
 
 
EUROPEAN CURRICULUM VITAE 
CURRICULUM   IN FORMATO EUROPEO 
 

 
 
European format 
 

 
PERSONAL INFORMATION 
DATI PERSONALI 
 

Name 
Nome 

  

  SPINOZZI  LUCIANO 
 

Address 
 Indirizzo 

 

 
  Via Bocci, n. 10, fraz. Porto 62018 Potenza Picena (MC) – Marche - Italia 
 

Telephone 
 Numero telefonico 

 
  0039 340 0792048 – 0039 0733 686286 

E-mail 
 
 

  studio.spinozzi@tiscali.it 

                                                    Fiscal 
code                                

Codice Fiscale 
 

  SPN LCN 67R15 H769P 

Nationality 
Cittadinanza 

 
  Italiana 

Place - Date of birth 
Luogo - Data di nascita                          

 
  San  Benedetto del Tronto, 15.10.1967 

                                         Military 
position            

                                         Posizione 
militare 

 
 Ufficiale in concedo  (tenente cpl ft.cr.) 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ma.So.Gi.Ba. - Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Revisore dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

 

• Date  2000/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Luciano Spinozzi 



• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  attività professionale di avvocato iscritto al Foro di Macerata 

                          • Tipologia contrattuale          libero professionista 

 

• Date  1999/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  attività professionale per la gestione tecnica, legale ed amministrativa della Riserva Naturale 
Statale “Montagna di Torricchio” per il Dipartimento di Botanica ed Ecologia (ora Dip. Di 
Scienze Ambientali) dell’Università degli Studi di Camerino;  Nell’ambito di tale attività, oltre 
all’espletamento delle procedure tecniche e amministrative previste dai programmi PTRAP 
(Programma triennale Regionale per le Aree Protette) è impegnato nella predisposizione dei 
programmi cui ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per la 
Conservazione della Natura 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2004/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla realizzazione del Progetto LEADER plus “Laboratorio dell’Ambiente e del 
Paesaggio” in collaborazione tra i GAL della Regione Marche e le Aree Naturali protette ricadenti 
all’interno delle aree dell’Appennino Marchigiano ; Delegato al Tavolo Tecnico; (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

 

• Date  AA 2004/2005 – 2005/2006 - 2007/2008 - 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Facoltà di Architettura – Master Universitario II liv. In Pianificazione e 
gestione delle aree protette 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  stesura del testo del Regolamento e alla successiva realizzazione del Master Universitario di 
secondo livello 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  AA 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Facoltà di Architettura – Master Universitario II liv. In Pianificazione e 
gestione delle aree protette 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Normativa SIC e ZPS 

                          • Tipologia contrattuale          docente a contratto 

 
 

• Date  AA 2007/2008 - 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Facoltà di Scienze – Corso di laurea in Gestione dell’amb. Naturale e 
delle aree protette (Classe 82/m) 



• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente:  Corso Principi di diritto e legislazione nazionale e regionale per le aree protette – 
modulo di Principi di diritto 

                          • Tipologia contrattuale          docente a contratto 

• Date  AA 2007/2008 - 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Facoltà di Scienze – Corso di laurea in Scienze Naturali (Classe 27) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Procedure e Normative ambientali – modulo Normativa e legislazione ambientale 

                          • Tipologia contrattuale          docente a contratto 

 

• Date  2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dip. Di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  predisposizione e nella realizzazione del progetto a Regia Regionale della Regione Marche 
“Coordinamento ed organizzazione del materiale e delle informazioni per la fruizione del sistema 
delle aree protette marchigiane - II fase.” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Editrice Scuola e Azienda (Gruppo Mondatori) 

• Tipo di azienda o settore  Editore 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  l’aggiornamento dei codici “Codice Civile Turismo e ristorazione” e “Codice Civile Ambiente e 
territorio” per le parti relative alle disposizioni in tema di sicurezza, catasto, urbanistica e lavori 
pubblici 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Editrice Le Monnier (Gruppo Mondatori) 

• Tipo di azienda o settore  Editore 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  revisione e redazione del modulo 13 del manuale di diritto per gli Istituti Tecnici Geometri 
“Lineamenti di diritto ambientale 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  AA  2005/2006 - 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Facoltà di Scienze – Corso di laurea in Gestione dell’amb. Naturale e 
delle aree protette (Classe 82/m) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Principi di diritto e legislazione nazionale e regionale per le aree protette – modulo di 
Principi di diritto 

                          • Tipologia contrattuale          docente a contratto 



• Date  2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e realizzazione Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.3 per il Centro di Educazione 
Ambientale della Riserva di  Torricchio “R. Videsott” – sistemazione strutture (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2005/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e realizzazione Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.3 per il Centro di Educazione 
Ambientale della Riserva di  Torricchio “R. Videsott” – “Laboratorio tecnico didattico sulla 
biodiversità” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2005/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e realizzazione Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.3 per il Centro di Educazione 
Ambientale della Riserva di  Torricchio “R. Videsott” – “Laboratorio tecnico didattico sulla 
biodiversità” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto per la realizzazione delle “Linee guida per la manutenzione e la 
gestione delle aree protette della Regione Lazio” 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e realizzazione del Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.2 “Sentiero natura presso 
la Riserva Naturale di Torricchio” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dip. Di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  predisposizione e nella realizzazione del progetto a Regia Regionale della Regione Marche 
“Coordinamento ed organizzazione del materiale e delle informazioni per la fruizione del sistema 



delle aree protette marchigiane - I fase.” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Scuola Spec. Gestione dell’Amb. Nat. E delle aree protette 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  predisposizione del progetto CARIMA progetti di terzi “Miglioramento dell’offerta formativa 
universitaria e di specializzazione” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  Dal 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dip. Di Botanica ed ecologia / Dip. Di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato del Direttore per la R.N. di Torricchio in seno al Consiglio Direttivo di  Federparchi 
Marche (Coordinamento regionale delle aree protette delle Marche) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Naturalistico Kiros 

• Tipo di azienda o settore  Studio Naturalistico 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  è stato impegnato nel gruppo di lavoro per la predisposizione dei Piani di gestione dei  SIC 
“Monte Ceresa” e “Montefalcone Appennino-Smerillo”  della provincia di Ascoli Piceno 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  Gennaio – settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dip. Di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  redazione del “Piano di Prevenzione, Previsione e Lotta attiva agli incendi boschivi della Riserva 
Naturale 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2003 / 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dip. Di Scienze Ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  ha collaborato nel gruppo di lavoro del progetto MIUR “Creazione e diffusione di un Ipertesto sulla 
biodiversità dei boschi in Italia” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  AA 2007/2008 - 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Facoltà di Scienze – Corso di laurea in Scienze Naturali (Classe 27) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla redazione del Regolamento del Corso di laurea classe 82/m 



                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2003/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  predisposizione e realizzazione del Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.3 “Ampiamento e 
strutturazione di un laboratorio territoriale così come definito nel documento di  Organizzazione  
del Sistema Regionale Infea »(finanziato)  

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e realizzazione del Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.2 “Ristrutturazione del 
Casale Piscini” (opera di recupero di un casale –rifugio montano sec. XIX) (finanziato); 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  ha collaborato nel gruppo di lavoro del progetto MIUR “Ipertesto sulla biodiversità dell’Appennino 
Centrale” (finanziato) 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  ha collaborato alla stesura per conto del Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università degli 
Studi di Camerino del Progeto LIFE Natura 2003 “Conservazione di specie ed habitat nei SIC 
della Zps n. 24” 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto tecnico commerciale “G. Antinori” 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo “Legislazione del territorio ed economia ambientale” per il Corso FSE di formazione di 
terzo livello “Esperto in pianificazione e gestione dei beni ambientali e dei sistemi informativi 
territoriali”; 

                          • Tipologia contrattuale          docente a contratto 

• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricostruzione delle vicende storiche e socio-economiche sull’area della Riserva Naturale di 



Torricchio, lavoro pubblicato nel 2005 dalla Editrice Temi di Trento / progetto PTRAP – fondi di 
investimento - 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  1999/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Facoltà di Scienze e Tecnologie – Scuola di spec. Gest. Amb. e aree 
protette 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di organizzazione e gestione della Scuola di specializzazione in gestione dell’ambiente 
naturale e delle aree protette / realizzazione logistica seminari, convegni, stages. 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  1999/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  ha collaborato alla realizzazione del “Piano di gestione della Riserva Naturale Montagna di 
Torricchio” cui alla legge 394/91 sulle Aree Protette e alla predisposizione delle procedure per 
l’adozione presso il Ministero dell’Ambiente; 

                          • Tipologia contrattuale          Incarico di prestazione professionale 

• Date  1996/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione ORAC 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di diritto canonico – Camerino (MC) 

• Tipo di impiego  custode 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di custode e barista presso il Collegio universitario Bongiovanni 

                          • Tipologia contrattuale          lavoro subordinato 

• Date  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Chiaramarini  - Comunanza (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Falegnameria / Assemblaggio componenti 

• Tipo di impiego  operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla catena di montaggio 

                          • Tipologia contrattuale          lavoro subordinato 

• Date  1995/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CESEM (Caaf CISL)  - Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Assistenza Fiscale 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’assistenza fiscale mod. 730; ICI; ecc… 

                          • Tipologia contrattuale          lavoro subordinato 

• Date  1993/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondiaria Assicurazioni – San Benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Sub-agente 

• Principali mansioni e responsabilità  consulente assicurativo 

                          • Tipologia contrattuale          contratto di agenzia 



 
 
Nel periodo ottobre 1993 - marzo 1994 ha prestato attività lavorativa presso la Fondiaria Assicurazioni, Agenzia Generale di San Benedetto 

del Tronto (AP) come Consulente Assicurativo. 
Nel periodo novembre 1993 – novembre 1995, espletava, presso il foro di Ascoli Piceno (Studio Legale Avv.to  LaNaia e Studio Legale  

Puzielli,  entrambi di S.Benedetto del Tronto) il previsto periodo biennale di tirocinio per l’ammissione agli esami di abilitazione alla professione forense; 
Nel 1995 conseguiva, a seguito di concorso pubblico, l’idoneità alla qualifica di Economo presso il Comune di Potenza Picena (MC); 
Il 5 settembre 1997 superava gli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense (sessione anno 1996) conseguento 

l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Ancona; 
Il 19 febbraio 1999 si è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine Forense di Macerata, con studio legale in Via Mazzini, 12 

(fraz. Porto) in Potenza Picena (MC); 
 
Dal 2002 collabora come consulente per le questioni legali, amministrative, predisposizione progetti e rendicontazioni, per il C.E.A. (Centro di 

Educazione Ambientale) di Torricchio “R. Videsott”; 
Nel mese di febbraio 2003 ha trasferito il proprio studio legale in Via Mazzini 12 a Porto Potenza Picena (MC); 
Dal 2003 collabora come consulente per le questioni legali, amministrative per l’Associazione Smilax  di Camerino. 
 

 
  
 
 
EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Name and type of organization providing 

education and training 
Nome e tipo di istituto di istruzione o              

formazione 

   
  Titoli di studio 
 
Il 18 luglio 1987 ha conseguito il Diploma di Ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale Statale “Augusto  Capriotti” di San Benedetto del Tronto (AP); 
Il  22 ottobre 1993 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Camerino, discutendo la tesi in Dottrina dello stato su “Diritto di resistenza nelle dottrine 
giusnaturalistiche dello Stato da Hobbes a Kant”; 

Il 18 dicembre 2004 ha conseguito il Master universitario di II livello in Pianificazione e gestione 
delle aree protette presso l’Università degli Studi di Camerino discutendo un elaborato su “Piani di 
gestione dei Siti di Interesse Comunitario” 

 
Corsi frequentati 
 
Tra gli altri: 
Dal 10 al 24 agosto 1998 ha frequentato l’ “English Course (intermediate level) tenutosi a Camerino 

ed organizzato dalla Fondazione O.R.A.C. in collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino; 
Il 12 aprile 2003 ha partecipato al seminario “L’avvocato ed il processo: il metodo della difesa”, 

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense; 
Il  19 settembre 2003 ha partecipato al seminario “Le istituzioni europee”, organizzato dal Centro Alti 

Studi Europei in collaborazione con l’Università di Ancona e l’Ordine degli Avv.ti di Macerata; 
Il  22 settembre 2003 ha partecipato al seminario “Il diritto comunitario”, organizzato dal Centro Alti 

Studi Europei in collaborazione con l’Università di Ancona e l’Ordine degli Avv.ti di Macerata; 
Dal 7 al 10 ottobre 2003 ha frequentato il corso “Explotacòn de los recursos naturales en la Cuenca 

mediterranea: impactos ecològicos y trasformaciòn cocial” tenutosi presso il Dipartimento di Botanica 
ed Ecologia ed organizzato in collaborazione con la Scuola di specializzazione in gestione dell’ambiente 
naturale e delle aree protette dell’Università degli Studi di Camerino. 

Il 7 aprile 2006 ha partecipato al seminario “Procedimenti sommari e cautelari; cognizione, 
separazione, divorzi” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata, relatore prof. Antonio Carratta. 

 

 
Main subjects and professional skills 

related to the education awarded 
Principali materie ed abilità professionali 

  
Materie giuridiche; contabili; fiscali; ambientali;  



oggetto dello studio 

 
Title and professional qualification 

obtained 
 Qualifica conseguita 

 

  
Master Universitario II livello in PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
 
Laurea in GIURISPRUDENZA 
 
Diploma di Ragioniere e perito commerciale 
 
 

 
 

Book   
Pubblicazioni 

 
 
F. Pedrotti, L. Spinozzi. (Pieghevole) “Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio” 

Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università degli Studi di Camerino (su indicazioni del Ministero 
dell’Ambiente per la II Conferenza Nazionale sulle Aree Protette), Camerino, 2003.  

 
F. Pedrotti, L. Spinozzi. “Riserva Naturale Montagna di Torricchio, Conservazione della Natura 

e scienza” rivista Airone n. 269, Editoriale G. Mondadori,  Milano – settembre 2003.  p : 148 
 
L. Spinozzi. “Torricchio, la Riserva ed il Centro di Educazione Ambientale” , Appennino 

Camerte n. 22 ,  giugno 2004. p : 9 
 
R. Canullo, M.C. Allegrini, V. Di Martino, L. Spinozzi “Biodiversità animale e vegetale 

dell’Appennino Centrale”, Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di Camerino - 0Time 
Srl,  Macerata, 2004. (Ipertesto) 

 
R. Canullo, M.C. Allegrini, V. Di Martino, L. Spinozzi “Biodiversità dei Boschi in Italia ”, 

Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di Camerino - 0Time Srl, Macerata, 2004. 
(Ipertesto) 

 
L. Spinozzi, M. Raspino “Marche: la natura protetta. Le Aree Naturali Protette nella Regione  

Marche” , Regione Marche Assessorato all’Ambiente,  Dipartimento di Botanica ed Ecologia 
dell’Università di Camerino  -  Tipografia La Nuova Stampa, Camerino, 2004. 

 
L. Spinozzi, M. Raspino “Riserva Naturale Montagna di Torricchio tra conservazione della 

Natura, ricerca e formazione”, BuonGusto Marche n. 16 Camerano (AN) , ottobre 2004. p : 64 
 
L. Spinozzi  “Il Castello ed il monte. Storia del borgo di Torricchio e della Riserva Naturale”, 

Editrice Temi, Trento – Maggio 2005. 
 
L. Spinozzi  “La Riserva Naturale Montagna di Torricchio”, Pagine Monaci,  Speciale Ambiente & 

Salute  –  Guide Monaci Spa, Roma, luglio 2005. p : 104 
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PERSONAL SKILLS AND EXPERTISE  
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
 

Mother tongue  
Madrelingua 

 Italiano 

 

Other languages  
Altre lingue 

 Francese  
 

Inglese  
 

 

Reading skills  
Capacità di lettura 

 discreta buona  

Writing skills 
Capacità di scrittura  

 sufficiente discreta  

Verbal skills  
Capacità di espressione orale 

 sufficiente discreta  

  
Social skills and competences 

Level of interaction, in multicultural 

environments, in positions where 

communication is important and 

situations where teamwork is essential 

(ig. culture and sports), etc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
Grado di interazione con altre persone 
in ambienti multiculturali, assumendo 
ruoli in cui la comunicazione è 
importante ed in situazioni in cui il 
lavoro di gruppo risulta 
essenziale.( per esempio cultura e 
sport ) 

 
Capacità e competenze relazionali nei rapporti interpersonali acquisite direttamente  sul       
campo  nei diversi percorsi formativi e lavorativi sopradescritti. 



 

Organisational skills and expertise 

Coordination and management of 

Human Resources, projects and 

budgets; at work, in voluntary work (ig. 

culture and sports) and at home, etc. 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Quali coordinamento ed 
amministrazione di personale, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato ( ad es cultura e sport), 
a casa, ecc. 

  
Capacità organizzative di coordinamento amministrativo e del personale; 
budgettizzazione dei programmi e dei progetti; sviluppo delle linee organizzative 
procedurali, manageriali per la realizzazione di progetti sviluppate sulla base del percorso 
formativo delle esperienze lavorative e delle esperienze maturate durante la carriera 
militare 
 

Technical skills and expertise – 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE- 

Computer, special machineries and 
devices 

 
- Sistemi operativi: Ambiente Windows e McOS 
 
-  Linguaggi informatici: HTML  
 
- Software utilizzati: Tutti i principali programmi per la computazione di documenti 
scritti, fogli elettronici, gestione posta elettronica – Pacchetto Office, Open Office, 
Corel Office; Adobe Pacemaker; programmi applicativi Apple per ambiente Mc, 
Corel Draw; applicativi di ritocco fotografico, Photoshop e simili ecc… 
 
-  Navigazione in Internet 
 

 

Military Career  
CARRIERA MILITARE 

 

 
 L’8 gennaio 1991 ha conseguito, a seguito di concorso, l’ammissione al 142° 

Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola Truppe Corazzate di 
Caserta; 

 
Nel periodo febbraio – giugno 1991 ha conseguito le patenti militari A e B (auto 

e moto), C (autocarri medi e pesanti) A2 (Veicoli speciali) E10 (mezzi corazzati); 
 
Il 10 giugno 1991 è stato promosso al grado di Sottotenente di fanteria carrista 

ed inviato presso il 4° Battaglione Carri “M.O. Passalacqua” di stanza a Solbiate 
Olona (VA) ove ha espletato il servizio di prima nomina; 

 
Il 7 aprile 1992 si congedava dal servizio attivo; 
 
Il 7 luglio 1997 con D.M. Ministero della Difesa, veniva promosso al grado di 

Tenente con anzianità assoluta 8 gennaio 1995. 
 

 

Driving licence  
and other authorizations 

PATENTE  o patenti 

  
- Patente A - B 

 

ADDITIONAL INFORMATION 
Informazioni ulteriori 

 

  
 Collabora alla redazione del giornale “Vita della Parrocchia di S.Anna (circa 3000 copie) in 
cui è componente del Comitato di Redazione 
 



 

  

 


