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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

Titolo di studio   Laurea in Scienze Naturali (1991). 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

 
 
 
 
 

  Laurea in Scienze Biologiche (1995). 

 Dal 01.09.1993 al 31.08.1995 frequenta l'Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica, in qualità di 
vincitore di una borsa di studio biennale, 
nell'ambito del progetto di ricerca 'Eco-fisiologia e 
fenologia delle migrazioni'. 

 Vincitore del premio “Paolo Gatto” per le 
problematiche riguardanti la Laguna di Venezia 
attribuito dall’Accademia Nazionale dei Lincei 
nell’anno 1996. 

 Nel giugno del 2003 sostiene presso l’Università 
degli Studi di Padova l’Esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Biologo nella prima sessione dell’anno 2003 con 
esito positivo. 

 Dal 31 marzo 2004 al 18 aprile 2013 è iscritto 
all’Elenco Speciale, Sezione A (lavoratori 
dipendenti), dell’Ordine Nazionale dei Biologi.  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 
 
 

  Dal 1987 al 1994 è tra i soci fondatori della 
Cooperativa Limosa - Operatori Naturalisti con 
sede in Marghera Venezia, per conto della quale 
svolge attività di consulenza tecnica-scientifica e di 
divulgazione naturalistica per enti pubblici ed 
istituzioni private. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 1995 al 1998 esercita l’attività di libero 
professionista svolgendo incarichi per Enti 
Pubblici e soggetti privati in merito a ricerche, 
indagini e interventi di gestione faunistica 

 Dal 23.03.1998 al 31.01.1999, è dipendente a tempo 
indeterminato della Provincia di Milano in qualità di 
Funzionario presso il Settore Pianificazione 
Territoriale. 

 Dal 01.02.1999, è dipendente a tempo 
indeterminato della Provincia di Venezia, con i 
seguenti ruoli: 
- dal 01.02.1999 al 18.04.2000, Coordinatore 

Tecnico Territoriale Ambientale presso l’Ufficio 
Gestione Faunistica; 

- dal 19.04.2000, Posizione Organizzativa di 
responsabile dell’U.O. Caccia e Pesca, poi del 
Settore Caccia e Pesca, poi del Servizio Caccia e 
Pesca. 

 

Capacità linguistiche   
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 

Francese Sufficiente Sufficiente 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona capacità nell’uso di programmi Windows 
Office 

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari,  

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

  Dal 1999 effettua numerose docenze in corsi di 
aggiornamento organizzati da John Hall Pre-
University Course, Thetis SpA, Università degli 
Studi di Padova, Università degli Studi di 
Venezia, Regione Friuli Venezia Giulia, Veneto 
Agricoltura. 

 Nel luglio 2003 la Federazione Italiana della 
Caccia, Sezione Regionale del Veneto, gli affida 
un incarico per l’elaborazione di un documento 
tecnico concernente le “Linee guida per una 
sostenibilità dell’attività venatoria in Veneto”.  

 Tra il giugno 2004 e il giugno 2006 partecipa in 
qualità di Stakeholder per l’Italia al progetto 
Framework for Biodiversity Reconciliation Action 
Plans promosso dall’Università di Leipzig 
(Germania) e finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del 5° Framework Programme. 

 Dal 16.12.2004 al 31.12.2009 è componente 
supplente della Commissione  per la 
Salvaguardia di Venezia in rappresentanza della 
Provincia di Venezia. 

 Dal 03.04.2004 al 30.06.2009 è componente 
dell’Osservatorio sugli interventi nella Laguna di 
Venezia istituito dal Comune di Mira in qualità di 
rappresentante della Provincia di Venezia. 



 E’ autore di oltre 50 pubblicazioni a carattere 
scientifico in campo ornitologico e ambientale. 

 

 

 

 



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

   Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  

   dirigente: 

   incarico ricoperto: Responsabile - Settore 

stipendio tabellare 
posizione parte 

fissa 
posizione parte 

variabile 
retribuzione di 

risultato  
altro* 

 

TOTALE 
ANNUO 
LORDO 

€ 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

 

 

 

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti (___) 


