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POSIZIONE ATTUALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01 giugno 2021 – ad oggi

Impiegato pubblico – Tecnologo di III Livello
presso la Stazione Zoologica (SZN) Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, ecologia,
Biotecnologie Marine, presso la sede del Genoa Marine Centre (GMC) di Genova (GE).

2014

2008

Collaborazione

Impiegato pubblico – Tecnologo di III livello presso la SZN

Impiegato pubblico – Responsabile di Settore
dipendente a tempo determinato e a tempo pieno in posizione di Direttore dell’Area Marina Protetta
“Isola di Bergeggi” presso il Comune id Bergeggi (SV) (Contratto individuale di lavoro per la
costituzione del rapporto a tempo determinato e a tempo pieno stipulato ai sensi dell’art. 110. Comma
1 del D. Lgs n. 267/2000), inquadramento: categoria: D; posizione economica: D1; Profilo professionale:
Istruttore Direttivo.
Comune di Bergeggi, via De Mari, 28 D – 17028 – Bergeggi (SV), Italia

Collaborazione

Dal 6 agosto 2007 al 31 luglio
2008

Collaborazione

Dal 6 agosto 2007 al 31 luglio
2008

Collaborazione

Dal 22 ottobre 2007 al 30
novembre 2007

Collaborazione

Collaborazione
presso Comune di Bergeggi Settore Area Marina Protetta (AMP) Isola di Bergeggi, Sede legale in Via
De Mari 28 D, Città Bergeggi, CAP 17028 Tel. 019257901 Fax 01925790220 E-mail:
bergeggi@comune.bergeggi.sv.it. Nella posizione di collaborazione occasionale professionale. Incarico
di collaborazione per la definizione delle pratiche normative ed autorizzative del settore AMP Isola di
Bergeggi (Comune di Bergeggi).
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presso Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino, Sede legale in Via Castello Brown Via alla Penisola,
Città
Portofino,
CAP
16034,
Tel.
0185.289649,
Fax.
0185.293002,
E-mail:
amministrazione@pec.portofinoamp.it. Nella posizione di collaborazione professionale. Incarico di
collaborazione a progetto (“Progetto di attività informativa sulle ricchezze ambientali presenti nell’AMP
Portofino): stesura di testi descrittivi di habitat e specie del bentos e del necton che caratterizzano
l’ambiente sommerso di Portofino, con maggior dettaglio sulle spiecie e habitat protetti dalle normative
e convenzioni internazionali e nazionali.
analisi dei popolamenti bentonici attraverso filmati subacquei relativi all’asse di posa della condotta al
servizio del depuratore di Sestri Ponente (Ge) al fine di cartografare le biocenosi presenti
(collaborazione Drafinsub srl – Genova).

Appartenenza all’elenco dei certificatori del marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP)
dell’acciuga sotto sale del Mar Ligure del MIPAAF (oggi MIPAAFT).
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Consulenza

Collaborazione

co-produzione (insieme al Prof. R. Cattaneo Vietti R., il Dott. F. Betti ed il Prof. G, Bavestrello – DistavUnige) del documentario di denuncia dell’impatto provocato dalle reti e lenze perse in Mediterraneo
sulle foreste di gorgonie, coralli neri e coralli bianchi dal coralligeno ai popolamenti batiali di substrato
duro. La Foresta Perduta (The Lost Forest) (https://vimeo.com/117944985). Durata 16 minuti primi.
Con la collaborazione del Centro Carabinieri Subacquei Genova.
Dal 15 maggio al 14 giugno 2009

presso Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino, Sede legale in Via Castello Brown Via alla Penisola,
Città
Portofino,
CAP
16034,
Tel.
0185.289649,
Fax.
0185.293002,
E-mail:
amministrazione@pec.portofinoamp.it Nella posizione di collaborazione professionale. Incarico di
collaborazione a progetto (Progetto “La valorizzazione dei prodotti della pesca locale: la promozione del
pesce dimenticato”): caratterizzazione socio economica, del calendario d’uso degli attrezzi della pesca
artigianale, e del calendario delle prede e divulgazione scientifica mirata ad educare i consumatori, i
ristoratori ed i pescatori.

Dal 1 agosto 2008 al 31 agosto
2008

Tel. 019257901, Fax 01925790220 E-mail: bergeggi@comune.bergeggi.sv.it,
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it). Disposizione nomina incarico di responsabile della posizione
organizzativa per l’anno 2020 (prot. 11405 del 18/12/2019) (https://www.ampisolabergeggi.it/).
Dal 2012 a giugno 2018

Collaborazione

presso Dipteris (oggi Distav) - Università degli Studi di Genova, Sede legale centrale in Corso Europa
26, Città Genova, CAP 16132, Tel. 010 353 8311 (centralino), Fax 010 352 169, E-mail: (Segretario
amministrativo) iester@dipteris.unige.it. Incarico professionale di ricerca a progetto (Progetto di
caratterizzazione e struttura della pesca all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda
Cavallo): realizzazione della prima caratterizzazione delle barche da pesca, (effettuate riunioni presso
ente gestore, Capitaneria di Porto di Olbia, incontri in banchina, presso i punti di ristorazione) degli
attrezzi e delle catture alieutiche (realizzate attraverso lo svolgersi di imbarchi atti a caratterizzare le
catture (cpue, quali quantitativa, catture accessorie, ecc.) nell’AMP, nel ruolo di Responsabile tecnico
(in collaborazione con il Resp. Scientifico Prof. R. Cattaneo Vietti (Unige)).

Dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno (dal 1 giugno 2021).

Dal 17 giugno 2009 – al 31
maggio 2021

Simone Bava

presso il Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino, Sede legale in Via Castello Brown Via alla Penisola,
Città
Portofino,
CAP
16034,
Tel.
0185.289649,
Fax.
0185.293002,
E-mail:
amministrazione@pec.portofinoamp.it. Incarico di collaborazione a progetto (realizzazione
dell’“Archivio fotografico dell’AMP Portofino, sia nelle sue caratteristiche sommerse che emerse”) :
raccolta iconografica, digitalizzazione e archiviazione dei fotogrammi (anche storici) inerenti le attività
artigianali svolte nell’AMP, gli ambienti e le specie (anche a scopo di stendere la check list delle specie
rare/raramente pescate/scomparse e dei mestieri dimenticati), archiviazione dell informazioni relative
ogni foto (anno, autore, note varie, ecc); Creazione di una raccolta di fotografie storiche raffiguranti i
carnieri dei pescatori subacquei, con raccolta di informazioni e stima quali-quantitativa del pescato.
presso il Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino, Sede legale in Via Castello Brown Via alla Penisola,
Città
Portofino,
CAP
16034,
Tel.
0185.289649,
Fax.
0185.293002,
E-mail:
amministrazione@pec.portofinoamp.it. Incarico di collaborazione a progetto (realizzazione Progetto
“conservazione e valorizzazione della tonnarella di Camogli, dell’attività praticata e delle attività
tradizionali di piccola pesca costiera svolte nelle acque dell’AMP Portofino”); attraverso l’imbarco
ripetuto nel tempo è stato possibile caratterizzare il calendario degli attrezzi e delle catture per i diversi
sistemi di pesca (lampara a calamaretti, lampara ad occhiate, circuizione ai tombarelli, rossettara,
tonnarella, palamiti, reti da posta fissa).

presso il Consorzio Interuniversitario Scienze del Mare (CoNISMa), Sede legale in Piazzale Flaminio,
Città Roma, CAP 00196, Tel. 06 85355476, Fax 06 8543810, E-mail: info@conisma.it. Incarico di
collaborazione a progetto (Progetto “Monitoraggio della fauna ittica e valutazione dell’effetto riserva
presso l’AMP di Porto Cesareo”), cura della prima caratterizzazione della flotta da pesca artigianale
dell’AMP; tutta la filiera della pesca è stata caratterizzata, dalle attività in banchina, a quelle di pesca, di
vendita diretta e vendita alle pescherie e successivo vendita al dettaglio.
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Simone Bava

Curriculum Vitae
2004

2007

Dall’1 agosto 2006 al 31 luglio
2007

2006-2007

studio di incidenza sul Sito di importanza Comunitaria costiero IT1345104 – Isola Palmaria della Rete
Natura 2000, nell’area interessata dalla posa delle condotte di acqua, gas, luce e fognatura tra
Portovenere e l’Isola di Palmaria (nello specifico si è caratterizzato l’habitat cod. 1120 (prateria di
Posidonia) per la sottomissione a procedura di VIA (collaborazione Geosystem srl – Parma).

presso il Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino, Sede legale in Via Castello Brown Via alla Penisola,
Città Portofino, CAP 16034, Tel. 0185.289649, Fax. 0185.293002,
E-mail:
amministrazione@pec.portofinoamp.it. Incarico di collaborazione a progetto (realizzazione Progetto
“valutazione dell’effetto della protezione sulle principali cenosi bentoniche e sulla struttura dei
popolamenti ittici”): raccolta dati attraverso rilevamenti subacquei per punti e percorsi, ed analisi dei dati.

Collaborazione

2005-2006

Collaborazione

Dal 2002 al 2009

Collaborazione

2002-2005

Collaborazione
Studio di fattibilità sull’ utilizzo di attrezzi selettivi per la cattura di specie ittiche di interesse alieutico nel
Mar Ligure. Collaboratore sullo studio delle Pesche Speciali (attraverso l’uso delle sciabiche da
natante al rossetto, al bianchetto e al cicerello) nel Progetto SFOP 01/AO/2002 (collaborazione Olpa).

Dal 21 settembre 2001 a
dicembre 2003

Collaborazione

Da luglio ad agosto 1999 e da
ottobre a dicembre 1999

Collaborazione

Da ottobre a novembre 1999

Collaborazione

Collaborazione
presso il Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino, Sede legale in Via Castello Brown Via alla Penisola,
Città Portofino, CAP 16034, Tel. 0185.289649, Fax. 0185.293002,
E-mail:
amministrazione@pec.portofinoamp.it. Incarico di collaborazione a progetto (realizzazione Progetto per
il conseguimento dello stato di “Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo – ASPIM” (sensu
Convenzione di Barcellona)).

presso il Consorzio Interuniversitario Scienze del Mare (CoNISMa), Sede legale in Piazzale Flaminio,
Città Roma, CAP 00196, Tel. 06 85355476, Fax 06 8543810, E-mail: info@conisma.it. Incarico di
collaborazione coordinata a progetto nell’ambito del programma di ricerca “Analisi ed elaborazione di
dati fisici-chimici – biologici della colonna d’acqua nell’ambito dello studio per la valutazione e
valorizzazione delle emergenze naturalistiche dell’Area Naturale Marina Protetta del Promontorio di
Portofino”. URL-CoNISMa - Università degli Studi di Genova.

Campionamento secondo i materiali e metodi che sono stati acquisiti dal D.Lgs n.152/2006 sul
monitoraggio dell’ambiente marino e costiero, raccolta subacquea delle piante per analisi di fenologia e
lepidocronologia, rilevamento dati in immersione per la caratteristiche del posidonieto e balisage della
prateria di Posidonia oceanica nelle stazioni di Imperia, Cogoleto e Monterosso per conto Arpal (in
collaborazione con Rsta scrl - Genova) in qualità di responsabile scientifico.

presso Regione Liguria, Sede legale in Piazza De Ferrari 1, Città Genova CAP 16121, Tel. 010 54851
Fax 010 5488742, E-mail: segretario.generale@regione.liguria.it
Incarico professionale di ricerca a progetto (consulenza Progetto Interreg MEDOCC SUBMED –
“Strategia per lo sviluppo sostenibile del turismo subacqueo nel Mediterraneo”); attraverso i monitoraggi
e le interviste alle guide subacquee ed ai clienti sono state individuat ele specie carismatiche e bandiera,
al fine di standardizzare e creare un indice misurabile di valore ambientale dei popolamenti bentonici e
nectonici per i subacquei.
presso il Dipteris (oggi Distav) - Università degli Studi di Genova, Sede legale centrale in Corso Europa
26, Città Genova, CAP 16132, Tel. 010 353 8311 (centralino), Fax 010 352 169, E-mail: (Segretario
amministrativo) iester@dipteris.unige.it. Il progetto è stato svolto a partire dal 2005 al 2006 in posizione
di collaborazione di ricerca. Incarico di ricerca a progetto (“valutazione della pesca professionale
nell’Area Marina Protetta Isola di Tavolara e Capo di Coda Cavallo”).

Sistema “Afrodite”: programma di Ricerca sulle zone “A” delle Aree Marine Protette italiane (ICRAM Conisma con finanziamento del Ministero dell’Ambiente) - attività di studio della struttura di comunità
bentonica di substrato duro presso le zone A, B, C ed esterne, dell’AMP di Portofino. Realizzazione dei
campioni fotografici e cura delll’analisi dei campioni per la componente faunistica relativa il bentos
sessile; cura del rilevamento dati in visual census per la componente faunistica della frangia infralitoriale
superiore, compresa la canopy a Cystoseira amentacea var. stricta. Inoltre è stata effettuata
collaborazione per il campionamento di esemplari di pesci delle specie: Coris julis e Sarpa salpa.
Durante i vari incontri di coordinamento, confronto e didattica fra le diverse unità territoriali ho ricoperto
il ruolo di esperto di bentos sessile a Poriferi, molluschi sessili e antozoi in collaborazione con l’Università
di Lecce.

identificazione della componente malacologica da campioni prelevati con sorbona e da grattaggi della
barriera artificiale per il ripopolamento ittico di Loano (SV). Laboratorio di Biologia marina ed Ecologia
animale, Università degli Studi di Genova.
identificazione sistematica del macrozoobenthos allo stereo microscopio nell’ambito del progetto
dell’ICRAM: “Indagini delle biocenosi profonde del canyon marino antistante Laigueglia (Mar Ligure
occidentale) tramite l’uso di R.O.V. e benna finalizzati alla caratterizzazione delle biocenosi bentoniche
del canyon marino antistante l’omonimo Comune” (collaborazione Idra scrl).

Collaborazione
attività di rilevamento della fauna ittica e del popolamento bentonico dell’Isola Gallinara e successive
elaborazioni dati. Consulenza ICRAM. Progetto n. 319 inerente alle “Nuove AMP”, finanziato dal
MATTM, finalizzato alla caratterizzazione dei popolamenti ittici e dei fondali marini dell’isola, al fine di
raccogliere informazioni utili per la progettazione dell’AMP dell’isola Gallinara. Le attività di studio hanno
previsto la conduzione di censimenti visuali.

Dal 2004 al 2005

Collaborazione

Collaborazione

Dal 1 Dicembre 2005 all’11 luglio
2006

Dal 20 giugno al 30 luglio 2005

Dal 1 maggio 2003 al
31 agosto 2005

Collaborazione

ricerca sull’utilizzo di attrezzi selettivi per la cattura di specie ittiche di interesse alieutica nel Mar Ligure
(collaborazione Consorzio Olpa-Ge).

Dal 1 novenbre 2004 al 28
febbraio 2005

Progetto di bonifica del relitto della petroliera (VLCC) Haven – Areanzqano (Ge) (collaborazione con la
ATI Montgomery Watson - Drafinsub srl, Genova) in qualità di Biologo responsabile dei monitoraggi e
delle analisi.

Collaborazione

identificazione del macrozoo-benthos di substrato incoerente (monitoraggio sensu D.Lgs. n. 152/2006)
relativo a 48 stazioni nella biocenosi delle sabbie fini ben calibrate relative al Progetto “152 Regione
Sardegna 2006” (collaborazione Nautilus scrl – Vibo Valenzia).
2005-2007

Collaborazione

Collaborazione

presso il Dipteris (oggi Distav) - Università degli Studi di Genova, Sede legale centrale in Corso Europa
26, Città Genova, CAP 16132, Tel. 010 353 8311 (centralino), Fax 010 352 169, E-mail: (Segretario
amministrativo) iester@dipteris.unige.it. Ricerca a progetto: “valutazione dell’impatto antropico sul
sistema costiero, con particolare riferimento alla pressione antropica all’interno dell’Area Marina Protetta
Portofino”; sperimentazione confronto di differenti metodi di raccolta dati, atti a realizzare protocolli
standard per raccolta di serie storiche di dati.
Da gennaio a ottobre 2006

Simone Bava

Collaborazione
presso il Dipteris (oggi Distav) - Università degli Studi di Genova, Sede legale centrale in Corso Europa
26, Città Genova, CAP 16132, Tel. 010 353 8311 (centralino), Fax 010 352 169, E-mail: (Segretario
amministrativo) iester@dipteris.unige.it. Il progetto è stato svolto a partire dal 2004 al 2005 in posizione
di collaborazione di ricerca. Incarico di ricerca a progetto (“valutazione dell’efficacia delle aree marine
protette: ‘Spill-Over’ e possibili effetti sulla pesca” (Progetto finanziato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo) attività che hanno previsto la raccolta di informazioni sulle
specie ittiche sia mediante censimenti visuali in immersione, sia attraverso l’osservazione delle pescate
condotte da pescatori professionisti e mediante l’uso di reti da posta fisse (incastellata).
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1999

Collaborazione
screening nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, ampliamento approdo turistico Comune di
Bordighera (IM), mappatura della prateria di fanerogame (collaborazione con il Dott. Fulvio Garibaldi Imperia).

Dal 1 ottobre al 30 novembre
1999

Collaborazione

1997-2003

Collaborazione

caratterizzazione del fondale marino antistante la Rada di Vado Ligure (SV): analisi dei popolamenti
bentonici di fondo molle nell’ambito del progetto di scavo del fondo marino per gli approdi dei cavi Alcatel
di Savona. Identificazione organismi macrobentonici rinvenuti nei campioni prelevati con benna Van
Veen e mappatura attraverso la realizzazione di transetti subacquei delle fanerogame marine, nel caso
specifico di Cymodocea nodosa (collaborazione CoNISMa, Roma).
attività di monitoraggio della qualità ambientale nel Porto di Genova (analisi acque e sedimenti) per
conto di A.M.G.A. ed Autorità Portuale (collaborazione Rsta scrl - Ge).
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Simone Bava

Curriculum Vitae

Altre lingue

COMPRENSIONE

Attività di campo e crociere oceanografiche
Numerose campagne oceanografiche e di pesca scientifica in qualità di esperto di pesca professionale,
esperto di macrobenthos e fotografo naturalista terrestre e subacqueo.

Simone Bava

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

B1

A2

A2

B1

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Tra le principali:
- maggio 2004: Isole Eolie. Campagna Oceanografica organizzata dall’Università di Genova a
bordo della RV Universitatis come esperto benthos;
- maggio 2003: Mar Ligure. Campagna oceanografica organizzata dall’Università di Genova a
bordo della RV Universitatis come di esperto benthos;
- febbraio 2002: Arcipelago Juan Fernandez, Cile, Oceano Pacifico Meridionale. Campagna
Oceanografica IOCC 2002 (Isole costiere e oceaniche del Chile) organizzata dal Dip.Ter.Ris e
Centro Eula- Chile. RV Abate Molina;
- settembre 2001: Mar Ligure. Campagna oceanografica Organizzata dall’Università di Genova a
bordo della RV Franca-Copper Nautilus come esperto benthos;
- giugno 2001: Canale di Sicilia. Prove di allevamento del Tonno rosso (Thunnus thynnus): cattura,
trasporto, stoccaggio e ingrasso di esemplari selvatici per iniziative di maricoltura” (Consorzio
Mediterraneo, 2000-02)”. Imbarco fra Lampedusa e Malta sul Motopeschereccio Maria Antonietta
per sperimentare le fasi di pesca e di passaggio in alto mare in gabbie trainate da rimorchiatore
oceanico;
- dicembre 1999 – gennaio 2000: Mar Tirreno. Campagna Oceanografica “Lophelia Millenium”
organizzata da I.G.M.-C.N.R. di Bologna sulla RV Urania.

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite in particolare grazie all’esperienze di Direttore
dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e di libero professionista Biologo.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di leadership e di coordinamento di strutture complesse e di gestione delle criticità e capacità
di supervisione.
Capacità nell’impostazione di una pianificazione strategica ed operativa delle attività comprensiva
delle funzioni connesse alla definizione dei relativi budget annuali e pluriannuali.
L’esperienza attualmente in corso da Direttore dell’Area Marina Protetta mi ha inoltre consentito di
rafforzare le capacità manageriali connesse a funzioni istituzionali di vertice. Come direttore di AMP
ho potuto esercitare competenze organizzative su larga scala che comprendono:
- la gestione del demanio (nel 2018 commissiona in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la realizzazione del Piano di Utilizzo delel Aree Demaniali
(PUD) del Comune di Bergeggi allo studio Gaggero di Savona);
- l’affidamento e la gestione per la realizzazione di opere pubbliche.

Competenze professionali

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da febbraio 2000 a gennaio 2001

Corso di Dottorato in Scienze Ambientali

-

Presso il Centro interuniversitario di investigazione, Europa e Latino America a Concepciòn (Cile) da
una collaborazione italo cilena tra il Dipartimento per lo Studio del territorio e delle sue risorse (Dipteris)
dell’Università di Genova ed il Centro EULA-Chile. Vedi allegato 7.

-

Da ottobre 1999 a settembre 2001
13 luglio 1999

1991

Tirocinio da biologo presso Dipteris (oggi Distav) – Unige con il Prof. Mauro Fabiano in ecologia marina.

Laurea in Scienze Biologiche
Diploma di laurea quinquennale previgente ordinamento in Scienze Biologiche (Indirizzo Biologico
Ecologico) presso l’Università degli Studi di Genova in data 13 luglio 1999, con votazione di 107/110,
discutendo una tesi su: Molluschi e Policheti non Serpuloidei associati a Caulerpa taxifolia (Relatori:
Prof. Giulio Relini e Prof. Roberto Pronzato).

-

Diploma di Maturità

-

diploma di Maturità nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Nautico A. Doria di Imperia (sezione Macchine),
con votazione di 50/60.

-

-

-

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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corso di formazione per dirigenti “Potenziamento delle competenze Manageriali e trasversali
anni 2018-19” Dasein Srl;
corso di formazione “piante e animali alloctoni in Liguria: riconoscimento, segnalazione e
creazione di una rete di sorveglianza sul territorio”, presso il Centro di Cultura Ambientale di
ARPAL in via Bombrini 8 a Genova (05/12/2018);
corso di formazione "le novità del correttivo del codice dei contratti pubblici" organizzato da
CENTROSERVIZI presso il Comune di Vado L. (22/06/2017);
Partecipazione al Corso sull’erogazione di contributi da parte di enti locali a cura del Centro
Servizi dell’Unione Industriali della Provincia di Savona (15 aprile 2014).
Partecipazione al Corso di formazione a cura dello Studio Noos di Savona sull'uso corretto
della PEC e della firma digitale (gennaio 2014).
Partecipazione al Corso di formazione “Mercato Elettronico e Consip Istruzioni per l’uso.
Casi Pratici” (maggio e novembre 2013).
Partecipazione al Corso formativo “Fornitura di sistemi e servizi per l’estensione a Parchi
Nazionali ed Aree Marine Protette del Monitoraggio dell’Impatto Ambientale dovuto a Reati
Ambientali (MIADRA) – Servizio di addestramento on-site sulla piattaforma implementata e
sull’applicativo Adb Toolbx”, corso a cura del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare (luglio 2012).
Partecipazione al Corso formativo “Gli acquisti in economia e gli appalti sotto soglia nei
servizi e nelle forniture” a cura del Centroservizi S.r.l., (gennaio 2012).
corso sull’erogazione di contributi da parte di enti locali a cura del Centro Servizi dell’Unione
Industriali della Provincia di Savona (15/04/2014);
corso di formazione a cura dello Studio Noos di Savona sull'uso corretto della P.E.C. e della
firma digitale presso il Comune di Bergeggi (gennaio 2014);
corso di formazione “Mercato Elettronico e Consip Istruzioni per l’uso. Casi Pratici” presso il
Comune di Bergeggi (maggio e novembre 2013);
corso di formazione per Dirigenti con verifica finale dell’apprendimento (testo unico D.Lgs
81/2008 (artt. 36 e 37) e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) tenuto presso Sala formazione
STA srl a Genova nei giorni 15/04/2013 e 22/04/2013 della durata di 16 ore.
corso di formazione “fornitura di sistemi e servizi per l’estensione a Parchi Nazionali ed Aree
Marine Protette del Monitoraggio dell’Impatto Ambientale dovuto a Reati Ambientali
(MIADRA) – Servizio di addestramento on-site sulla piattaforma implementata e
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sull’applicativo Adb Toolbx”, corso a cura del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare (luglio 2012);
corso di formazione “gli acquisti in economia e gli appalti sotto soglia nei servizi e nelle
forniture” a cura del Centroservizi S.r.l., (gennaio 2012) presso il Comune di Bergeggi;
corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 14001:2004. Presentazione della Norma
internazionale UNI EN ISO 14001:2004 - scopi, campi di applicazione. Spiegazione della
terminologia utilizzata nella Norma, definizioni. Tappe fondamentali del processo di
certificazione ambientale (03/11/2009) presso il Comune di Bergeggi;
corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 14001:2004. Descrizione più dettagliata delle
diverse fasi del processo di certificazione ambientale, applicate alla realtà comunale. Struttura
dell’Analisi Ambientale Iniziale e procedimento per produrre la Politica Ambientale.
Pianificazione Ambientale: come predisporre il programma ambientale. Definizione di
Prestazioni Ambientali. Procedure da attivare o da migliorare per l’attuazione ed il
funzionamento del sistema di Gestione Ambientale: la Formazione e la Comunicazione
ambientale: interna ed esterna (10/11/2009) presso il Comune di Bergeggi;
corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 14001:2004. Controlli ed azioni correttive del
Sistema di Gestione Ambientale: procedure di controllo della documentazione da parte
dell’Ente;
controllo operativo delle prestazioni svolte per l’ottenimento degli obiettivi scelti nella Politica
Ambientale; definizione delle procedure di emergenza già esistenti e/o attivazione di nuove
procedure. Controlli e azioni correttive: sorveglianza e misurazioni della conformità alle leggi
e agli obiettivi delle prestazioni; gestione delle non conformità individuate. Controlli esterni.
Registrazione da parte dell’Ente di: attività svolte per la formazione del personale, risultati degli
audit esterni e dei riesami (17/11/2009) presso il Comune di Bergeggi;
corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 14001:2004. Applicazione pratica del SGA
nell’ambito del Settore Area Marina Protetta (24/11/2009) presso il Comune di Bergeggi;
9-22 settembre 2002 Corso internazionale avanzato - Policheti come modelli biologici ed
ecologici Dalla tassonomia alla ricerca applicata – “Polychaetes as Biological and Ecological
Models - From taxonomy to applied research” – Dipartimento di Biologia e Scienze
Ambientale e Tecnologia, Università di Lecce;

Corso per la standardizzazione dei metodi di campionamento su substrati duri per il “Sistema Afrodite”,
programma di Ricerca sulle zone “A” delle Aree Marine Protette italiane (ICRAM - Conisma con
finanziamento del Ministero dell’Ambiente) 12 –16/11/2001, Lecce.
Workshop “Sistema Afrodite”: programma di Ricerca sulle zone “A” delle Aree Marine Protette italiane.
Lipari, 17-21 settembre 2001.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza del sistema operativo Windows ‘95, ‘98, 2000, XP, 10 e dei programmi Word, Excel, Power
Point, Photo Shop, Corel Draw e nozioni di Microsoft Access.
Conoscenza e utilizzo di Internet Explorer e di programmi di posta elettronica (Outlook express,
Eudora).

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 7

