
Marco Paniccià 

15/09/2021 – ATTUALE – Camerino, Italia 
ASSEGNISTA DI RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO SCUOLA DI SCIENZE DEL
FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE 

L'attività di ricerca si incentra sulle analisi microbiologiche di laboratorio per la categorizzazione delle acque
superficiali dei fiumi marchigiani. Studio del deflusso minimo vitale, pianificazione e coordinamento dei
monitoraggi ambientali, prelievi dei campioni di acqua per le analisi delle acque minerali, prelievo dei
campioni di acqua per le analisi chimiche. 

01/01/2022 – 01/01/2023 – Unione Montana, Italia 
SPECIALISTA IN SCIENZE AMBIENTALI – UNIONE MONTANA ALTE VALLI POTENZA ESINO
MUSONE 

Analisi della presenza assenza di insetti saproxilici di interesse conservazionistico all'interno delle aree dei
siti Rete Natura 2000 gestiti dall'unione montana alte valli del Potenza,Esino e Musone.-
Indagini sulla presenza/ assenza di pesci di interesse conservazionistico nella zona di protezione speciale
Gola di Pioraco 

08/11/2019 – 30/06/2020 – Corridonia, Italia 
INSEGNANTE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA – I
STITUTO PROFESSIONALE IPSIA CORRIDONI 

Supporto alla didattica ad un allievo con diagnosi funzionale per l'apprendimento.
 Partecipazione a tutti gli adempimenti burocratici dell'istituto superiore

Sito Internet http://www.ipsiacorridoni.edu.it  

ATTUALE – Camerino, Italia 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Valutazione ed applicazione degli indici ecologici in merito alla presenza/assenza di specie protette, animali e
vegetali, per il rispetto delle normative Nazionali ed Internazionali nell’ambito di progetti che necessitano di
valutazioni d’impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale, indagini ecologiche, studi scientifici e
attività di educazione e divulgazione ambientale . Committente: Privati, Enti pubblici Studi ingegneristici e
liberi professionisti

05/10/2020 – 30/06/2021 – Corridonia, Italia 
INSEGNANTE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA – I
STITUTO PROFESSIONALE IPSIA CORRIDONI 

Supporto alla didattica ad un allievo con diagnosi funzionale per l'apprendimento.
Tutor d'aula nei corsi i specializzazione per operatore elettronico
Partecipazione a tutti gli adempimenti burocratici dell'istituto superiore.
Partecipazione attiva al blog IPSIA Corridoni. 

Sito Internet http://www.ipsiacorridoni.edu.it  

ESPERIENZA LAVORATIVA
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09/02/2021 – 09/02/2021 – Ancona, Italia 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Analisi della presenza/ assenza di specie rapaci di interesse comunitario all'interno del parco naturale
regionale del Conero, per la redazione di una valutazione di incidenza ambientale per la ristrutturazione di
un immobile abbandonato

15/02/2021 – 15/02/2021 – Ancona, Italia 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Analisi della presenza/assenza di specie di interesse comunitario e conservazionistico (chirotteri e rapaci )
all'interno del Parco naturale regionale del Conero, per la redazione di una valutazione di incidenza
ambientale in merito alla ristrutturazione di un casolare abbandonato situato all'interno del parco. 

01/05/2019 – 29/09/2019 – Bolzano, Italia 
SPECIALISTA IN SCIENZE DELL’AMBIENTE – LABORATORIO ALTAMENTE QUALIFICATO DEL
M.I.U.R. TECNOVIA S.R.L. 

Membro del gruppo di lavoro con indagini relative alla presenza/assenza della componente faunistica in
merito alla Valutazione di incidenza ambientale di un area di progetto ricadente in una ZPS ( zona di
protezione speciale) per un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza
nominale pari a 63.628,80 kwp e potenza di immissione pari a 62.698,00 kw

01/09/2018 – 15/04/2019 – Tolentino, Italia 
SPECIALISTA IN SCIENZE DELL’AMBIENTE – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
PROVV. OOPP TOSCANA, MARCHE ED UMBRIA 

– Analisi delle comunità di Macroinvertebrati, Diatomee e Pesci con elaborazione di dati inerenti agli indici
scientifici della qualità delle acque superficiali (indice STAR_ICMi), per la relazione e l identificazione dello
stato ecologico delle comunità animali ante e post opera ( Direttiva Europea 2000/60/CE).- Provv. OOPP
Toscana, Marche ed Umbria - Comune di Tolentino (MC) - Lavori di sfangamento del Lago delle Grazie -
Affidamento di incarico per "piano di monitoraggio biologico"

25/03/2018 – 30/01/2019 – Ancona, Italia 
ASSISTENTE DI BASE QUALIFICATO LIVELLO C1 – COOS MARCHE ONLUS SOC. COOP P.A 

Educatore in attività parascolastiche e di doposcuola nell’ambito del progetto Resiliamoci.
Il progetto RESILIAMOCI – RESILIenzA Mobilitazione e Opportunità per Crescere Insieme ha coinvolto i
bambini colpiti dal sisma del centro Italia 2016 in attività ludico ricreative. ( Comuni di Fiastra, Bolognola,
Ussita, Visso, Camerino) Pianificazione ed organizzazione del calendario degli incontri, gestione degli spazi,
controllo della sicurezza dei luoghi di gioco e di attività, rapporti con le famiglie e con i responsabile dei
servizi pubblici messi a disposizione dai vari enti. 

Sito Internet https://percorsiconibambini.it/resiliamoci/scheda-progetto/  

01/05/2018 – 25/06/2018 – Macerata, Italia 
COORDINATORE DI ATTIVITÀ ALL'APERTO – ARCI MACERATA - ASSOCIAZIONE RICREATIVA E
CULTURALE ITALIANA 

Responsabile per la zona di Camerino (MC). A Camerino attività di coordinamento e logistica tra staff, enti,
istituzioni e professionisti interessati al progetto.
Nelle conferenze stampa referente del progetto per la zona di Camerino.

Impresa o settore Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento  

Sito Internet https://10heartz.wordpress.com/2018/06/08/10-heartz-il-festival-yakamoto-montoya-mana-e/  
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01/09/2017 – 30/10/2017 – Bolzano, Italia 
SPECIALISTA IN SCIENZE DELL’AMBIENTE – LABORATORIO ALTAMENTE QUALIFICATO DEL
M.I.U.R. TECNOVIA S.R.L. 

Analisi floristica/vegetazionale e inserimento dati in un sistema GIS, per la valutazione d’impatto ambientale
di un elettrodotto di proprietà di Terna s.p.a
Rilievi fotografici, identificazione delle specie protette dalla direttiva Habitat, elaborazione digitale dei dati
prelevati in campo, organizzazione del materiale. pianificazione delle trasferte.

01/07/2014 – 30/07/2017 – Camerino , Italia 
TECNICO DI LABORATORIO E COLLABORATORE SCIENTIFICO. – UNICAM - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CAMERINO 

Collaboratore di ricerca e supporto scientifico mediante la "gestione dell'insettario e l'allevamento di diversi
ceppi di Zanzare" Unicam progetto SymbioVec"
Yeast symbionts of malaria vectors: from basic research to the management of malaria control; nell’ ambito
del progetto ERC European Research Council. 

Sito Internet http://d7.unicam.it/symbiovec/content/team  

01/09/2014 – 29/06/2015 – Camerino, Italia 
TUTOR SPECIALIZZATO (L.17/99) – UNICAM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO 

Collaborazione per attività di tutorato specializzato (L.17/99) a favore di studenti con disabilità e con disturbi
specifici dell’ apprendimento (D.S.A) iscritti ad UNICAM
Supporto negli spostamenti interni ad UNICAM e nella città di Camerino, aiuto nell'inserimento delle
dinamiche universitarie riguardante la logistica delle lezioni, gli orari dei servizi offerti agli studenti come
mensa, spazi sportivi, supporto psicologico, supporto per le emergenze nei luoghi di alloggio, procedimenti
di segreteria ecc ecc. 

10/10/2013 – 30/06/2014 – Camerino, Italia 
EDUCATORE E DIVULGATORE SCIENZE NATURALI – ASSOCIAZIONE SMILAX ONLUS E CENTRO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE DI UNICAM 

Progetto L'ORTO DI CLASSE - Attività di educazione ambientale ed alimentare nella scuola primaria e
secondaria di Porto Recanati E. Medi
Membro del gruppo di lavoro composto da 4 persone.
Coordinamento del calendario delle attività, organizzazione gestione e controllo delle attività proposte nella
scuola. Reperimento e organizzazione dei materiali per i laboratori didattici.
Intrattenimento dei rapporti con i responsabili dell' istituto scolastico

Sito Internet https://www.comprensivomedi.edu.it/home/  

01/09/2013 – ATTUALE – Castelraimondo, Italia 
CONSULENTE AMBIENTALE IN UN AZIENDA AGRICOLA – AZ AGR. NATURA CREA DI PANICCIÀ
FEDERICO 

Consulenze ambientali nell'ambito della gestione e manutenzione dei terreni dell'azienda agricola di mio
fratello Paniccià Federico.
Cooperazione nell'organizzazione e gestione del lavoro e vendita delle castagne prodotte dai boschi di
castagno da frutto, del miele prodotto dall'apiario dell'azienda.

01/01/2012 – ATTUALE – Camerino, Italia 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI NATURALI 

Educazione ambientale per mezzo di attività escursionistiche. Collaborazione con il Centro di educazione
ambientale UNICAM-CEA di Camerino e l'associazione Smilax Onlus
Organizzazioni di eventi legati ai temi della salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e
naturalistico.
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19/05/2013 – 02/08/2013 – Valenzia, Spagna 
SPECIALISTA IN SCIENZE DELL’AMBIENTE NEL PARCO NATURALE DELL'ALBUFERA SPAGNA – AS
SOCIAZIONE ACCIO ECOLOGISTA AGRO 

Gestione e controllo dei processi ecologici nel progetto di fito depurazione denominato Tancat de la Pipa nel
Parco Naturale dell'Albufera a sud di Valenzia in Spagna. Attività di educazione e sensibilizzazione
ambientale, analisi chimica e gestione delle acque superficiali. Progettazione ed organizzazione generale di
progetti e obiettivi.
Partecipazione ad un progetto di salvaguardia degli uccelli migratori e nidificanti e delle tartarughe terrestri 
Google: Tancat de la Pipa Faceebok: Tancat de la Pipa 

Sito Internet www.tancatdelapipa.net  

https://accioecologista-agro.org/ 

01/09/2012 – 29/03/2013 – Camerino, Italia 
STAGE UNIVERSITARIO LAUREA MAGISTRALE – UFFICIO SETTORE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE E
FONTI RINNOVABILI UNIONE MONTANA CAMERINO 

Affiancamento all'elaborazione grafica, analisi e controllo dei procedimenti e degli adempimenti legislativi
dell'ente nel settore ambientale.
Valutazione della Human Dimension e studio del progetto del parco eolico in ambiente montano in
realizzazione nella Comunità Montana (34 MW)

Sito Internet http://www.comcamerino.sinp.net/?page_id=9&ids=795  

03/11/2010 – 18/03/2011 – Perugia, Italia 
STAGE MASTER 2° LIVELLO – TREE S.R.L 

Studio delle tecnologie per la riduzione delle emissioni di co2
Attività  :  Analisi  della  sostenibilità  energetica  di  impianti  di  tri-generazione  e co-generazione alimentati
da gas metano.
Visita dei laboratori dell' università d'ingegneria di Perugia.

Sito Internet https://tre-eng.com/  

01/03/2009 – 30/09/2009 – Senigallia, Italia 
STAGE LAUREA TRIENNALE – SEA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI SRL 

Analisi della sostenibilità ambientale dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a gas metano della città
di Camerino(MC)
Analisi dei dati potenziali di consumo e risparmio in base alle varie esigenze dei clienti allacciati alla rete
Studio del progetto ingegneristico
Interpretazione delle dinamiche politiche e legislative in merito alla realizzazione dell'impianto di
teleriscaldamento della città di Camerino.

01/01/2003 – 01/01/2004 – Camerino, Italia 
SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO – UNICAM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO 

Decisi di svolgere questo servizio civile a garanzia del mio adempimento nei confronti del servizio
obbligatorio di leva. In quell anno infatti la riforma militare prevedeva questa possibilità di scelta.
Scelsi Unicam per capire se volevo effettivamente procedere negli studi.

01/09/2017 – 30/06/2018 – Camerino, Italia 
24 CFU PER L'INSEGNAMENTO. – UNICAM - Università degli studi di Camerino 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia, metodologie e tecnologie
didattiche generali.

Indirizzo Camerino, Italia  

Campo di studio Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle scienze umanistiche  

31/01/2014 – 24/10/2017 – Camerino, Italia 
DOTTORE DI RICERCA IN " SCIENCE AND TECHNOLOGY: CHEMICAL PROCESSES AND
PROPERTIES OF EARTH SYSTEMS" XXIX CICLO, SENZA FRUIZIONE DI BORSA DI STUDIO – UNICA
M - Università degli studi di Camerino 

Titolo: CONTROL OF A PHYTO-PURIFICATION SYSTEM: THE CASE STUDY OF "TANCAT DE LA PIPA" IN THE
ALBUFERA NATURAL RESERVE OF VALENCIA (SPAIN) COMPARED WITH THE LOWER BASIN OF THE CHIENTI
RIVER (MARCHE - ITALY)

Analisi chimiche e biologiche delle acque superficiali. Sistemi di fito depurazione, Ecologia del paesaggio e
metodi innovativi di purificazione delle acque superficiali. Biologia, Ecologia, Pianificazione territoriale.

Indirizzo Camerino, Italia  Campo di studio Scienze ambientali  Voto finale Idoneo  

01/11/2010 – 28/04/2013 – Camerino, Italia 
DOTTORE MAGISTRALE IN PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO – UNICAM - Università degli studi di Camerino 

Titolo della tesi: VALUTAZIONE DELLA HUMAN DIMENSION DELL'IMPATTO DI CENTRALI EOLICHE IN
AMBIENTE MONTANO: UN CASO DI STUDIO NELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO

Applicazioni geologiche, chimica dell'ambiente,conservazione della Natura,diritto e normativa
ambientale,economia ambientale e pianificazione, geobotanica,gestione delle risorse naturali,pianificazione
territoriale, principles of landscape ecology, statistica e disegno sperimentale, stima e valutazione della
biodiversità.

Elaborazione dei dati per la compilazione discorsiva e grafica di questionari composti da più domande a
scelta multipla. 

Indirizzo Camerino, Italia  Campo di studio Scienze ambientali  Voto finale 110/110 e lode  

01/01/2010 – 30/06/2010 – Ancona, Italia 
ENERGY MANAGER TECNICO FONTI ENERGETICHE, SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE – BIC
OMEGA srl 

Sicurezza sul lavoro, richiami di fisica tecnica, richiami di meccanica, impianti elettrici,foglio di calcolo
avanzato, fotovoltaico, solare termico, solare passivo, geotermico, eolico, cogenerazione, altre rinnovabili,
materiali per il risparmio energetico della casa, domotica, Esco e contesto internazionale energetico,
acquisizione dati,sensori, marchi e brevetti,finanziamenti per le energie alternative, l'ospitalità, le abilità
sociali e di problem solving.

Indirizzo Ancona, Italia  Sito Internet https://it.linkedin.com/company/bic-omega  

Campo di studio Competenze e sviluppo personali  Voto finale 90/110  

01/09/2004 – 15/04/2009 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE PER LA NATURA E L'AMBIENTE – UNICAM - Università degli
studi di Camerino 

Titolo della tesi: ANALISI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DEL BILANCIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO
DI TELERISCALDAMENTO CON CENTRALE IN ASSETTO COGENERATIVO ALIMENTATO A GAS METANO, CITTA'
DI CAMERINO
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Materie studiate: Biologia vegetale, biologia animale,chimica generale ed inorganica, fisica, fondamenti di
scienze della terra, geografia fisica, inglese, istituzioni di matematiche, statistica informatica, antropologia,
biochimica,biologia cellulare, biologia evolutiva dei vertebrati, botanica sistematica, chimica organica,
fisiologia, geologia ambientale, microbiologia procariotica,mineralogia, paleontologia, parassitologia,
sistematica e filogenesi animale, laboratori di comunicazione ambientale, scavo paleontologico Collecurti,
studio della qualità delle acque fiume Potenza,tecniche di monitoraggio ambientale, biologia applicata
all'ambiente, ecologia, genetica, fondamenti di economia sostenibile igiene ambientale, qualità certificazione
ambientale e sicurezza sul lavoro, trattamento smaltimento e riciclo dei rifiuti, valutazione d'impatto e
incidenza ambientale.

Analisi delle dinamiche politiche e procedurali tra enti pubblici e società private.
Esperienza nel campo delle dinamiche sociali riguardanti temi ambientali. Comitato cittadino CAMBIO,
Intervento della magistratura. Conflitto pubblico/privato

Campo di studio Scienze ambientali  Voto finale 104/110  

07/09/1997 – 15/07/2003 – Camerino , Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Istituto di istruzione superiore Costanza Varano 

Materie scientifiche attinenti ai programmi nazionali, compresa la lingua latina. 
Acquisizione del metodo d'indagine scientifico

Indirizzo Camerino , Italia  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Le mie competenze digitali 

Social Network  Google  GoogleChrome  Gestione autonoma della posta e-mail  Windows
Elaborazione delle informazioni  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto
Office  Instagram  Gmail  Gestione PDF  Skype  Whatsapp  Android  Posta elettronica
utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer  Team
Working  Problem Solving 

Certificazione informatica Europea Eipass

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 
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01/11/2016 – ATTUALE 
Associazione Iononcrollo ODV 

Camerino 
Cofondatore dell'Associazione Iononcrollo ODV
L'associazione nasce subito dopo i terribili eventi sismici del 2016 che hanno colpito il centro Italia.
L'obiettivo primario è quello di sostenere la resilienza dei nostri territori di fronte ad una devastazione fisica
e sociale che si aggrava sempre di più sotto le innumerevoli emergenze del nostro tempo. Le attività sono
innumerevoli tra cui la realizzazione di due strutture antisismiche che saranno donate al Comune di
Camerino con la funzione di ospitare le sedi delle associazioni che oggi non hanno più un luogo fisico dove
incontrarsi. Altri obiettivi strategici sono la cooperazione per il sostegno alla popolazione più fragile ed in
difficoltà e la volontà di poter crescere e diventare un organo di promozione di buone pratiche sociali e di
lavoro.
www.iononcrollo.org 

01/01/2007 – ATTUALE 
Associazione smilax Onlus 

camerino 
L associazione smilax onlus è quasi inattiva ma vanta un passato ricco di pubblicazioni scientifiche inerenti
alla salvaguardia dell' ambiente e delle aree protette. Grazie alla stretta collaborazione con Unicam è stata ai
vertici delle associazioni marchigiane ambientaliste, raggiungendo anche collaborazioni internazionali con
associazioni di prestigio. Oggi a causa della perdita della sede e della mancanza di volontari legati ai temi
della divulgazione scientifica, l associazione è in riorganizzazione e svolge piccolissime attività gestionali.

Io ho avuto il piacere di farne parte come socio e di poter collaborare con grandi naturalisti, ricercatori e
professori di Unicam ma anche di altre università, organizzando e collaborando alle varie iniziative in ambito
di salvaguardia e conservazione dell'ambiente.

01/01/2013 – 24/10/2016 
Associazione musicale Musicamndo Jazz 

Camerino 
L'associazione musicale Musicamndo jazz organizza tutt'ora festival e premi internazionali di musica Jazz. Io
sono stato il co-fondatore del Musicamndo club, un luogo poi divenuto Melting Pott club, in cui i musicisti
potevano esprimersi liberamente attraverso la propria arte. Il club è stato distrutto dal terribile terremoto
del 2016 ed io ho ridimensionato la mia partecipazione alle bellissime attività che tutt'oggi il presidente
organizza e realizza a Camerino e a Macerata.
Mostre fotografiche, cibo vino e musica, presentazione di libri e feste in generale erano le attività del club.

01/01/2005 – 01/01/2007 
Associazione studentesca Pablo Neruda 

Camerino 
L'associazione studentesca Pablo Neruda vanta una storia ricca e coinvolgente. Nel mio percorso di studi ho
avuto l'onore di farne parte come socio e di continuare le attività associative seguendo i principi dei soci
fondatori. Arte, Musica, Poesia, Politica e Libertà di espressione erano i principi su cui venivano organizzate
le idee da trasformare in progetti per la comunità studentesca. 

Elenco generale: 

"Il diritto del lavoro nella costituzione italiana" 
MALARIA: malattia emergente tra passato, presente e futuro. 

RETI E AFFILIAZIONI 

CONFERENZE E SEMINARI 
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 “I principali adempimenti normativi ambientali”. Frequenza 8 ore “La gestione dei rifiuti e la raccolta
differenziata”. Frequenza 8 ore.“La risorsa acqua”. Frequenza 8 ore.“Le fonti energetiche rinnovabili”.
Frequenza 8 ore.“L'ambiente naturale e la biodiversità”. Frequenza 10 ore"Corso per la coltivazione e
gestione di piante officinali e non, in serra". (Non certificabile).Frequenza 300 ore"Monitoraggio e analisi
chimica e batteriologica delle acque". Frequenza 30 ore"Analisi dei sistemi di depurazione delle acque reflue
del comune di Camerino". Frequenza 30 ore"Scavo paleontologico". Frequenza 300 ore" Il Recupero
ambientale delle cave" Frequenza 25 ore."Monitoraggio ambientale nel comune di Camerino attraverso il
sistema GIS" Frequenza 20ore." Energia futura, materiali e tecnologie innovative" Frequenza 8 Geotermia
scenari e sviluppi 10 ore

MORENO FERNANDEZ – tutor accio ecologista agrò 

Lettera di referenze da parte della responsabile del progetto Tancat de la Pipa svolta a Valenzia presso
l'associazione Tancat de la Pipa

PROF. GUIDO FAVIA – Professore Unicam 

Lettera di referenze da parte del prof.Guido Favia nell'ambito del lavoro svolto nell'ambito della gestione
dell'insettario e l'allevamento di diversi ceppi di Zanzare" Unicam progetto SymbioVec"

Vice presidente della Cooperativa di Comunità Cam-On 

Dal 2017 sono vice presidente della cooperativa di comunità Cam-ON, una società di servizi e lavoro nata per
fronteggiare lo spopolamento dell'entroterra attraverso la creazione di opportunità lavorative. 
Ho imparato a far parte di un consiglio di amministrazione e di rapportarmi con la burocrazia che coinvolge
le aziende nel mondo del lavoro. 
http://www.cooperativacamon.it/ 

Consigliere nell'associazione iononcrollo ODV 

Sono consigliere nell'associazione iononcrollo ODV ed insieme ai volontari dell'associazione organizziamo
eventi e progetti di cittadinanza attiva. Grazie alla cooperazione con moltissime persone diverse da me ho
imparato a conoscere meglio i miei limiti e a prendere gli insegnamenti di gestione dalle persone più esperte
di me. Ho imparato a gestire meglio i flussi di cassa in un progetto, a presentare bandi e a coordinare
persone per raggiungere uno scopo comune e soddisfare l'obiettivo deciso in assemblea.

Apicoltura 

Dal 2009 pratico insieme a due amici professionisti, l'apicoltura di montagna, producendo miele millefiori,
polline e riproducendo sciami.

Buone 

Buone competenze comunicative, relazionali, predisposizione ai buoni rapporti interpersonali, capacità di
ascolto e di empatia. Grande capacità di fare gruppo o squadra. Tali competenze sono state sviluppate e
sono rafforzate da una costante attività calcistica svolta come semiprofessionista nel campionato regionale
Marchigiano FIGC.

REFERENZE 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

HOBBY E INTERESSI 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 
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Queste competenze sono state rafforzate dal 2016 grazie all'attivismo sociale impiegato nel volontariato con
l'associazione iononcrollo ODV

01/01/1990 – 24/10/2016 
Calciatore FIGC categoria dilettanti 

Pratico il gioco del calcio nel campionato provinciale della regione Marche FIGC.
Fin da ragazzo ho avuto la passione per questo gioco arrivando a livelli discreti in gioventù. Ho raggiunto il
campionato di serie D all'età di 18 anni e per molto tempo ho giocato in serie Eccellenza, con diversi team
dell'entroterra. 

2005 – 2007 
Campioni Italiani nel torneo delle Facoltà Universitarie 

Ho avuto il piacere di far parte della squadra di calcio ad 11 dell'università di Unicam, ottenendo tre titoli
italiani. 

2006 – 2006 
Vice campioni Europei 

Una medaglia d'argento nel torneo Europeo (European University Championships 2006 Eindhoven 2-9 luglio)
Ho partecipato nel 2005 al torneo svoltosi a Nis ( Serbia e Montenegro) http://www.eusa.eu/
EUSA,,events,championships,2006,4th_european_university_football_champions hip_.htm

Brevetto di Bagnino 

Ho superato il corso per avere la qualifica di Life guard. Qualifica presa in virtù del fatto di aprire un attività
con servizio di balneazione

Patente di guida 

Categoria A 
Categoria B

Tecnico di potatura ( manutenzione boschi) 

Autorizzazione uso DAE 

Attestato di partecipazione DSA 

Ex studenti con disabilità si raccontano ai futuri Tutor

Percorso di apprendimento e formazione individuale 

Corso di formazione individuale e di gruppo per dirigenti e quadri che ricoprono ruoli di responsabilità nelle
proprie società cooperative.
Il corso si è sviluppato in 10 incontri per la durata di 10 giorni dove si sono svolte attività inerenti all'ascolto
di pratiche virtuose dirigenziali, all'analisi di dati inerenti la regione Marche, all'incontro di presidenti e d
esponenti politici della governance Marchigiana e all'esecuzione tecnica di esercizi volti al miglioramento
delle capacità dirigenziali.

SPORT 

BREVETTI , PATENTI E ALTRI ATTESTATI DI FORMAZIONE 
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Attestati di partecipazione ciclo di seminari Ambientali 

Attestato Regionale della scheda professionale del centro per l'impiego Regione Marche 

Breve dichiarazione dei lavori svolti da parte dell'ufficio dell'impiego per il lavoro della Regione Marche

Corso e patentino per il riconoscimento e la raccolta di funghi spontanei 

Organizzato dalla Unione Montana Marca di Camerino

01/08/2022 – 02/08/2022 
Corso per abilitazione all'uso dell' elettrostorditore 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 
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                 Università degli studi di Camerino Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assegnista di Ricerca 
                     
                         
                             2021-09-15
                        
                         true
                    
                     <p>L'attività di ricerca si incentra sulle analisi microbiologiche di laboratorio per la categorizzazione delle acque superficiali dei fiumi marchigiani. Studio del deflusso minimo vitale, pianificazione e coordinamento dei monitoraggi ambientali, prelievi dei campioni di acqua per le analisi delle acque minerali, prelievo dei campioni di acqua per le analisi chimiche. </p>
                     Camerino
                     it
                
            
             
                 Unione Montana alte valli Potenza Esino Musone
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Specialista in scienze ambientali 
                     
                         
                             2022-01-01
                        
                         
                             2023-01-01
                        
                         false
                    
                     <p>Analisi della presenza assenza di insetti saproxilici di interesse conservazionistico all'interno delle aree dei siti Rete Natura 2000 gestiti dall'unione montana alte valli del Potenza,Esino e Musone.-</p><p>Indagini sulla presenza/ assenza di pesci di interesse conservazionistico nella zona di protezione speciale Gola di Pioraco </p>
                     Unione Montana
                     it
                
            
             
                 Istituto professionale IPSIA CORRIDONI
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         http://www.ipsiacorridoni.edu.it
                    
                
                 
                     Insegnante per alunni con bisogni educativi speciali nella scuola secondaria
                     
                         
                             2019-11-08
                        
                         
                             2020-06-30
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Supporto alla didattica ad un allievo con diagnosi funzionale per l'apprendimento.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span class="ql-cursor"></span>Partecipazione a tutti gli adempimenti burocratici dell'istituto superiore</span></p>
                     Corridonia
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Libero professionista 
                     
                         true
                    
                     <p>Valutazione ed applicazione degli indici ecologici in merito alla presenza/assenza di specie protette, animali e vegetali, per il rispetto delle normative Nazionali ed Internazionali nell’ambito di progetti che necessitano di valutazioni d’impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale, indagini ecologiche, studi scientifici e attività di educazione e divulgazione ambientale . Committente: Privati, Enti pubblici Studi ingegneristici e liberi professionisti</p>
                     Camerino
                     it
                
            
             
                 Istituto professionale IPSIA CORRIDONI
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         http://www.ipsiacorridoni.edu.it
                    
                
                 
                     Insegnante per alunni con bisogni educativi speciali nella scuola secondaria
                     
                         
                             2020-10-05
                        
                         
                             2021-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>Supporto alla didattica ad un allievo con diagnosi funzionale per l'apprendimento.</p><p>Tutor d'aula nei corsi i specializzazione per operatore elettronico</p><p>Partecipazione a tutti gli adempimenti burocratici dell'istituto superiore.</p><p>Partecipazione attiva al blog IPSIA Corridoni. </p>
                     Corridonia
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Libero professionista
                     
                         
                             2021-02-09
                        
                         
                             2021-02-09
                        
                         false
                    
                     <p>Analisi della presenza/ assenza di specie rapaci di interesse comunitario all'interno del parco naturale regionale del Conero, per la redazione di una valutazione di incidenza ambientale per la ristrutturazione di un immobile abbandonato</p>
                     Ancona
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Libero professionista 
                     
                         
                             2021-02-15
                        
                         
                             2021-02-15
                        
                         false
                    
                     <p>Analisi della presenza/assenza di specie di interesse comunitario e conservazionistico (chirotteri e rapaci ) all'interno del Parco naturale regionale del Conero, per la redazione di una valutazione di incidenza ambientale in merito alla ristrutturazione di un casolare abbandonato situato all'interno del parco. </p>
                     Ancona
                     it
                
            
             
                  Laboratorio Altamente Qualificato del M.I.U.R. Tecnovia S.r.l. 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Specialista in scienze dell’ambiente
                     
                         
                             2019-05-01
                        
                         
                             2019-09-29
                        
                         false
                    
                     <p>Membro del gruppo di lavoro con indagini relative alla presenza/assenza della componente faunistica in merito alla Valutazione di incidenza ambientale di un area di progetto ricadente in una ZPS ( zona di protezione speciale) per un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale pari a 63.628,80 kwp e potenza di immissione pari a 62.698,00 kw</p>
                     Bolzano
                     it
                
            
             
                 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provv. OOPP Toscana, Marche ed Umbria 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Specialista in scienze dell’ambiente
                     
                         
                             2018-09-01
                        
                         
                             2019-04-15
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"> – Analisi delle comunità di Macroinvertebrati, Diatomee e Pesci con elaborazione di dati inerenti agli indici scientifici della qualità delle acque superficiali (indice STAR_ICMi), per la relazione e l identificazione dello stato ecologico delle comunità animali ante e post opera ( Direttiva Europea 2000/60/CE).- Provv. OOPP Toscana, Marche ed Umbria - Comune di Tolentino (MC) - Lavori di sfangamento del Lago delle Grazie - Affidamento di incarico per "piano di monitoraggio biologico"</p>
                     Tolentino
                     it
                
            
             
                 COOS MARCHE ONLUS Soc. Coop p.a
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://percorsiconibambini.it/resiliamoci/scheda-progetto/
                    
                
                 
                     Assistente di base qualificato livello C1
                     
                         
                             2018-03-25
                        
                         
                             2019-01-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Educatore in attività parascolastiche e di doposcuola nell’ambito del progetto Resiliamoci.</p><p><span style="color: rgb(1, 1, 1);">Il progetto RESILIAMOCI – RESILIenzA Mobilitazione e Opportunità per Crescere Insieme ha coinvolto i bambini colpiti dal sisma del centro Italia 2016 in attività ludico ricreative. ( Comuni di Fiastra, Bolognola, Ussita, Visso, Camerino) Pianificazione ed organizzazione del calendario degli incontri, gestione degli spazi, controllo della sicurezza dei luoghi di gioco e di attività, rapporti con le famiglie e con i responsabile dei servizi pubblici messi a disposizione dai vari enti. </span></p>
                     Ancona
                     it
                
            
             
                  ARCI Macerata - Associazione ricreativa e culturale italiana
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://10heartz.wordpress.com/2018/06/08/10-heartz-il-festival-yakamoto-montoya-mana-e/
                    
                
                 R
                 
                     Coordinatore di attività all'aperto
                     
                         
                             2018-05-01
                        
                         
                             2018-06-25
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Responsabile per la zona di Camerino (MC). A Camerino attività di coordinamento e logistica tra staff, enti, istituzioni e professionisti interessati al progetto.</p><p class="ql-align-justify">Nelle conferenze stampa referente del progetto per la zona di Camerino.</p><p><br></p>
                     Macerata
                     it
                
            
             
                 Laboratorio Altamente Qualificato del M.I.U.R. Tecnovia S.r.l.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Specialista in scienze dell’ambiente
                     
                         
                             2017-09-01
                        
                         
                             2017-10-30
                        
                         false
                    
                     <p>Analisi floristica/vegetazionale e inserimento dati in un sistema GIS, per la valutazione d’impatto ambientale di un elettrodotto di proprietà di Terna s.p.a</p><p>Rilievi fotografici, identificazione delle specie protette dalla direttiva Habitat, elaborazione digitale dei dati prelevati in campo, organizzazione del materiale. pianificazione delle trasferte.</p>
                     Bolzano
                     it
                
            
             
                 UNICAM - Università degli studi di Camerino 
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         http://d7.unicam.it/symbiovec/content/team
                    
                
                 
                     Tecnico di laboratorio e collaboratore scientifico.
                     
                         
                             2014-07-01
                        
                         
                             2017-07-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Collaboratore di ricerca e supporto scientifico mediante la "<em>gestione dell'insettario e l'allevamento di diversi ceppi di Zanzare" Unicam progetto SymbioVec"</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(8, 8, 8);">Yeast symbionts of malaria vectors: from basic research to the management of malaria control; nell’ ambito del progetto ERC European Research Council. </span></p>
                     Camerino 
                     it
                
            
             
                 UNICAM - Università degli studi di Camerino 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tutor specializzato (L.17/99)
                     
                         
                             2014-09-01
                        
                         
                             2015-06-29
                        
                         false
                    
                     <p>Collaborazione per attività di tutorato specializzato (L.17/99) a favore di studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’ apprendimento (D.S.A) iscritti ad UNICAM</p><p>Supporto negli spostamenti interni ad UNICAM e nella città di Camerino, aiuto nell'inserimento delle dinamiche universitarie riguardante la logistica delle lezioni, gli orari dei servizi offerti agli studenti come mensa, spazi sportivi, supporto psicologico, supporto per le emergenze nei luoghi di alloggio, procedimenti di segreteria ecc ecc. </p>
                     Camerino
                     it
                
            
             
                 Associazione Smilax Onlus e Centro di educazione ambientale di UNICAM
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://www.comprensivomedi.edu.it/home/
                    
                
                 
                     Educatore e divulgatore scienze naturali
                     
                         
                             2013-10-10
                        
                         
                             2014-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto L'ORTO DI CLASSE - Attività di educazione ambientale ed alimentare nella scuola primaria e secondaria di Porto Recanati E. Medi</p><p>Membro del gruppo di lavoro composto da 4 persone.</p><p>Coordinamento del calendario delle attività, organizzazione gestione e controllo delle attività proposte nella scuola. Reperimento e organizzazione dei materiali per i laboratori didattici.</p><p>Intrattenimento dei rapporti con i responsabili dell' istituto scolastico</p>
                     Camerino
                     it
                
            
             
                 Az Agr. Natura Crea di Paniccià Federico
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente ambientale in un azienda agricola 
                     
                         
                             2013-09-01
                        
                         true
                    
                     <p>Consulenze ambientali nell'ambito della gestione e manutenzione dei terreni dell'azienda agricola di mio fratello Paniccià Federico.</p><p>Cooperazione nell'organizzazione e gestione del lavoro e vendita delle castagne prodotte dai boschi di castagno da frutto, del miele prodotto dall'apiario dell'azienda.</p>
                     Castelraimondo
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Promozione e valorizzazione dei beni naturali 
                     
                         
                             2012-01-01
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Educazione ambientale per mezzo di attività escursionistiche. Collaborazione con il Centro di educazione ambientale UNICAM-CEA di Camerino e l'associazione Smilax Onlus</p><p class="ql-align-justify">Organizzazioni di eventi legati ai temi della salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e naturalistico.</p>
                     Camerino
                     it
                
            
             
                 Associazione Accio Ecologista AGRO
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.tancatdelapipa.net
                    
                
                 
                     Specialista in scienze dell’ambiente nel Parco Naturale dell'Albufera Spagna
                     
                         
                             2013-05-19
                        
                         
                             2013-08-02
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Gestione e controllo dei processi ecologici nel progetto di fito depurazione denominato Tancat de la Pipa nel Parco Naturale dell'Albufera a sud di Valenzia in Spagna. Attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, analisi chimica e gestione delle acque superficiali. Progettazione ed organizzazione generale di progetti e obiettivi.</p><p class="ql-align-justify">Partecipazione ad un progetto di salvaguardia degli uccelli migratori e nidificanti e delle tartarughe terrestri </p><p>Google: Tancat de la Pipa Faceebok: Tancat de la Pipa&nbsp;</p>
                     Valenzia
                     es
                
                 https://accioecologista-agro.org/
            
             
                 Ufficio settore servizi tecnici, ambiente e fonti rinnovabili Unione Montana Camerino
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         http://www.comcamerino.sinp.net/?page_id=9&ids=795
                    
                     
                         Email
                         
                    
                
                 
                     Stage Universitario Laurea Magistrale
                     
                         
                             2012-09-01
                        
                         
                             2013-03-29
                        
                         false
                    
                     <p>Affiancamento all'elaborazione grafica, analisi e controllo dei procedimenti e degli adempimenti legislativi dell'ente nel settore ambientale.</p><p>Valutazione della Human Dimension e studio del progetto del parco eolico in ambiente montano in realizzazione nella Comunità Montana (34 MW)</p>
                     Camerino
                     it
                
            
             
                 Tree s.r.l
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://tre-eng.com/
                    
                
                 
                     Stage master 2° livello 
                     
                         
                             2010-11-03
                        
                         
                             2011-03-18
                        
                         false
                    
                     <p>Studio delle tecnologie per la riduzione delle emissioni di co2</p><p>Attività &nbsp;: &nbsp;Analisi &nbsp;della &nbsp;sostenibilità &nbsp;energetica &nbsp;di &nbsp;impianti &nbsp;di &nbsp;tri-generazione &nbsp;e co-generazione alimentati da gas metano.</p><p>Visita dei laboratori dell' università d'ingegneria di Perugia.</p>
                     Perugia
                     it
                
            
             
                 SEA	Servizi  Energetici Ambientali srl 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Stage Laurea Triennale
                     
                         
                             2009-03-01
                        
                         
                             2009-09-30
                        
                         false
                    
                     <p>Analisi della sostenibilità ambientale dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a gas metano della città di Camerino(MC)</p><p>Analisi dei dati potenziali di consumo e risparmio in base alle varie esigenze dei clienti allacciati alla rete</p><p>Studio del progetto ingegneristico</p><p>Interpretazione delle dinamiche politiche e legislative in merito alla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento della città di Camerino.</p>
                     Senigallia
                     it
                
            
             
                 UNICAM Università degli studi di Camerino
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Servizio Civile Obbligatorio 
                     
                         
                             2003-01-01
                        
                         
                             2004-01-01
                        
                         false
                    
                     <p>Decisi di svolgere questo servizio civile a garanzia del mio adempimento nei confronti del servizio obbligatorio di leva. In quell anno infatti la riforma militare prevedeva questa possibilità di scelta.</p><p>Scelsi Unicam per capire se volevo effettivamente procedere negli studi.</p>
                     Camerino
                     it
                
            
        
         
             
                 UNICAM - Università degli studi di Camerino 
                 
                     
                         
                             Camerino
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-09-01
                    
                     
                         2018-06-30
                    
                     false
                
                 
                     24 CFU  per l'insegnamento.
                     
                         
                             02
                        
                         
                             0228
                        
                    
                     <p>pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia, metodologie e tecnologie didattiche generali.</p><p><br></p>
                
            
             
                 UNICAM - Università degli studi di Camerino
                 
                     
                         
                             Camerino
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-01-31
                    
                     
                         2017-10-24
                    
                     false
                
                 
                     Dottore di ricerca in " Science and Technology: Chemical processes and properties of earth systems" XXIX ciclo, senza fruizione di borsa di studio
                     
                         
                             05
                        
                         
                             0521
                        
                    
                     
                         Idoneo 
                    
                     <p>Titolo: CONTROL OF A PHYTO-PURIFICATION SYSTEM: THE CASE STUDY OF "TANCAT DE LA PIPA" IN THE ALBUFERA NATURAL RESERVE OF VALENCIA (SPAIN) COMPARED WITH THE LOWER BASIN OF THE CHIENTI RIVER (MARCHE - ITALY)</p><p><br></p><p>Analisi chimiche e biologiche delle acque superficiali. Sistemi di fito depurazione, Ecologia del paesaggio e metodi innovativi di purificazione delle acque superficiali. Biologia, Ecologia, Pianificazione territoriale.</p>
                
            
             
                 UNICAM - Università degli studi di Camerino
                 
                     
                         
                             Camerino
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-11-01
                    
                     
                         2013-04-28
                    
                     false
                
                 
                     Dottore magistrale in Pianificazione del Territorio dell'Ambiente e del Paesaggio
                     
                         
                             05
                        
                         
                             0521
                        
                    
                     
                         110/110 e lode 
                    
                     <p>Titolo della tesi: VALUTAZIONE DELLA HUMAN DIMENSION DELL'IMPATTO DI CENTRALI EOLICHE IN AMBIENTE MONTANO: UN CASO DI STUDIO NELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO</p><p><br></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Applicazioni geologiche, chimica dell'ambiente,conservazione della Natura,diritto e normativa ambientale,economia ambientale e pianificazione, geobotanica,gestione delle risorse naturali,pianificazione territoriale, principles of landscape ecology, statistica e disegno sperimentale, stima e valutazione della biodiversità.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Elaborazione dei dati per la compilazione discorsiva e grafica di questionari composti da più domande a scelta multipla. </span></p>
                
            
             
                 BIC OMEGA srl
                 
                     
                         
                             Ancona
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         https://it.linkedin.com/company/bic-omega
                    
                
                 
                     
                         2010-01-01
                    
                     
                         2010-06-30
                    
                     false
                
                 
                     ENERGY MANAGER Tecnico fonti energetiche, sicurezza ed igiene ambientale 
                     
                         
                             00
                        
                         
                             0031
                        
                    
                     
                         90/110
                    
                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Sicurezza sul lavoro, richiami di fisica tecnica, richiami di meccanica, impianti elettrici,foglio di calcolo avanzato, fotovoltaico, solare termico, solare passivo, geotermico, eolico, cogenerazione, altre rinnovabili, materiali per il risparmio energetico della casa, domotica, Esco e contesto internazionale energetico, acquisizione dati,sensori, marchi e brevetti,finanziamenti per le energie alternative, l'ospitalità, le abilità sociali e di problem solving.</span></p>
                
            
             
                 UNICAM - Università degli studi di Camerino
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004-09-01
                    
                     
                         2009-04-15
                    
                     false
                
                 
                     Laurea triennale in Scienze per la Natura e l'Ambiente
                     
                         
                             05
                        
                         
                             0521
                        
                    
                     
                         104/110
                    
                     <p>Titolo della tesi: ANALISI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DEL BILANCIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CON CENTRALE IN ASSETTO COGENERATIVO ALIMENTATO A GAS METANO, CITTA' DI CAMERINO</p><p><br></p><p>Materie studiate: Biologia vegetale, biologia animale,chimica generale ed inorganica, fisica, fondamenti di scienze della terra, geografia fisica, inglese, istituzioni di matematiche, statistica informatica, antropologia, biochimica,biologia cellulare, biologia evolutiva dei vertebrati, botanica sistematica, chimica organica, fisiologia, geologia ambientale, microbiologia procariotica,mineralogia, paleontologia, parassitologia, sistematica e filogenesi animale, laboratori di comunicazione ambientale, scavo paleontologico Collecurti, studio della qualità delle acque fiume Potenza,tecniche di monitoraggio ambientale, biologia applicata all'ambiente, ecologia, genetica, fondamenti di economia sostenibile igiene ambientale, qualità certificazione ambientale e sicurezza sul lavoro, trattamento smaltimento e riciclo dei rifiuti, valutazione d'impatto e incidenza ambientale.</p><p><br></p><p>Analisi delle dinamiche politiche e procedurali tra enti pubblici e società private.</p><p>Esperienza nel campo delle dinamiche sociali riguardanti temi ambientali. Comitato cittadino CAMBIO, Intervento della magistratura. Conflitto pubblico/privato</p>
                
            
             
                 Istituto di istruzione superiore Costanza Varano
                 
                     
                         
                             Camerino 
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1997-09-07
                    
                     
                         2003-07-15
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità scientifica
                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Materie scientifiche attinenti ai programmi nazionali, compresa la lingua latina. </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Acquisizione del metodo d'indagine scientifico</span></p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 inglese 
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 Spagnolo
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
             
                 
                     Moreno Fernandez
                
                 <p>Lettera di referenze da parte della responsabile del progetto Tancat de la Pipa svolta a Valenzia presso l'associazione Tancat de la Pipa</p>
                 tutor accio ecologista agrò
            
             
                 
                     Prof. Guido Favia
                
                 <p>Lettera di referenze da parte del prof.Guido Favia nell'ambito del lavoro svolto nell'ambito della <em>gestione dell'insettario e l'allevamento di diversi ceppi di Zanzare" Unicam progetto SymbioVec"</em></p>
                 Professore Unicam
            
        
         
             
                 Apicoltura 
                 <p>Dal 2009 pratico insieme a due amici professionisti, l'apicoltura di montagna, producendo miele millefiori, polline e riproducendo sciami.</p>
            
        
         
         
         
         
             
                 Buone 
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Buone competenze comunicative, relazionali, predisposizione ai buoni rapporti interpersonali, capacità di ascolto e di empatia. Grande capacità di fare gruppo o squadra. Tali competenze sono state sviluppate e sono rafforzate da una costante attività calcistica svolta come semiprofessionista nel campionato regionale Marchigiano FIGC.</span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Queste competenze sono state rafforzate dal 2016 grazie all'attivismo sociale impiegato nel volontariato con l'associazione iononcrollo ODV</span></p>
            
        
         
             
                 Vice presidente della Cooperativa di Comunità Cam-On
                 <p>Dal 2017 sono vice presidente della cooperativa di comunità Cam-ON, una società di servizi e lavoro nata per fronteggiare lo spopolamento dell'entroterra attraverso la creazione di opportunità lavorative. </p><p>Ho imparato a far parte di un consiglio di amministrazione e di rapportarmi con la burocrazia che coinvolge le aziende nel mondo del lavoro. </p>
                 http://www.cooperativacamon.it/
            
             
                 Consigliere nell'associazione iononcrollo ODV
                 <p>Sono consigliere nell'associazione iononcrollo ODV ed insieme ai volontari dell'associazione organizziamo eventi e progetti di cittadinanza attiva. Grazie alla cooperazione con moltissime persone diverse da me ho imparato a conoscere meglio i miei limiti e a prendere gli insegnamenti di gestione dalle persone più esperte di me. Ho imparato a gestire meglio i flussi di cassa in un progetto, a presentare bandi e a coordinare persone per raggiungere uno scopo comune e soddisfare l'obiettivo deciso in assemblea.</p>
            
        
         
             
                 Certificazione informatica Europea Eipass
            
             
                 Social Network
                 Google
                 GoogleChrome
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Windows
                 Elaborazione delle informazioni
                 Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office
                 Instagram
                 Gmail
                 Gestione PDF
                 Skype
                 Whatsapp
                 Android
                 Posta elettronica
                 utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer
                 Team Working
                 Problem Solving
            
        
         
             
                 
                     Associazione Iononcrollo ODV
                     
                         
                             2016-11-01
                        
                         true
                    
                     <p>Cofondatore dell'Associazione Iononcrollo ODV</p><p>L'associazione nasce subito dopo i terribili eventi sismici del 2016 che hanno colpito il centro Italia. L'obiettivo primario è quello di sostenere la resilienza dei nostri territori di fronte ad una devastazione fisica e sociale che si aggrava sempre di più sotto le innumerevoli emergenze del nostro tempo. Le attività sono innumerevoli tra cui la realizzazione di due strutture antisismiche che saranno donate al Comune di Camerino con la funzione di ospitare le sedi delle associazioni che oggi non hanno più un luogo fisico dove incontrarsi. Altri obiettivi strategici sono la cooperazione per il sostegno alla popolazione più fragile ed in difficoltà e la volontà di poter crescere e diventare un organo di promozione di buone pratiche sociali e di lavoro.</p>
                     www.iononcrollo.org
                
                 Camerino
            
             
                 
                     Associazione smilax Onlus
                     
                         
                             2007-01-01
                        
                         true
                    
                     <p>L associazione smilax onlus è quasi inattiva ma vanta un passato ricco di pubblicazioni scientifiche inerenti alla salvaguardia dell' ambiente e delle aree protette. Grazie alla stretta collaborazione con Unicam è stata ai vertici delle associazioni marchigiane ambientaliste, raggiungendo anche collaborazioni internazionali con associazioni di prestigio. Oggi a causa della perdita della sede e della mancanza di volontari legati ai temi della divulgazione scientifica, l associazione è in riorganizzazione e svolge piccolissime attività gestionali.</p><p><br></p><p>Io ho avuto il piacere di farne parte come socio e di poter collaborare con grandi naturalisti, ricercatori e professori di Unicam ma anche di altre università, organizzando e collaborando alle varie iniziative in ambito di salvaguardia e conservazione dell'ambiente.</p>
                
                 camerino
            
             
                 
                     Associazione musicale Musicamndo Jazz
                     
                         
                             2013-01-01
                        
                         
                             2016-10-24
                        
                         false
                    
                     <p>L'associazione musicale Musicamndo jazz organizza tutt'ora festival e premi internazionali di musica Jazz. Io sono stato il co-fondatore del Musicamndo club, un luogo poi divenuto Melting Pott club, in cui i musicisti potevano esprimersi liberamente attraverso la propria arte. Il club è stato distrutto dal terribile terremoto del 2016 ed io ho ridimensionato la mia partecipazione alle bellissime attività che tutt'oggi il presidente organizza e realizza a Camerino e a Macerata.</p><p>Mostre fotografiche, cibo vino e musica, presentazione di libri e feste in generale erano le attività del club.</p>
                
                 Camerino
            
             
                 
                     Associazione studentesca Pablo Neruda 
                     
                         
                             2005-01-01
                        
                         
                             2007-01-01
                        
                         false
                    
                     <p>L'associazione studentesca Pablo Neruda vanta una storia ricca e coinvolgente. Nel mio percorso di studi ho avuto l'onore di farne parte come socio e di continuare le attività associative seguendo i principi dei soci fondatori. Arte, Musica, Poesia, Politica e Libertà di espressione erano i principi su cui venivano organizzate le idee da trasformare in progetti per la comunità studentesca. </p>
                
                 Camerino
            
        
         
             
                 Elenco generale:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">"Il diritto del lavoro nella costituzione italiana" </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);"> MALARIA: malattia emergente tra passato, presente e futuro. </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);"><span class="ql-cursor"></span>“I principali adempimenti normativi ambientali”. Frequenza 8 ore “La gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata”. Frequenza 8 ore.“La risorsa acqua”. Frequenza 8 ore.“Le fonti energetiche rinnovabili”. Frequenza 8 ore.“L'ambiente naturale e la biodiversità”. Frequenza 10 ore"Corso per la coltivazione e gestione di piante officinali e non, in serra". (Non certificabile).Frequenza 300 ore"Monitoraggio e analisi chimica e batteriologica delle acque". Frequenza 30 ore"Analisi dei sistemi di depurazione delle acque reflue del comune di Camerino". Frequenza 30 ore"Scavo paleontologico". Frequenza 300 ore" Il Recupero ambientale delle cave" Frequenza 25 ore."Monitoraggio ambientale nel comune di Camerino attraverso il sistema GIS" Frequenza 20ore." Energia futura, materiali e tecnologie innovative" Frequenza 8 Geotermia scenari e sviluppi 10 ore</span></p>
            
        
         
         
             Sport 
             
                 Calciatore FIGC categoria dilettanti
                 
                     
                         1990-01-01
                    
                     
                         2016-10-24
                    
                     false
                
                 <p>Pratico il gioco del calcio nel campionato provinciale della regione Marche FIGC.</p><p>Fin da ragazzo ho avuto la passione per questo gioco arrivando a livelli discreti in gioventù. Ho raggiunto il campionato di serie D all'età di 18 anni e per molto tempo ho giocato in serie Eccellenza, con diversi team dell'entroterra. </p>
            
        
         
             Sport 
             
                 Campioni Italiani nel torneo delle Facoltà Universitarie
                 
                     
                         2005
                    
                     
                         2007
                    
                     false
                
                 <p>Ho avuto il piacere di far parte della squadra di calcio ad 11 dell'università di Unicam, ottenendo tre titoli italiani. </p>
            
        
         
             Sport 
             
                 Vice campioni Europei
                 
                     
                         2006
                    
                     
                         2006
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Una medaglia d'argento nel torneo Europeo (European University Championships 2006 Eindhoven 2-9 luglio) Ho partecipato nel 2005 al torneo svoltosi a Nis ( Serbia e Montenegro)</span><a href="http://www.eusa.eu/EUSA%2C%2Cevents%2Cchampionships%2C2006%2C4th_european_university_football_champions" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(63, 58, 56);"> http://www.eusa.eu/EUSA,,events,championships,2006,4th_european_university_football_champions</a><span style="color: rgb(63, 58, 56);"> hip_.htm</span></p>
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Brevetto di Bagnino
                 <p>Ho superato il corso per avere la qualifica di Life guard. Qualifica presa in virtù del fatto di aprire un attività con servizio di balneazione</p>
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Patente di guida 
                 <p>Categoria A </p><p>Categoria B</p>
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Tecnico di potatura ( manutenzione boschi)
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Autorizzazione uso DAE 
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Attestato di partecipazione DSA 
                 <p>Ex studenti con disabilità si raccontano ai futuri Tutor</p>
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Percorso di apprendimento e formazione individuale
                 <p>Corso di formazione individuale e di gruppo per dirigenti e quadri che ricoprono ruoli di responsabilità nelle proprie società cooperative.</p><p>Il corso si è sviluppato in 10 incontri per la durata di 10 giorni dove si sono svolte attività inerenti all'ascolto di pratiche virtuose dirigenziali, all'analisi di dati inerenti la regione Marche, all'incontro di presidenti e d esponenti politici della governance Marchigiana e all'esecuzione tecnica di esercizi volti al miglioramento delle capacità dirigenziali.</p>
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Attestati di partecipazione ciclo di seminari Ambientali 
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Attestato Regionale della scheda professionale del centro per l'impiego Regione Marche 
                 <p>Breve dichiarazione dei lavori svolti da parte dell'ufficio dell'impiego per il lavoro della Regione Marche</p>
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Corso e patentino per il riconoscimento e la raccolta di funghi spontanei 
                 <p>Organizzato dalla Unione Montana Marca di Camerino</p>
            
        
         
             Brevetti , Patenti e altri Attestati di Formazione
             
                 Corso per abilitazione all'uso dell' elettrostorditore 
                 
                     
                         2022-08-01
                    
                     
                         2022-08-02
                    
                     false
                
            
        
    


