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Percorso di formazione 
- Laurea Magistrale in Scienze per l’Ambiente e il Territorio conseguita il 02 maggio 2012 

presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali con la tesi dal titolo “Progetto per il recupero di popolazioni di Tinca (Tinca 

tinca) in provincia Modena”. Voto di laurea: 110/110. 

- Laurea Triennale in Scienze Naturali conseguita il 18 luglio 2006  presso l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con la tesi dal 

titolo “L’ITTIOFAUNA DELLA PIANURA MODENESE stato attuale e problematiche di 

conservazione”. Voto di laurea: 110/110. La mia tesi è stata pubblicata in forma ridotta nel 2006 

sotto il titolo “Fauna modenese che cambia: le comunità ittiche di pianura” negli Atti della Società 

dei Naturalisti e Matematici di Modena della quale sono socio. 

- Diploma presso l’Istituto Tecnico Industriale Fermo Corni conseguito nel 2001 con la 

votazione complessiva di 75/100 che mi ha conferito il titolo di perito industriale capotecnico con 

specializzazione in elettrotecnica ed automazione. 

- Ho partecipato a vari corsi presso la Provincia di Modena o parchi regionali che mi hanno 

abilitato alle attività di censitore volontario di ungulati e di uccelli acquatici nonché all’attività di 

tassidermia ed imbalsamazione; inoltre ho assistito a diversi convegni nazionali organizzati 

dall’AIIAD e/o dal CISBA inerenti alla fauna ittica.  

- Sono da poco diventato un Allievo Assaggiatore di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e 

partecipo agli assaggi serali di alcune Comunità, possiedo il patentino da "carrellista" e ho appena 

terminato un corso di inglese (durata 12 Mesi) presso il Myes a Modena attestato finale di Livello 

B1). 



 

Esperienze professionali 
-   Ho lavorato con un contratto a progetto per due anni presso l’ ONLUS Centro Soccorso Animali 

Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” a Modena occupandomi del recupero della fauna selvatica 

ferita o in difficoltà sull’intero territorio provinciale e svolgendo le normali mansioni giornaliere 

inerenti all’attività. Sempre presso la medesima struttura sto facendo volontariato da più di quindici 

anni, per un periodo sono stato collaboratore e oggi faccio parte del consiglio direttivo. 

-   Ancora oggi collaboro con il Dipartimento di Biologia Animale dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia ed ho preso parte a vari progetti inerenti la fauna vertebrata con particolare 

riferimento alla classe dei pesci. Sono anche curatore dei database della fauna vertebrata e della 

fauna ittica (database creato personalmente), i quali raccolgono le segnalazioni provinciali 

bibliografiche e non solo, dei vertebrati il primo e delle sole specie ittiche il secondo dall'ottocento 

ad oggi, la maggioranza dei siti inerenti a queste segnalazioni sono stati da me georeferenziati 

tramite GIS. 

-  Ho effettuato entrambi i tirocini presso la Provincia di Modena nell’Unità Operativa 

Programmazione Faunistica partecipando ad un progetto per il recupero delle popolazioni di Tinca 

nel modenese (le analisi genetiche sono state affidate all'Università di Parma) e precedentemente 

alla stesura della Carta ittica delle zone omogenee A e B della Regione Emilia Romagna. 

-   Ho collaborato per alcuni anni con la Provincia di Modena nell’Unità Operativa Programmazione 

Faunistica occupandomi insieme al responsabile Davide Pagliai di tutte le attività inerenti la pesca. 

-  Ho preso parte a vari studi ambientali di valutazione del macrobenthos alcuni ancora oggi in 

corso e irregolarmente mi occupo di aceto balsamico presso l'azienda Bonini di Modena ormai da 

qualche anno. Sono un libero professionista (Partita Iva; tipo di attività: 749093 Altre attività di 

consulenza tecnica NCA) e faccio volontariato presso l'associazione ONLUS sopra citata. 

Competenze informatiche 
Buona conoscenza dei principali programmi di Windows e Office come: Word, Excel, PowerPoint, 

Access e Internet Explorer e di altri programmi informatici per la georeferenziazione dei dati quali: 

Quantum GIS e Arc View. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. Quanto dichiarato nel 

presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
 

Luogo, data      Modena 01/09/2017                 Firma 

 


