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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACUNTO STEFANO 
Titolo  BIOLOGO  E DOTTORE DI RICERCA IN “SCIENZE AMBIENTALI: ECOLOGIA MARINA” 

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi n. AA_061373 
Indirizzo di residenza  VIA FAGIANA, 3 – 56121 PISA, ITALIA 

Telefono  +39 338 6543737 
Ufficio  Studio Associato OIKOS “Indagini Ambientali in Ecosistemi Acquatici” 

Indirizzo  Via di Tiglio, 811 – 55062 Castelvecchio di C.to, Capannori (LU) - ITALIA 
E-mail  marea.sa@virgilio.it ; pec: stefano.acunto@biologo.onb.it  

Sito Web  www.mareacunto.com  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/10/1965 
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecologia marina, conoscenze approfondite sulle formazioni coralligene mediterranee, tecniche di 
campionamento biologico distruttive e non distruttive, Tecniche di campionamento fotografico, 
metodi di analisi statistica di dati biologici. Immersione scientifica. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in “Scienze Ambientali: Ecologia Marina” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottore di ricerca (Ph.D.) 

   
• Date (da – a)  Da 28 luglio a 15 agosto 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 «Port Erin Marine Laboratory» Università di Liverpool (Isle of Man, GB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European Commission Advanced Study Course in Marine Science and Technology: 
“Experimental and modelling approaches to investigating the surf and swash zones on European 
Rocky Shores” 

• Qualifica conseguita  Corso avanzato post laurea 
   

• Date (da – a)  Da 19 maggio a 7 giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 «Friday Harbor Laboratories» Università di Washington (Friday Harbor, WA, U.S.A.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Workshop on Seagrass Biology” 

• Qualifica conseguita  Corso avanzato post laurea 
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• Date (da – a)  03/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, zoologia, botanica, ecologia, chimica biologica. Mappatura mediante tecniche dirette 
(immersione e R.O.V.) ed indirette (Side Scan Sonar) delle principali biocenosi bentoniche. 
Valutazione dello stato ecologico delle praterie di Posidonia oceanica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea vecchio ordinamento 

 
 
 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

• Date (da – a)  Da 02/2012 a 01/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RTP: NUOVA INDAGO Srl, ELETTRA APPALTI Srl, CIBM 

Via Magna Grecia, 39 -  00183 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Progettazione di un “servizio di espianto/reimpianto di talee di Posidonia oceanica” e 
monitoraggio in cinque anni dell’attività svolta su incarico della Autorità Portuale di Civitavecchia 
(Roma) . Responsabile e coordinatore attività Operatori Scientifici Subacquei durante tutte le 
fasi di esecuzione dei lavori.  

   
• Date (da – a)  05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STEAM   
Lungarno Mediceo, 40  
56100 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle indagini preliminari le fasi di scoping (raccolta ed analisi dati ambientali e 
bibliografia) relative  alla progettazione di campi eolici posizionati presso il Canale di  Sicilia (Mar 
Mediterraneo Centrale) 

   
• Date (da – a)  03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UBICA S.r.l., via San Siro, 6 int.1, 16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Scientifico Subacqueo e consulenza per elaborazione relazione finale nell’ambito 
delle indagini affidate dal Comune di Castelsardo (SS) aventi come oggetto: “Indagini biotiche 
ed abiotiche propedeutiche alla progettazione preliminare delle OPERE DI PROTEZIONE, 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA”

   
• Date (da – a)  Da 03/2012 a 04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 3E Ingegneria Srl 
Via Gioacchino Volpe, 92 56121 PISA 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi per studi e progetti di sistemi elettrici per l’energia 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Organizzazione e realizzazione di attività di indagine ecologica (mediante sistema di rilevamento 
R.O.V.) relativa alla posa e messa in opera di un elettrodotto su fondo marino (Mar Adriatico 
Meridionale). Mappatura georeferenziata delle biocenosi presenti lungo la rotta di posa dei cavi. 
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• Date (da – a)  12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
Isola d’Elba, Loc. Enfola Portoferraio (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 
• Tipo di impiego  CoCoCo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Realizzazione di una indagine sulle minacce ed eventi di inquinamento delle acque marine 
dell’Arcipelago Toscano, nonché una sintesi di informazioni in materia di inquinamento marino 
per la redazione di un opuscolo informativo. 

   
• Date (da – a)  Da 01/2011 a 06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ECOL STUDIO Srl 
Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi – Qualità – Sicurezza – Ambiente - Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio biocenosi marine presso Porto Santo Stefano (GR).  Coordinamento, consulenza sul 
campo, analisi campioni e relazione finale. 

   
• Date (da – a)  Da 01/2011 a 02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERM Italy 
Via San Gregorio, 38 - 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  ERM Group Inc. – Società di servizi di consulenza per la gestione delle risorse ambientali 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di indagine ecologica relativa alla posa e messa in opera di un gasdotto su fondo marino 
(Mar Adriatico Meridionale) 

   
• Date (da – a)  Da 09/2009 a 12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERM Italy 
Via San Gregorio, 38 - 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  ERM Group Inc. – Società di servizi di consulenza per la gestione delle risorse ambientali 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indagine ecologica relativa alla posa e messa in opera di un gasdotto su fondo marino 
(Mar Adriatico Meridionale) 

   
• Date (da – a)  09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAREVIVO 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 
Scalo de Pinedo 
00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ambientalista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e realizzazione del monitoraggio delle condizioni delle praterie di Posidonia 
oceanica lungo le coste laziali nell’ambito della convenzione stipulata tra MAREVIVO e ARPA 
LAZIO. La convenzione prevedeva il monitoraggio fino al 2011. 

   
• Date (da – a)  Da 07/2008 a 09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STEAM   
Lungarno Mediceo, 40  
56100 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e realizzazione di attività di indagine ecologica relativa alla posa e messa in 
opera di un elettrodotto su fondo marino (Mar Adriatico Meridionale) 

   



4 
 

 
• Date (da – a)  Da 15/02/2002 a 31/01/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ascari dott. Francesco, via Ciro Menotti, 43, Modena, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la gestione dei rapporti scientifici tra i gruppi universitari (RTD Performers) e le 
società private (SME Contractors) nell’ambito del coordinamento del progetto di studio finanziato 
dalla Commissione Europea intitolato “Natural preservatives produced by macroalgae and their 
use in cosmetic applications” (Contratto N° QLK3-CT-2001-70571). 

   
• Date (da – a)  Da 10/07/2001 a 10/10/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International School for Scientific Diving, c/o Consorzio Pisa Ricerche, P.zza D’Ancona, 56127, 
Pisa , Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura delle biocenosi di fondo mobile, nell’area antistante le opere di costruzione del porto 
turistico “Cala de’ Medici”, ubicata in località Crepatura nel Comune di Rosignano Marittimo. 

   
• Date (da – a)  Da 29/09/1999 a 13/10/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DEAM, Data Environment Analysis and Modelling, Via S. Alessandro,14, 56019, Vecchiano (PI), 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione a bordo relativa al recupero e manutenzione di strumenti oceanografici nel corso 
della campagna oceanografica AGIP/SHELL al largo del Delta del fiume Nilo (Egitto) 

   
• Date (da – a)  Da 05/1998 a 07/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DEAM, Data Environment Analysis and Modelling, Via S. Alessandro,14, 56019, Vecchiano (PI), 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine ambientale svolta presso Rosignano (LI) nel tratto di mare antistante gli stabilimenti 
Solvay, posizionamento strumenti oceanografici, campionamento subacqueo su Posidonia, 
campionamento acqua e macrozoobenthos, analisi dei campioni, elaborazione dati e relazione 
finale.  

   
• Date (da – a)  09/1995; 01/1996; 03/1997 e 03/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAS, Geological Assistance & Service, via San Mamolo, 151, 40100, Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  S.A.S. 
• Tipo di impiego  Diversi incarichi per prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gli incarichi prevedevano la partecipazione in qualità di tecnico ed esperto subacqueo ad 
indagini ambientali, V.I.A. e caratterizzazione geomorfologia e biocenotica per mezzo di 
strumentazione acustica (Side Scan Sonar e Multibeam), R.O.V., campionamento biologico 
indiretto e diretto mediante immersione subacquea.  

   
• Date (da – a)  Da 03/1992 a 31/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Piazzale Mascagni, 1, 57100, Livorno, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 
• Tipo di impiego  Diversi incarichi di collaborazione  (occasionale o coordinata e continuativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio sull’impatto dei fanghi di dragaggio del porto di Livorno; Mappatura delle praterie di 
Posidonia ocenaica intorno alle isole minori dell’arcipelago toscano; Mappatura e studio delle 
praterie di Posidonia oceanica intorno all’Isola d’Elba (LI) mediante integrazione di metodi diretti 
(Immersione subacquea e R.O.V.) ed indiretti (Side Scan Sonar); Indagini sul fitobenthos tramite 
R.O.V. ed immersioni subacquee lungo gli attraversamenti dei cavi TELECOM ITALIA S. p .a. 
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nelle praterie di Posidonia; Indagini sulle alterazioni ambientali prodotte nelle attività di 
movimentazione di fondali marini; Studio sulla qualità dei fondali in un tratto di mare antistante il 
Comune di Scarlino (GR); Controllo della situazione ecologica dell’area marina antistante la 
Centrale Termoelettrica ENEL di Piombino (LI).  

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
• Date (da – a)  Da 09/2001 a  09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International School for Scientific Diving Anna Proietti Zolla (ISSD ONLUS). 
Via Guidiccioni, 188, 55100 LUCCA, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Collaborazione/Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi di “Formazione professionale per Ricercatore Scientifico Subacqueo” rivolto a 
ricercatori, laureati, studenti e subacquei in genere. Da 09/2013 Direttore della ISSD ONLUS 

   
• Date (da – a)  13-14/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, Commissione Permanente Ambiente e Territorio 
Via Icilio, 7. 00153 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore alla Ia Conferenza: “Risorse naturali ed Ecosostenibilità” con una relazione dal titolo: 
“Tecniche di monitoraggio e studio dell’ambiente subacqueo” 

   
• Date (da – a)  06/2013 – 12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, Commissione Permanente Ambiente e Territorio 
Via Icilio, 7. 00153 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore ad una serie di Convegni utili per il rilascio di ECM/CFP dal titolo: “Opportunità e 
strumenti del biologo nella gestione dell’ambiente” con una relazione dal titolo: “Principi, obiettivi, 
tecniche di monitoraggio e classificazione delle acque marino costiere in funzione degli obiettivi 
di qualità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e Decreti Ministeriali successivi” 

   
• Date (da – a)  Da 18/11/2013 a 22/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORM@RE S.r.l. 
Viale Unità d’Italia, 105. 57025 Piombino (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale (40 ore) per le discipline “Ecologia e Sedimentologia” ed “Ecologia Marina e 
Idrologia Costiera” nell’ambito del corso di formazione professionale denominato “Tecnico 
Qualificato Guida Ambientale (Subacquea)” [Legge Regione Toscana n° 54, 30 luglio 1997] 
matricola n. 2013LI1504 - approvato dalla Amministrazione Provinciale di Livorno  

   
• Date (da – a)  09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International School for Scientific Diving Anna Proietti Zolla (ISSD ONLUS). 
Via Guidiccioni, 188, 55100 LUCCA, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e Docenza nel Corso di formazione professionale sulle tecniche di monitoraggio 
e studio delle acque marino costiere mediante immersione scientifica, rivolto a dipendenti 
A.R.P.A. Sardegna e realizzato presso Villasimius (CA)  
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• Date (da – a)  Da 01/01/2006 a 28/02/2006; da 09/05/2006 a 15/06/2006; da 08/06/2006 a 18/06/2006; da 

01/10/2006 a 31/12/2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione partecipanti, Docenza frontale, Supervisione attrezzature subacquee, Preparazione 
Stage, Elaborazione reports e studi, Valutazione del progetto nell’ambito del Modulo 
Professionalizzante di “Tecnico Ambientalista Subacqueo – TASub II”.  

   
• Date (da – a)  Da 10/10/2006 a 13/10/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EFESO, Ente di Formazione per l’Economia Sociale, Viale Aldo Moro, 16, 40127, Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  SCARL 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per le materie “Tutela dell’ambiente marino” e “Biologia marina” (32 ore totali) 
nell’ambito del corso di formazione professionale denominato “SKIPPER - Tecnico qualificato 
per la nautica da diporto”. 

 
• Date (da – a) 

  
Da 26/10/2005 a 23/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CESCOT Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario, via Montegrappa, 5, 57123 Livorno, 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale (40 ore) nell’ambito del corso di formazione professionale denominato Progetto 
GAS – Tecnico Qualificato Guida Ambientale (Subacquea) [Legge Regione Toscana n° 54, 30 
luglio 1997] approvato dalla Amministrazione Provinciale di Livorno.  

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso ufficiale di "Ecologia Generale - II Modulo" (40 ore di lezioni frontali + esami) 
presso il corso di laurea di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente. 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso ufficiale di "Scienza subacquea" (40 ore di lezioni frontali + stage pratico di 
attività scientifico subacquea durata 4 giorni + esami) presso il corso di laurea di Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio 

   
• Date (da – a)  Da 03/2005 a 06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione, Selezione, Formazione a Distanza, Docenza frontale (58 ore) e 
Preparazione Stage nell’ambito del Modulo Professionalizzante di “Tecnico Ambientalista 
Subacqueo - TASub” 

   



7 
 

 
• Date (da – a)  Da 03/2005 a 04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione, Selezione, Formazione a Distanza, Docenza frontale (18 ore), Co-
docenza (16 ore) e Preparazione Stage nell’ambito del Modulo Professionalizzante di “Tecnico 
per il Survey Ambientale Off-Shore - ASTRO” 

   
• Date (da – a)  Da 29/11/2004 a 30/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CESCOT Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario, via Pieroni, 26, 57123 Livorno, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Contratto di Lavoro a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale (114 ore) nell’ambito del corso di formazione professionale denominato 
Progetto GAS – Guida Ambientale Subacquea [Legge Regione Toscana n° 54, 30 luglio 1997] 
approvato dalla Amministrazione Provinciale di Livorno. 

   
• Date (da – a)  Da 05/2004 a 02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso Lavoro, Servizi alle Imprese & Formazione, via Santa Maria, 12, 56125, Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  p.s.c.a.r.l. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale (13 ore) per la materia “Ecosistemi Marini e Costieri” nell’ambito del progetto 
denominato “IFTS Tecnico Superiore per il Monitoraggio e la Gestione del Territorio e 
dell’Ambiente”. 

   
• Date (da – a)  Da 13/10/2004 a 09/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polo Scientifico e Tecnologico di Livorno , via dell’Artigianato,55, 57121 Livorno, Italia 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale + esercitazioni + tutoraggio (10 ore + 8 ore + 25 ore) per il modulo denominato 
“Ecologia della Fascia Costiera”, nell’ambito del Master Universitario di I° Livello in Sistemi 
Informativi Territoriali 

   
• Date (da – a)  Da 03/05/2004 a 30/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Supporto alla didattica (seminari, esercitazioni e stage) per l’insegnamento del corso 
di “Scienza Subacquea” facente parte del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente ed il Territorio. 
 

• Date (da – a)  05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 International School for Scientific Diving, c/o Consorzio Pisa Ricerche, P.zza D’Ancona, 56127, 

Pisa , Italia  
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  docente al “Corso di formazione sullo studio dei popolamenti coralligeni di substrato duro” 

organizzato dalla ISSD presso la sede dell’A.R.P.A. Toscana, Area Mare di Piombino (LI) e 
rivolto a tecnici e dipendenti A.R.P.A. Toscana. 
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• Date (da – a)  Da 01/2004 a 06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso Lavoro, Servizi alle Imprese & Formazione, via Santa Maria, 12, 56125, Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  p.s.c.a.r.l. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Progettazione, Selezione, Formazione a Distanza, Docenza frontale (36 ore), Co-
docenza (14 ore), Elaborazione testo didattico e Preparazione Stage nell’ambito del Modulo 
Professionalizzante  per la nuove lauree universitarie denominato “T.A.S. - Tecnico 
Ambientalista Subacqueo” 

   
• Date (da – a)  Da 25/05/2003 a 31/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nel corso delle attività di simulazione di attività di campionamento subacqueo 
nell’ambito dello stage finale del corso di “Scienza Subacquea” facente parte del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio. 

   
• Date (da – a)  Da 27/02/2003 a 20/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Supporto alla didattica (seminari, esercitazioni) per l’insegnamento del corso di 
“Scienza Subacquea” facente parte del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
ed il Territorio. 

   
• Date (da – a)  Da 02/05/2002 a 24/05/2002 e da 03/06/2002 a 14/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Due incarichi di Supporto alla didattica (seminari, esercitazioni e stage) per l’insegnamento dei 
corsi di, rispettivamente, “Ecologia dell’Ambiente Costiero” e “ Scienza Subacquea” facenti parte 
del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente. 

   
• Date (da – a)  Da 04/04/2001 a 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Parco Isola di Gorgona, via S. Giovanni, 50, 57100, Livorno, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Coop a.r.l. 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica presso scuole e Acquario di Livorno, guida naturalistica, attività di ricerca e 
studio dell’ambiente marino. 
 

   
• Date (da – a)  07/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dip. di Ecologia dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario di ecologia marina dal titolo “Distribuzione e caratteristiche ecologiche dei principali 
organismi marini mediterranei” 
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• Date (da – a)  04/2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dip. di Ecologia dell’Università degli Studi della Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario di ecologia marina dal titolo “Il coralligeno: studio della variabilità spaziale e 
considerazioni sul metodo di campionamento”  

   
• Date (da – a)  Da 02/05/2000 a 31/05/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Supporto alla didattica (seminari, esercitazioni) per l’insegnamento del laboratorio di 
“Ecologia” facente parte del Corso di Laurea in Scienze Biologiche. 

   
• Date (da – a)  Da 25/10/1999 a 25/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto Mare, P.zza S. Antonio, 4, 56100, Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale (25 ore) nell’ambito del corso di formazione professionale denominato Guida 
Ambientale Subacquea [Legge Regione Toscana n° 54, 30 luglio 1997] approvato dalla 
Amministrazione Provinciale di Livorno. 

   
• Date (da – a)  01/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piombino (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di aggiornamento "Ambiente mare come ecosistema" rivolto a docenti del 
distretto Scolastico n° 33 di Piombino (LI) 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
   

• Date (da – a)  Dal 15/06/2010 al 14/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (Co.N.I.S.Ma.) 

Via Isonzo, 32 – 00198 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario 

• Tipo di impiego  Borsa di studio riservata a dottori di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio bibliografico, selezione e coltivazione di macroalghe nell’ambito del progetto 

finanziato dalla Commissione Europea intitolato “Biowalk 4 Biofuels” finalizzato alla produzione 
di biocarburanti di seconda generazione. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (Co.N.I.S.Ma.) 
Via Isonzo, 32 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiego nell’Ambito del Progetto MATTM CountDown_Posidonia: “Le praterie di Posidonia 
oceanica (codice habitat 1120) dell’Arcipelago della Maddalena quali potenziali sink di CO2 
atmosferica”, per la valutazione dello stato di P. oceanica e verifica della sua capacità di 
assorbimento di CO2 attraverso prove sperimentali in camere bentiche utilizzando carbonio 
arricchito o impoverito 
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• Date (da – a)  Da 01/05/2008 a 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Dipartimento di Biologia, Via Luca Ghini, 5, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Borsa di studio riservata a dottori di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio sulla “produzione primaria nelle praterie di Posidonia oceanica dell’Arcipelago Toscano 
per la valutazione del sequestro ed esportazione di C organico ed inorganico” nell’ambito del 
progetto nazionale V.E.C.T.O.R. “VulnErabilità delle Coste e degli ecosistemi marini italiani ai 
cambiamenti climaTici e loro ruolO nei cicli del caRbonio mediterraneo” finanziato da: 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
con Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) – Bando 2001   

   
• Date (da – a)  06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International School for Scientific Diving Anna Proietti Zolla (ISSD ONLUS). 
Via Guidiccioni, 188, 55100 LUCCA, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del survey ambientale subacqueo e descrizione dello stato di salute delle praterie 
nell’ambito di un progetto di “Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica lungo le coste 
albanesi” 

   
• Date (da – a)  Da 19/11/2007 a 31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Dipartimento di Biologia, Via Luca Ghini, 5, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dello “Studio dei popolamenti di fanerogame marine lungo il litorale toscano” la 
prestazione era finalizzata alla caratterizzazione dell’area interessata dall’attività di 
campionamento delle fanerogame marine. 

   
• Date (da – a)  Da 23/07/2007 a 07/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Dipartimento di Biologia, Via Luca Ghini, 5, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di “Campionamento del coralligeno lungo il litorale toscano” finalizzato alla 
caratterizzazione delle aree interessate dalla presenza del coralligeno. 

   
• Date (da – a)  Da 04/2005 a 03/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad Attività di Ricerca (Assegno di ricerca) 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni nello: “Studio pilota e master plan per lo sviluppo sostenibile e per la 
gestione ambientale del Mar Rosso e della fascia costiera (Sharm el Sheikh,)”: 

1. Realizzazione della mappatura di un tratto di fondo marino mediante tecniche di 
rilevamento subacqueo; 

2. Progettazione e realizzazione del piano di campionamento con la finalità di eseguire il 
piano di fattibilità e la valutazione di impatto ambientale (mediante procedura “Beyond 
BACI”) relativi al progetto di realizzazione di un osservatorio sottomarino nel parco di 
Ras Mohamed, Sharm el Sheikh, Egitto; 

3. Analisi dei dati acquisiti e stesura delle relazioni intermedie e finale relative allo studio; 
4. Realizzazione della Capacity Building relativa all’opera. 
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• Date (da – a)  Da 06/2006 a 09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pisa Ricerche, Corso Italia 116 – 56125, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cons. a.r.l 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto “Caratterizzazione delle zone prioritarie dell’Isola d’Elba” Le principali 
mansioni sono state: 

1. Progettazione e realizzazione del piano di campionamento per lo studio del benthos di 
fondo duro e delle fanerogame marine; 

2. Analisi dei dati acquisiti e stesura della relazione finale. 
   

• Date (da – a)  Da 20/01/2005 a 20/02/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  “Analisi statistica dei dati” nell’ambito del progetto di ricerca “Artificial Marine Structure (AMS)” 
   

• Date (da – a)  Da 01/07/2003 al 31/12/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Borsa di studio riservata a Dottori di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta e studio di macroalghe bentoniche da utilizzare per lo sviluppo di conservanti naturali 
nell’ambito di un progetto di studio finanziato con fondi CE. 

   
• Date (da – a)  Da 19/05/2003 a 31/07/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International School for Scientific Diving Anna Proietti Zolla (ISSD ONLUS). 
Via Guidiccioni, 188, 55100 LUCCA, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed esecuzione di campionamenti subacquei, elaborazione dati e stesura della 
relazione finale nell’ambito del progetto “Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica e di 
altre fanerogame marine lungo le coste della Calabria, della Campania e delle piccole isole 
circostanti”. Interpretazione e restituzione dati rilevati mediante R.O.V. e Side Scan Sonar. 

   
• Date (da – a)  Da 01/04/2003 a 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, 56126 Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di campo e di laboratorio finalizzate alla raccolta e studio di macroalghe, elaborazione 
dei dati rilevati e stesura delle relazioni tecniche intermedie e finale 

   
• Date (da – a)  Da 01/10/2001 a 30/09/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Calabria, via Pietro Bucci, 87036, Arcavacata di Rende (CS), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca (Assegno di ricerca) 

• Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione delle popolazioni algali bentoniche e delle fanerogame marine tra aree 
sottoposte a diversi livelli di pressione antropica. Co-tutore di uno studente iscritto al corso per il 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca in ecologia marina. 
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• Date (da – a)  Da 02/01/2001 a 31/03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pisa Ricerche, P.zza D’Ancona, 1 – 56127, Pisa, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cons. a.r.l 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dei dati relativi ai campionamenti effettuati durante le indagini sull’impatto del 
ripascimento della spiaggia di Cavo (Comune di Rio Marina, Isola d’Elba) sull’ambiente marino 
antistante. 

   
• Date (da – a)  Da 01/1999 a 12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
Portoferraio. Isola d’Elba (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione per conto Università di Pisa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle indagini sui popolamenti infralitorali nel “Programma di ricerca sull’ecologia 
delle coste rocciose dell’isola di Giannutri (GR)”. 

   
• Date (da – a)  Da 15/09/1998 a 14/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SACLANT Undersea Research Centre, Viale San Bartolomeo, 400, 19138, La Spezia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  NATO 
• Tipo di impiego  Summer Research Assistant 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo di metodologie di rilevamento e misura di dati biologici mediante 
strumentazioni acustiche (Side Scan Sonar e Multibeam) presso il raggruppamento “Fine Scale 
Acoustic & Oceanography” della divisione “Environmental Research”.  

   
• Date (da – a)  Da 07/1997 a 12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PADI FOUNDATION 
9150 Wilshire boulevard, suite 300. Beverly Hills, CA - USA 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione benefica 
• Tipo di impiego  Finanziamento a fondo perduto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del programma di ricerca: “Morphological and genetic variability of Halophila 
stipulacea (forssk.) aschers. (hydrocharitaceae) at different spatial scale” 

   
• Date (da – a)  Da 05/07/1997 a 15/09/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Piazzale Mascagni, 1, 57100, Livorno, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine ambientale nella zona di Rosignano Solvay (LI) 
   

• Date (da – a)  Da 26/02/1997 a 28/04/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Piazzale Ma scagni, 1, 57100, Livorno, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine ambientale nella zona di Rosignano Solvay (LI). 



13 
 

 
• Date (da – a)  Da 07/1996 a 12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PADI FOUNDATION 
9150 Wilshire boulevard, suite 300. Beverly Hills, CA - USA 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione benefica 
• Tipo di impiego  Finanziamento a fondo perduto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del programma di ricerca: “Study of a Halophila stipulacea (forssk.) aschers. 
(hydrocharitaceae) meadow in a locality of the western mediterranean: plant phenology, 
epiphytes and associated macrozoobenthic fauna” 

   
• Date (da – a)  Da 01/11/1994 a 31/10/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana, via Cavour, 18, 50129, Firenze, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente statale 
• Tipo di impiego  Borsa di studio riservata a laureati 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio sull’influenza di fattori inquinanti di natura antropica sulle biocenosi tipiche del sistema a 
Posidonia oceanica.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
   
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  SCARSA 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Da settembre 2013: Direttore della ISSD Onlus (International School for Scientific 
Diving Anna Proietti Zolla. www.issdonlus.it). L’Associazione promuove l’attività 
scientifica subacquea. Ha come fine l'organizzazione di una serie di attività a carattere 
scientifico, culturale e didattico, compresa la formazione professionale, per mezzo 
delle quali promuovere e diffondere una più approfondita conoscenza dell'ambiente 
acquatico, in particolare attraverso le tecniche dell'immersione subacquea. 

 Da novembre 2004 ad agosto 2013: membro del Consiglio Direttivo e docente della 
ISSD. 

 Da febbraio 2010: membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Operatori 
Scientifici Subacquei (AIOSS, www.aioss.info). Associazione di categoria che ha lo 
scopo di valorizzare la figura e la professionalità degli Operatori Scientifici Subacquei. 

 2007; 2008: Relatore ai corsi di aggiornamento di oceanologia ed ecologia marina per 
istruttori subacquei affiliati all’agenzia CMAS Diving Center Italia (Bologna); agenzia 
affiliata alla CMAS (Confédèration Mondiale des Activités Subaquatiques) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Elevata capacità organizzativa e di coordinamento di persone acquisita durante le esperienze di 
gestione delle seguenti attività: 

 Febbraio 2012: Organizzazione di una crociera eco-turistica abbinata ad attività di 
ricerca scientifica relativa allo studio delle condizioni ecologiche delle scogliere 
madreporiche maldiviane (atolli di Male Nord, Male Sud e Ari) 

 Novembre 2011: organizzazione e membro del comitato scientifico del 3° 
“International Symposium on Occupational Scientific Diving of ESDP” tenutosi a Porto 
Cesareo (LE) 

 Novembre 2011: Organizzazione di un viaggio eco-turistico subacqueo realizzato a 
Berenice (Egitto) e rivolto a subacquei sportivi e studenti 

 Giugno 2010: Organizzazione di un viaggio eco-turistico subacqueo presso le Isole 
Tremiti rivolto a subacquei sportivi e studenti 

 Giugno 2010: Organizzazione di una crociera eco-turistica abbinata ad attività di 
ricerca scientifica nell’area meridionale dell’Arcipelago toscano e rivolta a subacquei 
sportivi e studenti 

 Dicembre 2009: Organizzazione di una crociera eco-turistica abbinata ad attività di 
ricerca scientifica relativa allo studio delle condizioni ecologiche delle scogliere 
madreporiche maldiviane (atolli di Male Nord, Male Sud e Felidu) 

 Novembre 2009: Organizzazione di uno “stage di Ecologia marina tropicale” 
realizzato a Sharm el Sheikh (Egitto) e rivolto a subacquei sportivi e studenti  

 Maggio 2009: Organizzazione di un viaggio eco-turistico subacqueo presso la riserva 
marina delle Isole Medes – L’Estartit, Spagna e rivolto a subacquei sportivi e studenti 

 Dicembre 2008: Organizzazione di una crociera eco-turistica abbinata ad attività di 
ricerca scientifica relativa allo studio delle condizioni ecologiche delle scogliere 
madreporiche maldiviane (atolli di Male Nord e Male Sud) 

 Giugno 2008: Organizzazione di uno stage di “Ecologia delle grotte marine” realizzato 
a Palinuro (SA) e rivolto a subacquei sportivi e studenti 

 Dicembre 2007: Organizzazione di uno “stage di Ecologia marina tropicale” realizzato 
a Sharm el Sheikh (Egitto) e rivolto a subacquei sportivi e studenti  

 Da febbraio 2002 a ottobre 2004: Collaborazione con la società LACOTE S.r.l. (S. 
Prospero, Modena) come coordinatore tecnico-scientifico del progetto di ricerca 
finanziato dalla Commissione Europea intitolato “Natural preservatives produced by 
macro-algae and their use in cosmetic applications” (Contract No QLK3-CT-2001-
70571).  

 Da settembre 2001 ad oggi: Organizzazione, coordinamento e realizzazione in 
qualità di istruttore dell’agenzia didattica CMAS (Confédèration Mondiale des Activités 
Subaquatiques) di corsi per il conseguimento dei brevetti di abilitazione all’attività 
subacquea da quello base fino ad istruttore. 

 Dal settembre 1989 ad oggi: Organizzazione saltuaria di corsi teorici e pratici di 
Biologia ed Ecologia marina per subacquei sportivi presso circoli e scuole subacquee: 
Centro Sub – Pisa; Centro Sub - Marina di Carrara (MS); Circolo Subacqueo Arca Sub 
– Larderello (PI); Circolo subacqueo Scandicci – Scandicci (FI); Cala Galera Diving 
Center – P.to S. Stefano (GR) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Esperto in tecniche subacquee di rilevamento geomorfologico, bionomico e 
campionamento biologico, capacità acquisita nel corso di più di 20 anni di collaborazioni in 
varie forme con Università, Enti pubblici e Società private nell’ambito di progetti di ricerca e/o 
studio dell’ambiente marino. 
Esperto in tecniche di monitoraggio ambientale off-shore con all’attivo, a partire dal 1992, 
vari imbarchi su navi e battelli oceanografici. 
Divulgatore scientifico. 
Capacità di utilizzo di PC, vari pacchetti software (Office, Adobe) e programmi specifici 
per l’elaborazione statistica di dati biologici acquisita nel corso degli studi e delle diverse 
esperienze lavorative. 
Esperto nella conduzione di imbarcazioni a motore e navigazione costiera.  
Brevetti ed esperienza subacquea: 

• Brevetto Istruttore subacqueo CMAS ITAF07 M2 13 005652; 
• Brevetto Istruttore subacqueo Nitrox CMAS ITAF07 MNX2 12 002696; 
• Brevetto Istruttore di fotografia subacquea CMAS ITAF02XX000002; 
• Brevetto Supervisore per la sicurezza subacquea CMAS ITA001XX02000402; 
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• Brevetto OXYGEN Provider CMAS; 
• Brevetto Subacqueo Scientifico CMAS ITAFXX01000029; 
• Brevetto Teacher ISSD (International School of Scientific Diving); 
• Brevetto Divemaster PADI (Professional Association of Diving Instructor) D-903346; 
• Sommozzatore di assistenza e fotografo subacqueo del pluricampione del mondo di 

apnea profonda Gianluca Genoni. 
• Video operatore subacqueo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Elevata competenza e capacità nel campo della documentazione video in particolare 
subacquea acquisita autonomamente e testimoniata dalla realizzazione di diverse produzioni a 
carattere promozionale di attività commerciali (Centri Immersione) e la realizzazione di 10 
documentari a tema naturalistico subacqueo andati in onda sulle reti RAI durante la 
programmazione RAINOTTE e all’interno del programma GEO & GEO (RAI3). 
Dal 2010 iscritto alla S.I.A.E. (n. di posizione 200672) sezione Cinema con la qualifica di 
Autore. 
Elevata competenza e capacità nel campo della fotografia in particolare subacquea 
acquisite nel corso di attività di divulgazione scientifica anche attraverso immagini fotografiche 
pubblicate su riviste a diffusione nazionale, su libri, opuscoli e posters. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 CORSI POST-LAUREA, SEMINARI E CONGRESSI SEGUITI: 
 Seminario Tecnico: “Un tavolo di lavoro per la tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro nelle attività subacquee scientifiche”, (20/09/2012) presso 
INAIL Servizio Formazione “Villa Tornabuoni Lemmi”, Firenze. Organizzato da INAIL, 
ARPAT con il patrocinio di ISPRA e Regione Toscana. 

 Workshop: “La conservazione delle praterie di Posidonia oceanica: metodi di 
controllo ed esperienze” (01/12/2001) presso Riserva Naturale Marina “Capo 
Rizzuto” Le Castella (KR). 

 Corso teorico/pratico del Gruppo di lavoro per l’Algologia della Società Botanica 
Italiana (7 giugno - 11 giugno 1998) Isola d’Elba, località Cavo (LI). 

 Tecnologia e uso del global Positioning System Integrazione con Strumenti GIS 
(settembre 1995) organizzato dall’Istituto CNUCE del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche di Pisa in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Pisa. 

 A partire dal 1994 partecipazione a numerosi Congressi e Simposi scientifici 
nazionali ed internazionali inerenti le scienze del mare.  

  
 

PATENTI  Patente di guida tipo B 
Patente nautica motore entro le 12 miglia. 

 
ALLEGATI  ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara di essere stato informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti. 
 
Luogo e data: Pisa, 21/01/2014 
                                                FIRMA DEL DICHIARANTE 

 


