














 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Occhi Chiara 
Indirizzo  Via delle Vigne 19 - 44121 Ferrara 

Mobile  328 7144419 
E-mail  chiaraocchi@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  14/07/1976 

 
 

 

 Date (da – a) 

 Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 
 

 Date (da – a) 

 Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

 

 

 
Gennaio 2018 a gennaio 2021 
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Strada Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) 
Agenzia per lo sviluppo locale del Delta Emiliano-Romagnolo 
Project Manager 
 
 
Settembre 2017 – Dicembre 2017 
Liceo ‘G. Cevolani’ Cento 
Via Matteotti 17 - 44042 Cento - FERRARA 
Istituto scolastico superiore di secondo grado 
Docenza 
 
 
Novembre 2013 – Aprile 2015 

 Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Strada Luigia, 8 
44020 S. Giovanni di Ostellato (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per lo sviluppo locale del Delta Emiliano-Romagnolo 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto TUR. RIVERS – Turismo rurale tra i grandi fiumi, Promozione del 
turismo rurale nei territori di pianura 

Piano di Azione Locale LEADER del Delta Emiliano-Romagnolo, Asse 4  – 
Mis. 421 “Cooperazione” - Programma Sviluppo Rurale 2007 – 2013: Ani-
mazione territoriale e qualificazione itinerari per la fruizione del territo-
rio: analisi dello stato territoriale e del potenziale turistico dell’area, proget-

tazione itinerari intermodali tramite metodologia partecipativa, organizza-
zione eventi dimostrativi; organizzazione seminari e workshop, organizzazio-
ne Study Tour, Educational Tour ed Inspection Trip, collaborazione alla reda-
zione dei contenuti materiale promozionale 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2012 - Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Econstat 
Via Irnerio 22, 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Strategia per l’industria turistica, Servizi di consulenza e ricerca nel settore 
turismo, viaggi e tempo libero 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto MOTOR, Mobile Tourist Incubator – Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007—2013: analisi stato territoriale e 
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potenziale turistico dell’area polesana per la strutturazione di fruizione turi-
stica intermodale; progettazione di itinerari intermodali e relativi servizi ne-
cessari alla fruizione, organizzazione workshop 

   

• Date (da – a)  Maggio – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Prinzivalli 
Via G.C. Abba 4, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione navale e infrastrutturale 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto Interreg “Autour del Barrages” – Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia – Svizzera 2007 – 2013: Navigabilità del Lago arti-
ficiale di Place Moulin Comune di Bionaz, Valle D’Aosta: Redazione elabo-
rati di regolamentazione per la navigazione sul Lago di Place Moulin:   

 Regolamento di navigazione; 

 Capitolato di organizzazione e gestione del servizio. 
   

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Strada Luigia, 8 
44020 S. Giovanni di Ostellato (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per lo sviluppo locale del Delta Emiliano-Romagnolo 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 PROGETTO ITINERADELTA – MISURA 413 – AZIONE 7 ASSE 4 PAL DELTA EMILIANO – 
ROMAGNOLO - PSR 2007-2013 REGIONE EMILIA-ROMAGNA”: analisi turistica, 
progettazione itinerari intermodali e relativi servizi necessari alla fruizione, 
redazione piano di fruizione turistica, organizzazione workshop ed eventi 
dimostrativi, supporto alla redazione dei contenuti del materiale 
promozionale con particolare riferimento all’area localizzata lungo il fiume 
Reno (territori di Argenta, Alfonsine, Comacchio e Ravenna dell’area Leader 
del Delta emiliano-romagnolo di cui al Piano di azione locale Leader del GAL 
DELTA 2000 - Asse 4 PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013). 

   

• Date (da – a)  Febbraio – Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Econstat 
Via Irnerio 22, 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Strategia per l’industria turistica, Servizi di consulenza e ricerca nel settore 
turismo, viaggi e tempo libero 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto Climaparks - Programma di Collaborazione Transfrontaliera 
Italia-Slovenia 2007—2013: Analisi dei cambiamenti potenziali nella 
domanda e nell’offerta turistica in relazione ai mutamenti climatici, 
indagine sul campo presso i fruitori attuali del Parco atta a verificare la loro 
sensibilità ai cambiamenti attesi, redazione di linee guida per un 
cambiamento operativo della strutturazione dell’offerta turistica; 
organizzazione Workshop. 
 

   

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Parco Regionale del Delta del Po E-R 
Corso Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Aree protette 

• Tipo di impiego  Prestazione di servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progetto “Segni del Passato, Tracce di Futuro: Piano di comunicazione e 
informazione del patrimonio naturale e culturale del delta del Po”: 
gestione e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro interprovinciale; 
organizzazione incontri, redazione verbali e report conclusivo. 

   
 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – Maggio 2012 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Alberto Mazzotti 
Via Piangipane 384, Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione e turismo 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaborazione organizzativa all’ufficio stampa di Primavera Slow 2012 e 
organizzazione conferenza stampa nazionale tenutasi a Milano a Marzo 2012. 

 

   
• Date (da – a)  Giugno 2011 – Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LabeLab Srl 
Via Mazzini 8, 48121 Ravenna (RA) 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 PROGETTO LIFE+ SEDI.PORT.SIL recupero di SEDImenti Derivanti dal dragag-
gio PORTuale e produzione di SILicio. LIFE+ Politica e governance ambien-
tale - Segreteria tecnica, redazione di report delle attività di progetto e a-
vanzamento lavori. 

   

• Date (da – a)  Marzo 2011 - Luglio2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANTEA Srl 
Corso Mazzini, 136 – 44022 Comacchio (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi turistici e ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progetto DATOURWAY, Programma SEE 2007 – 2013 – WP4 “Piano strate-
gico”: 
 Analisi dello stato dell’arte territoriale in riferimento ai settori 
ambiente, turismo e cultura, e collaborazione alla redazione della relazione 
finale di progetto; 

 Realizzazione livelli informativi in shape files e KMZ dello stato 
dell’arte e progettuale in riferimento alla fruizione turistica dell’asta del Po 
di Volano; 
 Realizzazione cartografia di progetto riportante mappatura dei beni 
ambientali, servizi e itinerari oggetto di studio del progetto. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2011 - Maggio2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARPA Emilia-Romagna 
Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Protezione ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza in forma di collaborazione professionale autonoma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progetto NATREG “Managing NATural Assets and Protected Areas as Sus-
tenaible REGional Development Opportunities”, Programma SEE 2007 – 
2013: 

 Collaborazione alla organizzazione di workshops di progetto, attività 
di monitoraggio e predisposizione report 

 Collaborazione alla redazione della pubblicazione finale di progetto 
“Aree protette e sviluppo sostenibile, un piano per la conservazione della 
biodiversità e lo sviluppo dell’economia locale nel delta del Po” 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 - Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po E-R 
Corso Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Aree Protette 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progetto NATREG “Managing NATural Assets and Protected Areas as Su-
stenaible REGional Development Opportunities”, Programma SEE 2007 – 
2013: organizzazione Workshop sul tema “Vie d'acqua – Turismo lungo il Po ed 
in area costiera” 
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• Date (da – a)  Luglio 2010 - Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po E-R 
Corso Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Aree Protette 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 POR FESR 2007 – 2013 “Le vie D'acqua del Parco – Navigare in un Sito U-
nesco”: Progettazione e redazione di schede tecniche per itinerari navigabili 
nell’area nord del Delta Emiliano- Romagnolo (Valli di Comacchio e Sacca di 
Goro). 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 - Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Delta Ecologia Applicata 
Via B. Bartok, 29/B - 44124 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Redazione di ipotesi di regolamentazione per la navigazione in area pro-
tetta: acque interne Parco Delta Po E-R – focus Valle Fattibello. 

 Analisi dello stato attuale della normativa per la navigazione in area 
protetta (acque interne) 
 Redazione di ipotesi di regolamentazione di navigazione nelle acque 
interne del Parco del Delta del Po – focus Valle Fattibello 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 - Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 G-Maps 
Via S. Romano 75 – 44121 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progettazione, redazione ed elaborazione dei contenuti del portale Map-
pare il futuro ( www.mappareilfuturo.it ) per il Parco del Delta del Po Emi-
lia-Romagna. 
Progettazione del  portale, elaborazione dei contenuti, realizzazione di 
database con materiale iconografico, elaborazione dati in formato shape e 
realizzazione di mappe cartografiche tematiche consultabili online. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 - Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Spinner, Regione Emilia-Romagna 
Via Martelli 22/24 - 40138 Bologna (BO)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Borsa per il trasferimento tecnologico della durata di 12 mesi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Progetto di trasferimento tecnologico Moby Tourer: sviluppo di applica-
zione software per la presentazione di dati geospaziali mediante dispo-
stivi mobili (smartphones e Ultra Mobiles PC)  per il marketing territoria-
le. 
Dipartimento di Ingegneria – Università di Ferrara,  Consorzio del Parco Re-
gionale del Delta del Po, G-Maps, Consorzio Navi del Delta Scarl 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 -Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 G-Maps 
Via S. Romano 75 – 44121 Ferrara   

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progetto transfrontaliero NAP (Network of Adriatic Parks) per Parco del Del-
ta del Po E-R: strutturazione di una Banca Dati informativa per la promozio-
ne, valorizzazione e conservazione delle risorse naturali che costituiscono le 
aree Parco e le oasi naturalistiche Adriatiche. 

 Collaborazione ed assistenza per la messa a punto del database e 
sito web (Plone System), redazione del database 

 Traduzione in lingua inglese dei dati 
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• Date (da – a)  Settembre 2007 - Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po E-R 
Corso Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE)  

• Tipo di azienda o settore  Gestione Aree Protette 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assistenza alla direzione per l’avviamento ed organizzazione del servizio-
ufficio del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po per la redazione 
degli atti e svolgimento delle istruttorie relative alla “Valutazione di inciden-
za” di progetti ed interventi ricadenti all’interno dei SIC e ZPS, così come 
previsto dalla Delibera Regionale n. 1191 del 24/07/2007 

   

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po E-R 
Corso Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE)  

• Tipo di azienda o settore  Gestione Aree Protette 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  Assistenza alla Direzione per la valutazione di progetti promossi da 
Enti pubblici o privati da attuarsi all’interno dell’area del Parco(compatibilità 
ambientale e possibili misure di mitigazione), con particolare riferimento ai 
Siti Rete Natura 2000; collaborazione alla redazione dei pareri di conformità 
e nulla osta espressi dall’Ente, mediante consultazione della normativa in 
materia di aree protette 

 Redazione di studio applicativo, nell’areale delle Stazioni Volano-Mesola-
Goro e Valli di Comacchio, relativo alle tematiche inerenti la potenziale dif-
fusione di specie floristiche alloctone ed esotiche a seguito dei mutamenti 
climatici in atto 

   

• Date (da – a)  2001 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centri di formazione subacquea (Sardegna, Toscana, Eolie, Ferrara )   

• Tipo di azienda o settore  Attività sportive e ricreative 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Formazione subacquea con ruolo di istruttore: insegnamento dell'attività di 
base ed avanzata (corsi Open, Advanced, Prevention&Rescue) e biologia ma-
rina, collaborazione nella gestione delle attività. 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 
• Date (da - a)  2010 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, Dip. Scienze della Vita e Biotecnologie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di laurea Magistrale in Ecologia ed Evoluzione (Ecologia delle acque 
dolci, Ecologia applicata I e II, Microbiologia, Depurazione delle acque) 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in con votazione 110/110 e lode; titolo della tesi: “A-
nalisi della comunità itt5ca di una laguna del Delta del Po, Valle Fattibello, 
con particolare riferimento alle principali specie di interesse conservazioni-
stico”. 

   

• Date (da – a)  Febbraio – Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Ravenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Progetto BE-NATUR BEtter management and implementation of NATURa 2000 
sites: partecipazione alle tre giornate di training sulla gestione dei SITI RETE 
NATURA 2000 
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• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione/aggiornamento sulla tutela della fauna minore in Emilia-
Romagna, Legge Regionale N°15/2006 

   

• Date (da – a)  20 - 24 Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco Fluviale del Po e dell'Orba 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso Ricostruzione di zone umide e rinaturazione di fasce fluviali in area 
planiziale 

   

• Date (da – a)  1 – 5 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez su mandato del Ministero dell'Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Le politiche di tutela della biodiversità: i principali strumenti di attuazione. 
Convenzioni  biodiverse, indagine comparata della legislazione di stati euro-
pei come la Francia, la Spagna, il Regno Unito. Studio di casi italiani, legisla-
zione statale e regionale sulle quattro dimensioni della biodiversità: marino, 
montano, della flora, della fauna. Indagine sulla legislazione regionale, in 
particolare - Liguria, Sardegna e Sicilia - selezionate sulla base dei casi prati-
ci. Sociologia dell'ambiente: piani di comunicazione per la biodiversità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  Giugno 2009 - Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ecipar, Intelli-ware S.N.C. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di programmazione in ambiente di sviluppo Java orientata ai GIS. 

   

• Date (da – a)  Settembre/novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Ferrara – Servizio Protezione Flora e Fauna, Oasi e Zone Protette 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso per Guardie Giurate Ecologiche Volontarie: Normativa e legislazione in 
materia di protezione e conservazione dell’ambiente, in particolare 
protezione flora e fauna, aree protette, gestione delle attività di caccia, 
pesca, raccolta funghi e tartufi, inquinamento ambientale. 

• Qualifica conseguita  Decreto di Guardia Giurata Ecologica Volontaria rilasciato dalla Prefettura di 
Ferrara 

   

• Date (da – a)  Febbraio/maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Regionale del Parco del Delta del Po E-R 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Tirocinio formativo con conseguimento dei seguenti obiettivi: analisi ed ap-
plicazione della normativa riguardante la tutela delle aree protette (Direttive 
“Habitat” e “Uccelli”, e loro recepimento), nazionale e regionale; analisi di 
progetti promossi da enti pubblici e da soggetti privati da attuarsi all’interno 
del territorio del Parco del Delta, con particolare riferimento alla salvaguar-
dia dei Siti Rete Natura 2000; collaborazione alla gestione dei lavori del Co-
mitato Tecnico Scientifico del Parco; consultazione database del Parco relati-
vo al progetto MasterPlan della Costa del Parco – cambiamenti climatici e ge-
stione territoriale. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2007 - Febbraio 2007 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Geotema 
Via Saragat 1 – 44122 Ferrara (FE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Acquisizione conoscenze di GIS (Geographical Information 
 System): Arcgis 3, Arcview 9.1. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  2001 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze ambientali 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Gestione e conservazione dell’ambiente marino 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze ambientali con votazione 110/110 e lode; titolo della tesi: 
“Utilizzo di sistemi a membrana per la purificazione e concentrazione di 
borlanda da fermentazione di melasso”. 

   
 

• Date (da – a)  1995 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria Elettronica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Analisi matematica, fisica, informatica (programmazione in Pascal, C, C++), 
elettronica di base, elettrotecnica, telecomunicazioni, controllistica 
 

• Qualifica conseguita  Conseguiti 19 esami con media 27/30 

   

• Date (da – a)  1990/1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Roiti” (Ferrara) 
 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica, votazione 50/60 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 

 
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 e di comunicazione; cooperazione nel lavoro di 
gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
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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. 

 
Buone capacità di organizzazione del lavoro individuale e del team, secondo 
scadenze temporali e disponibilità di strumenti/mezzi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza 

 Mi-
crosoft Office (Word, Excell, Power Point) 

 Open 
Office 

 uti-
lizzo di Internet e browsers di navigazione (Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Internet Explorer, Safari, .. ) 

 Outlo
ok Express 

 Buo-
na conoscenza di 

 Ar-
cgis ESRI 9.3 

 Sta-
tistica 7.0 

 Ado-
be Photoshop CS5 

  
Elaborazione dati e cartografia GIS, buona conoscenza linguaggio KML, 
redazione e gestione CMS (Drupal, Joomla), conoscenza linguaggio Java. 
Tecniche di campionamento in mare (sorbone, grattaggi, transetti, sonde 
multiparametriche, bottiglie Niskin). 
Esperienza nei processi a membrana e conoscenza delle principali 
applicazioni. 
Conoscenza delle tecniche di analisi cromatografica e spettroscopica. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia digitale e post-produzione, di buon livello amatoriale 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Dal 2008 al 2010 Referente per la sezione Ed. Ambientale del Gruppo Provin-
ciale Guardie Ecologiche Volontarie: Progetti di educazione ambientale pres-
so scuole elementari della Provincia di Ferrara (ecologia, territo-
rio&biodiversità, gestione dei rifiuti). 
Attività sportive e ricreative: Abilitazione ESA (European Scuba Agency) 
all’istruzione di attività subacquea (Open Water Instructor), biologia marina 
(Eco Diver Instructor) e primo soccorso (First Aid Instructor). 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

Patente nautica cat. A senza limiti, a vela e motore. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili presenti nel mio curriculum vitae, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
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Data: Ferrara, 11/06/2015   Firma: 
   Chiara Occhi 





Luigi Pansini
DATA DI NASCITA: 14 settembre 1987 
DOMICILIO: viale Cavour 50, 44121, Ferrara
E-MAIL: bogio.pansini@gmail.com |  TEL: +39 3333780424

ESPERIENZA PROFESSIONALE

APR. 2013 (IN CORSO) IL RESTO DEL CARLINO – QUOTIDIANO NAZIONALE  
Collaboratore  per la redazione di Ferrara (cronaca bianca, interviste,
cultura  e  spettacoli)  e  talora  per  la  redazione  nazionale  (inserto
economia, cultura). 

SETT. 2013 (IN CORSO) ASCOM CONFCOMMERCIO FERRARA  
Impiegato  con  mansioni  negli  uffici  di  Segreteria,  Sindacale-
Commerciale,  Comunicazione-Stampa  (organizzazione  eventi,
progettazione grafica, supporto al capo Ufficio Stampa).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OTT. 2006 – DIC. 2012 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  
Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza: voto 110/110 e
lode. Tesi in diritto pubblico dell'informazione:  Internet come mezzo di
informazione, tra libertà e responsabilità (relatore: prof. G. Gardini).
Scuola Ferrarese di Diritto: percorso didattico di eccellenza all'interno
dello IUSS, diretto dal prof. R. Bin.

GEN. 2012 – LUG. 2012 SCHOOL OF BUSINESS ECONOMICS AND LAW, GOTEBORG, SVEZIA  
Progetto LLP-Erasmus: superamento esame di  European Social  Law
con la stesura di  un saggio breve sul  tema  EU Law and the right to
health care. 

NOV. 2010 – MAR. 2011 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  
Tirocinio  curricolare  presso  il  Tribunale  di  Ferrara  (sezione
Penale):  collaborazione  con  un  giudice  penale  (dott.ssa  M.S.  Giorgi)
nell'attività giudiziaria (udienza e studio). 

SET. 2001 – LUG. 2006 LICEO CLASSICO LUDOVICO ARIOSTO, FERRARA  
Diploma di maturità classica: voto 100/100. 
[SET. 2005: Tirocinio didattico di archeologia (Colleferro, RM)]
[MAG. 2006: VIncitore premio 'Nereo Alfieri' per l'archeologia, istituito dal
Liceo Classico 'L. Ariosto']

GEN. 2012 – LUG. 2012 LICEO CLASSICO LUDOVICO ARIOSTO, FERRARA  
Tirocinio didattico di archeologia presso Colleferro (RM)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Word | Power Point | Excel | Picasa | Pinnacle Studio 

INTERESSI

AMBITO CULTURALE Socio FAI dal 2006.

Volontario  presso  il  Cinema  San  Benedetto  (Ferrara):  cassiere  e
corresponsabile programmazione cinematografica.

LINGUE 
INGLESE CERTIFICAZIONE CITY AND GUILDS, LONDON INSTITUTE  : Livello B2 (Nov. 2014)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003



Oscar Formaggi

Email: oscar.formaggi@ami.fe.it

CURRICULUM VITAE

Informazioni

Anno di nascita: 1983
Luogo di nascita: Ferrara

Istruzione

data conseguimento Laurea: 2006

Università degli Studi di FERRARA
Facolta'di INGEGNERIA
9 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
Denominazione corso: INGEGNERIA INFORMATICA

Formazione

2007 Corso di cartografia numerica e sistemi informativi territoriali

Lavoro

dal 2006
ad oggi

Agenzia della mobilità - Ferrara
Specialista tecnico

Applicazione di procedure informatiche nel settore del TPL
Progettazione di sistemi informativi per la mobilità

Progetti

2017

2016

2013

2011

2010

2009

POLI-S Poli Sostenibili - Comune di Ferrara
Collaborazione alla redazione e presentazione del progetto
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Contributo alla redazione con il Comune di Ferrara
Linee di indirizzo - Trasporto Pubblico e mobilità ciclabile

BICY - Cities and Regions for cycling
Gestione tecnica ed implementazione
Rilevazione dei flussi di ciclistisi e analisi dei dati

Digital Agenda Europe - Local IT - Smart & Green
Relatore

PTB Ferrara
Analisi dati del TPL
Piano di Trasporti di Bacino della Provincia di Ferrara

PUM Ferrara
Supporto tecnico
Piano Urbano della mobilità di Ferrara
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