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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREOTTI, Alessandro 

Indirizzo  [ 60, Via della Pace 9, 40060, Dozza, Italia ] 

Telefono  051/6512225 

Fax  051/796628 

E-mail  alessandro.andreotti@isprambiente.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07/07/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• • Date (da – a)   dal 6 agosto 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Via Vitaliano Brancati 48 - 

00144 Roma (sede di lavoro: Ozzano Emilia, BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnologo - studio e conservazione di specie ornitiche minacciate;  rendicontazione  e 

implementazione delle direttive e convenzioni internazionali in materia di conservazione della 

fauna selvatica (Direttive Uccelli e Habitat, Convenzione di Bonn, Convenzione di Berna, 

Accordo AEWA); responsabilità tecnica di convenzioni con Enti esterni 

 

• • Date (da – a)  dal 1 luglio 1996 al 5 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INFS - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Via Ca’ Fornacetta 9 – 40064 Ozzano Emilia 

(BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnologo - consulenza per Enti pubblici nel campo della conservazione della fauna selvatica; 

conservazione di specie ornitiche minacciate;  rendicontazione  e implementazione delle direttive 

e convenzioni internazionali in materia di conservazione della fauna selvatica (Direttive Uccelli e 

Habitat, Convenzione di Bonn, Convenzione di Berna, Accordo AEWA); responsabilità tecnica di 

convenzioni con Enti esterni; responsabilità del Servizio Biblioteca dal 1997 al 2004 

 

• • Date (da – a)  dal 4 luglio 1993 al 30 giugno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENEA - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - Lungotevere Thaon di 

Revel, 76 - 00196 Roma (sede di lavoro: Brasimone, BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore - attività di studio sugli ecosistemi forestali; responsabilità tecnica di convenzioni con 

Enti esterni 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  dall’anno accademico 1981/82 all’anno accademico 1986/87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Genova. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Zoologia, Botanica, Scienze della Terra 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Buone capacità relazionali acquisite nel corso di progetti che hanno comportato il coinvolgimento 

di soggetti di diversa estrazione culturale e professionale e di diversa nazionalità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro, conseguita nel corso di 

anni di attività in qualità di responsabile di progetti finanziati da terzi (Ministeri, Regioni, 

Province) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei software di uso più comune per la scrittura, l’archiviazione e 

l’elaborazione dei dati, la presentazione di relazioni 

Buona conoscenza delle tecniche di fotografia digitale 

Conoscenze di base dei software GIS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc 

. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Competenze nel campo della  didattica e della  divulgazione ambientale  

 

  

PATENTE O PATENTI  Patenti A e B per la guida di motoveicoli e autoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ALLEGATI   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data__19 Marzo 2015                                                                  Firma_____________________ 


