE DOTATE DI REFEREE  

1. RONGONI A., SANI L., ALESSIO G., GANDOLFI G.L., BELLETTI E., 2001. Biologia riproduttiva di Gambusia 
holbrooki in due diversi ambienti naturali: Parco del Mincio e Parco del Delta del Po. Quaderni ETP, 30: 123-
130.  

2. BELLETTI E., ALESSIO G., GANDOLFI G.L., NATALI M., 2002. Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883) nuova 
specie di Gobiidae in Lago Trasimeno e correlati problemi di ripopolamento ittico e di gestione ambientale. In: 
Atti VI° Seminario di aggiornamento sui “Passaggi per pesci”, Provincia di Modena: 75-83. 

3. ALESSIO G., BELLETTI E., GANDOLFI G.L., 2004. Valutazione di differenti sistemi di trasporto e di 
incubazione di uova di luccio, Esox lucius L. Biologia Ambientale, 18 (1): 213-216. 

4. ALESSIO G., GANDOLFI G.L., BELLETTI E., 2004. Variazioni delle comunità ittiche e possibili cause 
determinanti, in acque della Lomellina (Pavese occidentale) e lombardo- piemontesi, intervenute nell’ultimo 
ventennio. Biologia Ambientale, 18 (1): 33-38. 

5. ERCOLINI P., ALESSIO G., BIANUCCI P., BELLETTI E., GANDOLFI G.L., 2004. Sperimentazioni per la 
produzione di giovani lucci, Esox lucius L., ai fini di recupero della popolazione originaria del lago di 
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Massaciuccoli. Biologia Ambientale, 18 (1): 161-166. 

6. GANDOLFI G.L., ALESSIO G., BELLETTI E., 2004. Capacità e limiti adattativi di Gambusia holbrooki Girard alle 
variazioni di salinità. Biologia Ambientale, 18 (1): 231-234. 

7. GANDOLFI G.L., BELLETTI E., ALESSIO G., 2004. Caratterizzazione biologica di Gambusia holbrooki Girard, in 
Lago Trasimeno. Biologia Ambientale, 18 (1):  121-129.  

8. BELLETTI E., GANDOLFI G.L., ALESSIO G., 2006.  Attività trofica di Knipowitschia panizzae Verga in due distinti 
ecosistemi: foce del Po e Lago Trasimeno. Biologia Ambientale, 20 (1): 241-245. 

9. CIUTTI F., GANDOLFI G.L., GANDOLFI A., OLIVARI M., 2006. Caratteri morfometrici e meristici di Salmerino 
alpino, Salvelinus alpinus L., in 5 laghi del versante meridionale delle Alpi (Trentino). Biologia Ambientale, 20 (1): 
277-281. 

10. PONTALTI L., BARUCHELLI G., COLLER D., GANDOLFI G.L., VITTORI A., 2006. Impatto ambientale e 
sussistenza delle troticolture di montagna nel Trentino. Biologia Ambientale, 20 (1): 117-126. 

11. GANDOLFI G.L., ROSSI G., FALCONI R., ZACCANTI F., 2010. Rilevamento e valutazione della fauna ittica dei 
laghi del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (Appennino Bolognese). Studi Trentini di Scienze 
Naturali ACTA BIOLOGICA, 87(2010): 201-205.  

12. ROSSI G., GANDOLFI G.L., PAGLIAI D., FALCONI R., RIZZOLI M. & ZACCANTI F., 
2010. Distribution and abundance of bullhead (Cottus gobio L.) populations in waters of east Emilia-Romagna 
region (Italy). Journal of Applied Ichthyology. Submitted. 

13. ROSSI G., FALCONI R., CAPOSTAGNO S., MARCHI A., ZUFFI G., GANDOLFI G.L., FERRI D., ZACCANTI F., 
2012. Applicazione ed analisi critica dell’ISECI nelle acque montane, pedemontane ed altoplaniziali dell’Emilia 
Romagna (Distretti del Po e dell’Appennino settentrionale). Atti ”XIV Congresso Nazionale AIIAD 
(Torino)”. In stampa. 

PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE 

14. GANDOLFI G.L., 2010. Pesci: biologia e schede descrittive. In: “PESCI”. Collana Naturalistica del Parco 
Fluviale Regionale del Taro.  

15. GANDOLFI G.L., 2011. Protezione e Sport Convivono Insieme. Vademecum del pescatore responsabile. 
LIFE07 NAT/IT/433 “SCI D’ACQUA”. Amministrazione Provinciale di Prato e Parco Regionale dei Laghi 
di Suviana e Brasimone. 

PARTECIPAZIONE A COVEGNI E SEMINARI SCIENTIFICI 

 XII° Convegno Nazionale A.I.I.A.D.”, Sansepolcro (AR), 12-13 novembre 2010; 

 XI° Convegno Nazionale A.I.I.A.D.”, San Michele all’Adige (TN), 6-7 giugno 2008; 

 Presentazione tecnica del nuovo metodo e del manuale tecnico IFF 2007, Trento, 17-18 ottobre 2007; 

 “La legge Regionale a tutela della fauna minore” Regione Emilia-Romagna, Bologna 13 luglio 2007; 

 “Ricerca scientifica e strategie per la conservazione del lupo in Italia”, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 
e Regione Emilia-Romagna, Bologna 24 novembre 2006; 

 “X° Convegno Nazionale A.I.I.A.D.”, Montesilvano (PE), 2-3 aprile 2004; 

  “I cormorani e il loro impatto sulla fauna ittica”, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento, 9 ottobre 
2004; 

 Convegno Nazionale “Prevenzione e lotta alle zanzare nei territori risicoli: stato dell’arte e prospettive future”, 
Casale Monferrato (PV) 15 marzo 2003; 

 “IX° Convegno Nazionale A.I.I.A.D.”, Acquapartita (FC), 11-13 giugno 2002; 



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI GIULIANO GANDOLFI 24 

 “VI° Convegno di aggiornamento sui “Passaggi per pesci”, Modena, 25 gennaio 2002; 

 “VIII° Convegno Nazionale A.I.I.A.D.”, Codroipo (UD), 29-30 giugno 2000; 

 Seminario teorico-pratico “Riproduzione  indotta  della  carpa,  Cyprinus carpio L.”, S. Arcangelo di Magione 
(PG), 16-17 maggio 2001, promosso da Università di Parma, Provincia di Perugia-Ufficio Gestione Fauna 
Ittica e Centro Ittiogenico del Lago Trasimeno; 

 Seminario  teorico-pratico “Riproduzione  guidata  del  luccio,  Esox lucius L.”, S. Arcangelo di Magione 
(PG), 01-02 marzo 2000, promosso da Università di Parma, Provincia di Perugia-Ufficio Gestione Fauna Ittica 
e Centro Ittiogenico del Lago Trasimeno. 

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE 

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese; tedesco scolastico. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Office XP  per l'elaborazione statistica e grafica di dati.  

 ArcView 3.x; ArcGis 8.x, 9.x, 10. 

 Elementi di disegno con AutoCad. 

 ProCite 2.4 per l’archiviazione di dati. 

 Grafica: Adobe Photoshop 7.0. 

CORSI FREQUENTATI 

 Marzo 2008. Corso base (24 ore) relativo al software GIS ArcGis 9.2 organizzato da Semenda Srl (MO). 

 17-18 Ottobre 2007. Corso (8 ore) relativo al nuovo manuale IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) 
organizzato dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) di Trento e dal Centro Italiano 
Studi di Biologia Ambientale (CISBA). 

 13-17 Dicembre 2004. Corso (40 ore) relativo ai software GIS (Geographic Information Systems) organizzato dal 
Centro di formazione “Tadini” (PC) in collaborazione con CRAST (Centro di Ricerca Analisi Spaziale e 
Telerilevamento) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

 Ottobre 2004-Maggio 2005. Corso (700 ore) sulle tecniche di ripristino naturalistico organizzato da 
Cesvip (sede di Parma) in collaborazione con la Provincia di Parma. 

 20 Novembre-11 Dicembre 2003. Corso di aggiornamento zootecnico per troticoltori organizzato dal 
Centro per l’Assistenza Tecnica dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige in collaborazione con 
l’Associazione Troticoltori Trentini (ASTRO). 

 28-30 maggio 2003. Corso di formazione e aggiornamento inerente il software per la gestione e l’archiviazione 
di dati ProCite (versione 2.4). 

 

 

 

 

 
Ai sensi del D.L. 196/2003 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo 
al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
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(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto Giuliano Gandolfi nato a Parma il 09/07/1973 e residente in via Villani 14 a Medesano (PR) consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai 
sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel proprio curriculum 
vitae corrisponde al vero. 
 
 
Medesano (PR), 18 gennaio 2015                 In fede 


