
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 DI CERBO ANNA RITA 
Residenza Via Castellazzo 65 – 20017 Rho (MI)

Indirizzo attuale Via Sottopedonda 9, Prima Villa – 38038Tesero (TN)
Telefono +39 02 9313147       cellulare: +39 340 8229624

Fax +39 02 9309734
E-mail bombinatoridae@gmail.com ; annarita.dicerbo@gmail.com

Professional Website http://wildliferesearch.badger.it/

Skype ar.dicerbo
Codice fiscale DCRNRT69C54F205T

Partita IVA 06810340965

Repertorio Nazionale Soci Naturalisti Esperti
AIN 

Socio n. 161

SETTORE PROFESSIONALE Zoologia dei vertebrati (erpetologia, teriologia) e degli invertebrati (macro-invertebrati acquatici e
odonati) - Naturalista – Libero professionista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2005 –2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, Università degli  Studi di Milano  Via Celoria, 10 -
20133 MILANO

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Parassitologia, epidemiologia, ecologia, mammiferi, analisi spaziale, rischi sanitari 
Tesi  di  dottorato  dal  titolo  "Epidemiology  of  parasitic  infections  in  vertebrate  hosts:
methodological approaches using ecological indices and geographic information systems"
Coordinatore corso: prof.ssa  Paola Sartorelli; docente guida: prof.ssa Maria Teresa Manfredi

• Qualifica conseguita Dottorato  di  Ricerca in  Igiene Veterinaria  e Patologia  Animale (XXI  ciclo),  conseguito  il:  16
febbraio 2009 

• Livello nella classificazione nazionale Dottore di Ricerca (PhD) 

• Date (da – a) 1988 –2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Università degli Studi di Milano 
 Via Celoria, 26 - 20133 MILANO

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Biologia, zoologia, botanica, ecologia, etologia, scienze della terra, matematica, fisica, chimica.
Tesi sperimentale esterna svolta presso il Museo civico di Storia Naturale di Milano (Centro
Studi Faunistica dei Vertebrati - Società Italiana di Scienze Naturali). Titolo della testi: “ Eco-
etologia di Bombina v. variegata in Lombardia (Amphibia: Anura)”.
Relatore: prof. A.M. Bolzern; correlatore: dott. C.M. Biancardi. Votazione 101/110

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze Naturali, orientamento naturalistico ambientale (vecchio 
ordinamento), conseguita il 22 ottobre 2001

• Livello nella classificazione nazionale Dottore Magistrale in Scienze Naturali 

ALTRI  CORSI DI FORMAZIONE, - 4 Winter School “Tecniche di Monitoraggio e Cattura della Fauna Alpina Omeoterma”, 24-28 

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Di Cerbo Anna Rita ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

PARCOPAN-0000345-19/02/2015 A - Allegato Utente 4 (A04)

http://wildliferesearch.badger.it/
mailto:annarita.dicerbo@gmail.com
mailto:bombinatoridae@gmail.com


AGGIORNAMENTO Febbraio 2014, Lusevera (UD), Università degli Studi di Udine.
-Corso di formazione: La pianificazione territoriale integrata nel Comun General de Fascia e 

nella Comunità territoriale della Val di Fiemme”, STEP - Scuola per il governo del territorio e 
del paesaggio. Trentino School of Management. Cavalese  (6 settembre 2012), Vigo di Fassa 
(20 settembre e 16 ottobre 2012). 

- Seminario “Gestione e ripristino dei siti acquatici artificiali per la conservazione degli anfibi”
nell’ambito  del  corso “Rilevamento  e  monitoraggio  della  Fauna”.  Università  degli  Studi  di
Genova, DIP.TE.RIS., Genova, 5 dicembre 2011. 
- Analisi degli impatti in rapporto a piani e progetti nelle aree di tutela: VI, VIA, VAS. Corso

FSE-L’Università nel Bosco - Ca I Fabbri (Fossombrone-PU), 17 -22 agosto 2009.
- Gestione e conservazione della biodiversità nelle piccole zone umide d’acqua dolce - Corso

teorico e pratico. Museo Civico di Storia Naturale (Sezione di studi Biocarsici), Trieste, 30
marzo 2009 – 4 aprile 2009.
- Statistica base. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna B.

Umbertini, Sede di Brescia, svoltosi il 6,13 e 19 novembre 2007.
- L’ecologia del Paesaggio nel governo del territorio rurale perturbano - Corso Breve. Società

Italiana di Ecologia del Paesaggio,  “la Valera di Arese (Arese-Mi) ”, 9-10 novembre 2007.
- Problematiche delle specie selvatiche. Giornata di studio nell’ambito delle attività Scuola di

Specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.
Università di Milano, 21 marzo 2007.
- GRASS e Open Source G I S - Corso teorico-pratico. Dipartimento di Ingegneria Civile ed

Ambientale e dal CUDAM - Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica dell’Ambiente
Montano della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento. Trento, 24-27 giugno
2003.
- Corso  teorico-applicativo  di  recupero  ambientale  ed  ecologia  del  paesaggio.  Organizzato

dalla Società Italiana di Ecologia del Paesaggio,  IALE sez. italiana. Rimini, 3-4 Dicembre
1997.
-  46° corso di introduzione alla speleologia teorico e pratico. Gruppo Grotte Milano. Sezione

C.A.I. di Milano (1996). 

ESPERIENZA LAVORATIVA

1) Incarichi  conferiti  da  pubbliche  amministrazioni  o  enti  privati  per  attività  di  ricerca,
monitoraggio, pianificazione, gestione delle specie e degli habitat, conservazione e tutela: 

• Date (da – a) 7 LUGLIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 28 - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio Via

Renon 4, 39100 Bolzano 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Incarico professionale per indagini faunistiche su anfibi, rettili
• Principali mansioni e responsabilità Rilievi  di  anfibi  e rettili  in habitat  adatti,  situati  soprattutto in aree  Natura 2000 o in Biotopi.

Coordinamento  progetto,  acquisizione  ed  elaborazione  dati,  cartografica,  documentazione
fotografica sul campo, partecipazione agli incontri tecnici, produzione elaborati tecnici.

Settori di esercizio COORDINAMENTO, RICERCA, MONITORAGGIO, ARCHIVIAZIONE DATI, REPORTING

• Date (da – a) GIUGNO 2014 - 31 DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Adda Nord  Via Padre Benigno Calvi 3 - 20056 Concesa di Trezzo sull’Adda (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico  professionale  per  indagini  faunistiche  su  anfibi,  rettili,  odonati,  gambero  di  fiume

nell'ambito del progetto “Biodiversità in rete. Studio di fattibilità della rete ecologica locale tra
Adda e Lambro passando per il Monte Barro.

• Principali mansioni e responsabilità Verifica dell’assetto faunistico e dello stato di conservazione dei corridoi faunistici esistenti o
potenziali, tra Adda e Monte Barro, attraverso lo studio e il monitoraggio delle presenze di Anfibi,
Rettili, Odonati, Gambero di fiume e in particolare delle specie focali individuate dai partner di
progetto.  Monitoraggio  per  rilevare  lo  stato  di  conservazione  delle  specie  animali  e
indirettamente  lo  stato  dei  loro  habitat  biologici  nonché  lo  stato  di  attuazione  degli  indirizzi
gestionali. Partecipazione agli incontri tecnici, produzione elaborati tecnici.
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Settori di esercizio RICERCA, MONITORAGGIO, ARCHIVIAZIONE DATI, REPORTING

• Date (da – a) 2 APRILE 2014 – 2 APRILE 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco  Nazionale Dolomiti Bellunesi, Piazzale Zancanaro I, 32032 Feltre (BL) 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Aggiornamento atlante dell'erpetofauna  del Parco  Nazionale Dolomiti Bellunesi nell'ambito del

Progetto  “Monitoraggio  della  biodiversità  in  ambiente  alpino”  finanziato  dal  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione censimento erpetologico, ricerca in campo per definire distribuzione aggiornata
anfibi  e  rettili  nel  territorio  del  Parco.  Rilevamento  eventuali  patologie  nelle  popolazioni
erpetologiche presenti. Incontri tecnici e formativi con dipendenti del Parco e Corpo Forestale
dello Stato. Attività di divulgazione e promozione del progetto. Analisi dati e relazioni tecniche.

Settori di esercizio RICERCA, MONITORAGGIO, ARCHIVIAZIONE DATI, REPORTING, DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 2 MAGGIO 2013 – 15 DICEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.H.I. - Societas Herpetologica Italica, c/o Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 36, 

I-10123 Torino 
• Tipo di azienda o settore Associazione Scientifica

• Tipo di impiego Revisione  e  integrazione  per  ISPRA  (Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale)  dei dati inviati alla Commissione Europea nell'ambito del 3° Rapporto ex-art. 17
Direttiva Habitat,  con particolare riferimento ad anfibi e rettili.

• Principali mansioni e responsabilità Revisione e analisi critica dei dati erpetologici nazionali delle specie incluse in all. II e IV della
Direttiva Habitat, attività di reporting con compilazione schede in access sullo stato di presenza
e conservazione delle specie oggetto delle valutazioni e collaborazione alla stesura del volume:
Genovesi et al., 2014. Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di
conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti

Settori di esercizio ARCHIVIAZIONE DATI, REPORTING, DIVULGAZIONE

• Date (da – a) MARZO  2013  –  DICEMBRE  2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Herpeton - Associazione Erpetologica Alto Atesina. Via Hauptplatz 5, 39040 Ora (BZ) 

• Tipo di azienda o settore Associazione onlus
• Tipo di impiego Incarico per  realizzazione progetto  "L‘  Ululone dal  ventre  giallo  (Bombina variegata)  in  Alto

Adige: implementazione dello stato delle conoscenze e indicazioni per una strategia efficace di
conservazione  delle  popolazioni  e  dei  suoi  habitat",  finanziato  dalla  Provincia  Autonoma di
Bolzano.

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e ricerca in campo per delineare quadro distributivo aggiornato su B. variegata in
Alto Adige, caratterizzazione ambientale e rilevamento fattori di minaccia sulle popolazioni e sui
siti, indicazioni gestionali per la salvaguardia dell’Ululone e dei suoi habitat, sensibilizzazione e
divulgazione. 

Settori di esercizio RICERCA, MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE, CONSERVAZIONE, DIVULGAZIONE

• Date (da – a) SETTEMBRE 2013 – GENNAIO 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Biologia Animale, Facoltà di Biologia, Università degli Studi di Pavia, Via 

Ferrata, 1 - 27100 Pavia
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  (Università)

• Tipo di impiego Incarico collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del progetto LIFE Gestire, promosse da
Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia per la definizione di un  Piano di
monitoraggio dei Vertebrati terrestri di interesse comunitario (Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE)
in Lombardia.

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  in  campo con  raccolta  di  dati  erpetologici  e  ambientali.  Sperimentazione  metodi  di
censimento  per  gli  anfibi.  Collaborazione  alla  stesura  di  un  elaborato  finale  contenente  la
formulazione del programma di monitoraggio scientifico della rete, per quanto attiene le specie
di anfibi e rettili.

Settori di esercizio RICERCA, MONITORAGGIO, CONSERVAZIONE
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• Date (da – a) NOVEMBRE- DICEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Buffoni Silvano, Corso Emanuele Filiberto 8, 23900 Lecco (LC)

• Tipo di azienda o settore Libero professionista, Settore Ambientale
• Tipo di impiego Incarico professionale di collaborazione alla Valutazione di Incidenza ambientale (relativamente 

alla componente fauna) in merito a opere di ampliamento immobile ditta DELTACALOR di 
Calolziocorte, all’interno del territorio del Parco Adda Nord.

• Principali mansioni e responsabilità indagini finalizzate all’inquadramento dell’area da un punto di vista faunistico; sopralluoghi in
campo per valutazioni di carattere ambientale e faunistico;  descrizione e analisi delle incidenze
dell’opera relativamente alla  componente  faunistica ed eventuali   misure compensative e/o
mitigative; relazione tecnica.

Settori di esercizio RICERCA FAUNISTICA, VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

• Date (da – a) SETTEMBRE  2013  –  NOVEMBRE  2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano. Ripartizione 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Via 

Renon 4, 39100 Bolzano.
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Incarico  professionale  per   attività  di  ricerca  scientifica  sulla  fauna  erpetologica  in  4  aree
dell'Alpe di Villandro (BZ) oggetto di proposta come Siti di Importanza Comunitaria (rif. cod. CIG:
Z000BED5D1)

• Principali mansioni e responsabilità Rilevamenti  erpetologici  in  campo  con  metodologie  di  campionamento  standardizzate.
Compilazione database in Access, compilazione dati faunistici nel formulario Natura 2000, uso
del GIS per elaborazioni cartografiche, partecipazione a riunioni tecniche.

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA, REPORTING

• Date (da – a) 10 SETTEMBRE  2013  –  31 DICEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per la Zootecnia 

Estensiva (CRA-ZOE), Via Appia – Bella Scalo (PZ)
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Incarico  professionale  per   attività  di  ricerca  scientifica   nell'ambito  del  progetto  “Rete  di
monitoraggio  nazionale  dell’efficacia  ambientale  della condizionalità  e  del  differenziale  di
competitività  da  esso  indotto  a  carico  delle  imprese  agricole  –  MONACO”  finanziato  dal
Mi.P.A.A.F.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca in campo della biodiversità mediante l'uso di diverse metodiche di rilevamento
incluso il fototrappolaggio. Elaborazione di relazioni tecniche, pubblicazioni scientifiche, contatti
con referenti regionali, partecipazione a riunioni tecniche

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA

• Date (da – a) 15 MAGGIO  2013  –  30 GIUGNO 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nord Scavi srl

• Tipo di azienda o settore Ente privato
• Tipo di impiego Incarico  professionale  per   attività  di  ricerca  scientifica  sulla  fauna  erpetologica  in  un  area

rinaturalizzata 
• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  ricerca  erpetologica  in  campo  per  il  monitoraggio  degli  anfibi  presso  Cava

Brusaschetto,  comune  di  Camino  (AL),  interna  al  Parco  del  Po.  Elaborazione  di  relazioni
tecniche,  pubblicazioni  scientifiche,  contatti  con  referenti  regionali  per  l’erpetofauna,
partecipazione a riunioni tecniche.

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA

• Date (da – a) GIUGNO  2013  –  DICEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze, Museo di Storia Naturale, Vai La Pira 4 – 24060 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  (Università)
• Tipo di impiego Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa da attivare per le esigenze del

Progetto "Rete di monitoraggio nazionale dell'efficacia ambientale della condizionalità e del 
differenziale di competitività da esso indotto a carico delle imprese agricole - Monaco.
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• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca in campo della biodiversità mediante l'uso di diverse metodiche di rilevamento
incluso il fototrappolaggio. Elaborazione di relazioni tecniche, pubblicazioni scientifiche, contatti
con referenti regionali, partecipazione a riunioni tecniche.

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA

• Date (da – a) 1 OTTOBRE  2012  –  30 NOVEMBRE  2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Lombardia per l’Ambiente, piazza Diaz, 7, 20124  Milano

• Tipo di azienda o settore Ente di Ricerca (convenzionato con Regione Lombardia)
• Tipo di impiego Incarico professionale per collaborazione al “Progetto finalizzato alla raccolta e organizzazione 

dei dati relative alle specie faunistiche in Lombardia - osservatorio regionale per la biodiversità”
• Principali mansioni e responsabilità Reporting status anfibi e rettili lombardi inclusi in All. II e IV Direttiva Habitat per Monitoraggio

animali ex art. 17 Direttiva Habitat da trasmettere a ISPRA-MATTM.
Compilazione data base in ACCESS, revisione critica dati, produzione  mappe di distribuzione in
GIS, progettazione data base erpetofauna per Osservatorio Regionale per la Biodiversità.

Settori di esercizio ARCHIVIAZIONE DATI, REPORTING, PROGETTAZIONE

• Date (da – a) GIUGNO  2012  –  DICEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze, Museo di Storia Naturale, Vai La Pira 4 – 24060 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  (Università)
• Tipo di impiego Incarico professionale per  attività di ricerca scientifica sulla fauna erpetologica dell’Italia centro-

settentrionale  e  raccolta  di  dati  ecologici,  nell’ambito  del  progetto  di  ricerca  denominato
“MinAmbiente2012” .

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca erpetologica in campo con sessioni di cattura-ricattura per la demografia di
popolazioni,  raccolta  dati  pregressi  per  le  aree  di  competenza.  Elaborazione  di  relazioni
tecniche,  pubblicazioni  scientifiche,  contatti  con  referenti  regionali  per  l’erpetofauna,
partecipazione a riunioni tecniche.

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA

• Date (da – a) GIUGNO 2012  –  DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale Parco Orobie Bergamasche, Via Camozzi 111 – 24121 Bergamo

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  
• Tipo di impiego Incarico professionale per il contributo alle attività del Progetto Cariplo 2010 del 

Progetto Bi.O.S. (Biodiversità Orobica in Val Seriana).
• Principali mansioni e responsabilità Capofila  e  attività  di  coordinamento  di  raggruppamento  di  professionisti  per  ricerca

faunistica  (odonati,  lepidotteri, rettili, anfibi, uccelli) nell’area della Val Sanguigno (BG).
Predisposizione  di  un  piano  di  monitoraggio  faunistico  e  sua  realizzazione;
Archiviazione  ed  elaborazione  dei  dati  in  sistemi  GIS;  definizione  di  misure  di
conservazione  e  interventi  gestionali  a  vantaggio  della  biodiversità  faunistica;
Partecipazione a tavoli tecnici, e attività di divulgazione dei risultati 

Settori di esercizio RICERCA FAUNISTICA, PIANIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO AMBIENTALE,  
DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 30 MARZO 2012-  30 DICEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Laghi Bergamaschi  Via Don Zinetti, 1 – 24060 Casazza (BG) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico – Settore ambientale
• Tipo di impiego Incarico  professionale  per  programmazione  e  gestione  scientifica  database  erpetologici  per

conto della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi  in
Lombardia “Lago d’Endine”.

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile archivio dati erpetologici (Progetto DATARC);  realizzazione e gestione dataset
per i progetti: monitoraggio e salvataggio anfibi in migrazione (Archivio ARCANF) e monitoraggio
a  lungo  termine  Bombina  variegata in  Lombardia  (Archivio  ARCBOM);  aggiornamento  dati,
georeferenziazione, relazioni tecniche.

Settori di esercizio ARCHIVIAZIONE,  PIANIFICAZIONE, GESTIONE DATI  
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• Date (da – a) OTTOBRE 2011- FEBBRAIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Carlo Biancardi 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista
• Tipo di impiego Collaborazione al “Monitoraggio dello scoiattolo grigio in Lombardia centro-occidentale, Azione

A.l  del  progetto  LIFE09  NAT/IT/00095  EC-SQUARE”   per  conto  dell’Università  degli  Studi
dell’Insubria, Varese (VA)

• Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio in campo tramite metodologie di campionamento dirette (sopralluoghi per
osservazione diretta animali;  transetti  su strade e sentieri  per rilevamento e raccolta animali
investiti) e indirette (impiego di hair tubes per la raccolta e successiva identificazione dei peli;
osservazione  nidi  e  tracce,  utilizzo  di  fototrappole).  Georeferenziazione  punti  hair  tubes,
transetti,  segnalazioni.  Inserimento  dati  in  appositi  dataset.  Contatti  con  privati  per
sensibilizzazione  sulla  conservazione  dello  scoiattolo  rosso  e  raccolta  di  informazioni.
Partecipazione ad incontri  pubblici  e tavoli  tecnici.  Collaborazione alla redazione di relazioni
tecniche.

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA, CONSERVAZIONE E TUTELA, PIANIFICAZIONE

• Date (da – a) OTTOBRE 2011- FEBBRAIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Carlo Biancardi 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista
• Tipo di impiego Collaborazione al “Monitoraggio dello scoiattolo grigio in Lombardia centro-occidentale, Azione

A.l  del  progetto  LIFE09  NAT/IT/00095  EC-SQUARE”   per  conto  dell’Università  degli  Studi
dell’Insubria, Varese (VA)

• Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio in campo tramite metodologie di campionamento dirette (sopralluoghi per
osservazione diretta animali;  transetti  su strade e sentieri  per rilevamento e raccolta animali
investiti) e indirette (impiego di hair tubes per la raccolta e successiva identificazione dei peli;
osservazione  nidi  e  tracce,  utilizzo  di  fototrappole).  Georeferenziazione  punti  hair  tubes,
transetti,  segnalazioni.  Inserimento  dati  in  appositi  dataset.  Contatti  con  privati  per
sensibilizzazione  sulla  conservazione  dello  scoiattolo  rosso  e  raccolta  di  informazioni.
Partecipazione ad incontri  pubblici  e tavoli  tecnici.  Collaborazione alla redazione di relazioni
tecniche.

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA, CONSERVAZIONE E TUTELA, PIANIFICAZIONE

• Date (da – a) APRILE 2011- GIUGNO 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Carlo Biancardi 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista
• Tipo di impiego Collaborazione professionale nell’ambito di un incarico di consulenza faunistica sui Chirotteri per

una valutazione tecnica sulla fattibilità e possibile installazione di bat-boxes (rifugi artificiali) per
la chirotterofauna nel territorio del comune di Calusco D’Adda (BG), predisposto dal Parco Adda
Nord  (Via Padre Benigno Calvi 3 - 20056 Concesa di Trezzo sull’Adda, MI)

• Principali mansioni e responsabilità Sopralluoghi in campo, redazione relazione tecnica, incontro pubblico divulgativo sulle misure di 
conservazione dei Chirotteri.

Settori di esercizio CONSERVAZIONE E TUTELA, PIANIFICAZIONE,  DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 8 APRILE 2011-  30 SETTEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Parco del Rio Vallone Loc. Cascina Sofia 1 - 20873 Cavenago di Brianza (MB)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico di studio e consulenza per gli aspetti faunistici (erpetofauna) nell’ambito del progetto

Cariplo  2010  “L’acqua  come  elemento  i  biodiversità:  incremento  delle  aree  umide  in
microstazioni di elevata valenza ecologica”. 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione di un monitoraggio ambientale finalizzato all’individuazione delle
vocazione faunistiche del territorio su micro e meso scala; individuazione nuove aree umide per
incrementare  le  potenzialità  del  territorio;  azioni  gestionali  e  regolamentari  finalizzate  alla
conservazione  e   riqualificazione  degli  ambienti  umidi;  progettazione  e  realizzazione  di  un
monitoraggio ambientale a fine progetto Cariplo 2010 per valutare gli effetti rilevati dalle azioni
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intraprese. Progettazione di un monitoraggio faunistico di  media durata (decennale);  riunioni
consultive, relazioni tecniche, documentazione informativa e formativa, conferenze pubbliche,
attività promozionali.

Settori di esercizio RICERCA, PIANIFICAZIONE, GESTIONE, MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

• Date (da – a) 5 AGOSTO 2011 – 31 AGOSTO 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Buffoni Silvano, Corso Emanuele Filiberto 8, 23900 Lecco (LC)

• Tipo di azienda o settore Libero professionista, Settore Ambientale
• Tipo di impiego Incarico professionale di collaborazione alla Valutazione di Incidenza ambientale (relativamente 

alla componente fauna) in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte della 
ditta DELTACALOR di Calolziocorte, all’interno del territorio del Parco Adda Nord.

• Principali mansioni e responsabilità indagini finalizzate all’inquadramento dell’area da un punto di vista faunistico; sopralluoghi in
campo per valutazioni di carattere ambientale e faunistico;  descrizione e analisi delle incidenze
dell’opera relativamente alla  componente  faunistica ed eventuali   misure compensative e/o
mitigative; relazione tecnica.

Settori di esercizio RICERCA FAUNISTICA, VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

• Date (da – a) 13 GENNAIO 2010 – 31 DICEMBRE  2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Adda Nord  Via Padre Benigno Calvi 3 - 20056 Concesa di Trezzo sull’Adda (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico  professionale  nell’ambito  del  progetto  di  redazione  di  Piani  di  Gestione  dei  Siti  di

Importanza Comunitaria (SIC) ricompresi nel territorio del Parco Adda Nord 
• Principali mansioni e responsabilità Contributo alla redazione del Piano di Gestione del SIC “Palude di Brivio”. Raccolta sul campo di

dati faunistici e ambientali secondo metodiche standard (incluso utilizzo di fototrappole), analisi
dei  dati,  elaborazione  programmi  di  monitoraggio,   indicazioni  gestionali  e  misure  di
conservazione per diversi gruppi di vertebrati (Anfibi, Rettili, Mammiferi) e invertebrati (Odonati).

Settori di esercizio RICERCA, GESTIONE, PIANIFICAZIONE

• Date (da – a) 13 GENNAIO 2010 – 31 DICEMBRE  2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Adda Nord  Via Padre Benigno Calvi 3 - 20056 Concesa di Trezzo sull’Adda (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico  professionale  nell’ambito  del  progetto  di  redazione  di  Piani  di  Gestione  dei  Siti  di

Importanza Comunitaria (SIC) ricompresi nel territorio del Parco Adda Nord 
• Principali mansioni e responsabilità Contributo alla redazione del Piano di Gestione del SIC “Oasi le Foppe di Trezzo”. Raccolta sul

campo di dati  faunistici  e ambientali  secondo metodiche standard dirette e indirette (incluso
utilizzo di fototrappole), analisi dei dati, elaborazione programmi di monitoraggio,  indicazioni
gestionali e misure di conservazione per i Mammiferi.

Settori di esercizio RICERCA, GESTIONE, PIANIFICAZIONE

• Date (da – a) 1 AGOSTO 2010 – 1 NOVEMBRE  2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Biologia Animale, Facoltà di Biologia, Università degli Studi di Pavia, Via 

Ferrata, 1 - 27100 Pavia
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  (Università)

• Tipo di impiego Borsista  post-doc  per  attività  di  ricerca  nell’ambito  del  progetto  promosso  da  Fondazione
Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia per la definizione di un Piano di monitoraggio
dei  Vertebrati  terrestri  di  interesse  comunitario  (Direttive  79/409/CEE  e  92/43/CEE)  in
Lombardia.

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  in  campo con  raccolta  di  dati  erpetologici  e  ambientali.  Sperimentazione  metodi  di
censimento  per  gli  anfibi.  Definizione  dei  protocolli  di  monitoraggio  (in  particolare  per  le
popolazioni di  Bombina variegata e Triturus carnifex). Relazione intermedia, collaborazione alla
stesura di un elaborato finale contenente le linee guida per il monitoraggio delle specie prioritarie
di anfibi e rettili in Lombardia.

Settori di esercizio RICERCA, MONITORAGGIO, CONSERVAZIONE
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• Date (da – a) 15 MARZO 2009 – 31 AGOSTO 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana di Val Cavallina  Via Don Zinetti, 1 – 24060 Casazza (BG) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico – Settore ambientale
• Tipo di impiego Prestazione occasionale per consulenza scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità Studio sugli anfibi del Parco delle Orobie (Progetto ANFI.ORO – modulo del progetto SE.BI.O
Parco  delle  Orobie  bergamasche)  con  particolare  riguardo  a  Bombina  variegata,  mediante
raccolta dati erpetologici e ambientali, valutazione situazione delle popolazioni di anfibi e degli
habitat  acquatici  nel  Parco,  indicazioni  gestionali,  stesura  elaborati  tecnici  e  materiale
divulgativo.

Settori di esercizio RICERCA, CONSERVAZIONE E TUTELA, GESTIONE, PIANIFICAZIONE, DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 1 GIUGNO 2009 – 20 LUGLIO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Lombardia per l’Ambiente

 Piazza Diaz, 7 – 20123 Milano 
• Tipo di azienda o settore Ente scientifico

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale per consulenza scientifica
• Principali mansioni e responsabilità Esperto erpetologo nell’ambito del progetto “Rete Ecologica Regionale Settore Alpi e Prealpi”.

Indicazioni faunistiche e relative agli habitat degli anfibi e rettili lombardi, individuazione aree
prioritarie  per  l’erpetofauna  a livello  regionale  con particolare  riguardo  per  i  settori  alpini  e
prealpini.

Settori di esercizio RICERCA, CONSERVAZIONE 

• Date (da – a) 31 MARZO 2009 – 31 AGOSTO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Patologia Animale Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Milano, Università degli Studi di Milano  Via Celoria, 10 - 20133 Milano
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico (Università)

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca scientifica
• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Indagine sull’impatto della nutria in un’area del Parco

Agricolo Sud Milano” mediante raccolta in campo di dati ambientali e di presenza della Nutria,
valutazione  danni  ambientali,  analisi  parassitologiche,  georeferenziazione  ed  elaborazione
statistica dei dati, report tecnici.

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA, GESTIONE SPECIE ALLOCTONE

• Date (da – a) GIUGNO 2005 – MARZO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Patologia Animale Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Milano, Università degli Studi di Milano  Via Celoria, 10 - 20133 Milano
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico (Università)

• Tipo di impiego Attività di ricerca scientifica
• Principali mansioni e responsabilità Progetto  n.  845  “Allevamento  caprino  in  Lombardia:  stato  igienico-sanitario  e  produzioni

(SANCAPR)”,  finanziato  dalla  Regione  Lombardia  nel  Programma  Regionale  di  ricerca  in
campo agricolo (d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20734 - Piano per la ricerca e lo sviluppo 2005).
Analisi  parassitologiche,  realizzazione  di  questionari  per  la  raccolta  di  dati  su  struttura  e
management  aziendale,  gestione  dati  (parassitologici,  ambientali,  topografici),  elaborazione
statistica, produzione mappe parassitologiche tramite tecnologia GIS. 

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA, CONSERVAZIONE E TUTELA, GESTIONE

• Date (da – a) 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno Habitat S.p.A.

Via  Natale Battaglia, 22 -  20127 MILANO
• Tipo di azienda o settore Settore ambientale e sicurezza

• Tipo di impiego Attività di consulenza in campo ambientale
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla Valutazione di Impatto Ambientale del “Porto di Lecco”, relativamente alle

componenti ambientali definite dal DPCM 377/88 e caratterizzate secondo i contenuti dell’art. 5
del DPCM 27/12/1988
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Settori di esercizio RICERCA FAUNISTICA, VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno Habitat S.p.A.

Via  Natale Battaglia, 22 - 20127 MILANO
• Tipo di azienda o settore Settore ambientale e sicurezza

• Tipo di impiego Attività di consulenza in campo ambientale
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla Valutazione di Incidenza del SIC “Comune di Albate” (CO)

Settori di esercizio RICERCA FAUNISTICA, VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

• Date (da – a) 30 GIUGNO 2002 – 30 GIUGNO 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Patologia Animale Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Milano, Università degli Studi di Milano  Via Celoria, 10 - 20133 Milano
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico (Università)

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Conferimento n. 3 assegni di ricerca di durata annuale, per attività di ricerca su aspetti sanitari

riguardanti  i  vertebrati  selvatici.  Esami  parassitologici  di  laboratorio,  archiviazione  dati,
elaborazione  statistica,  analisi  epidemiologiche  mediante  utilizzo  di  Sistemi  Informativi
Geografici, produzione articoli scientifici e relazioni tecniche

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA

• Date (da – a) 2003 - 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ermenegildo Zegna Holdinitalia Spa

Via Roma 99/100 – 13835 Trivero (Bi)
• Tipo di azienda o settore Commerciale

• Tipo di impiego Ricerca zoologica e attività editoriale
• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca in campo per il rilevamento della fauna vertebrata, elaborazione dati faunistici 

(anfibi e rettili), stesura elaborato per guida zoologica sull’area Naturalistica “Oasi Zegna” 
(Piemonte)

Settori di esercizio RICERCA FAUNISTICA, DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF Italia Delegazione Lombardia ( Ufficio Ambiente I)

Via Canzio, 15 – 20131 Milano
• Tipo di azienda o settore Settore Ambientale

• Tipo di impiego Attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca in campo, raccolta, archiviazione ed elaborazione dati faunistici (anfibi, rettili,

invertebrati) e vegetazionali nell’ambito dell’attività di rilevamento dei fontanili inseriti nel Parco
Agricolo Sud Milano. 

Settori di esercizio RICERCA, CONSERVAZIONE E TUTELA

• Date (da – a) 13 NOVEMBRE 1997 –  31 LUGLIO 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio del Parco Brughiera Briantea

Via Matteotti, 8
20030 Lentate sul Severo (MI)

• Tipo di azienda o settore Settore ambientale
• Tipo di impiego Attività di ricerca in campo

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione a indagini sugli anfibi presenti nel territorio del Parco sovra-comunale della 
Brughiera Briantea

Settori di esercizio RICERCA SCIENTIFICA

• Date (da – a) 1994 - 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa COGECSTRE
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Contrada Collalto, 1- 65017 Penne (PE)
• Tipo di azienda o settore Settore Ambientale

• Tipo di impiego Consulenza scientifica
• Principali mansioni e responsabilità Raccolta ed elaborazione dati faunistici (con particolare riguardo agli anfibi e rettili) e ambientali

e collaborazione alla stesura di piani di assetto naturalistico e gestionali per diversi parchi e
riserve  in  Abruzzo  (Parco  del  Gran  Sasso,  Parco  della  Majella,  Parco  d’Abruzzo,  Riserve
Naturali  di  Rosello,  Serranella  e  Lago  di  Penne).  Attività  di  divulgazione,  formazione  e
aggiornamento per tecnici del settore e non, con produzione elaborati, progettazione percorsi
naturalistici all’interno di aree protette (i.e., Riserva regionale “Lago di Penne”).

Settori di esercizio RICERCA, GESTIONE, CONSERVAZIONE E TUTELA, PIANIFICAZIONE DIVULGAZIONE E 
DIDATTICA

• Date (da – a) 20 GIUGNO 1997- 20 GIUGNO 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Daphne 

C.so Emanuele II, 36 – 65122 Pescara
• Tipo di azienda o settore Settore Ambientale

• Tipo di impiego Consulenza scientifica
• Principali mansioni e responsabilità Piano di assetto naturalistico della Riserva Naturale Guidata “Gole  del Sagittario.  Attività di

ricerca in campo in ambito erpetologico, indicazioni gestionali e valorizzazione a fini didattici e
turistici ricreativi, redazione capitolo sull’erpetofauna del piano di assetto naturalistico riserva.

Settori di esercizio RICERCA SCENTIFICA, GESTIONE

2) Altre attività libero professionali in ambito naturalistico (didattica, formazione, divulgazione naturalistica): 

• Date (da – a) 7 LUGLIO 2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Naturale del Monte Corno

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico – Settore ambientale
• Tipo di impiego Consulente erpetologo

• Principali mansioni e responsabilità Relatore ad invito conferenza dal titolo “I Rettili e gli Anfibi”, Centro Visite Parco Naturale del 
Monte Corno,Trodena (BZ).

Settori di esercizio DIVULGAZIONE 

• Date (da – a) LUGLIO 2011 –  APRILE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico – Settore ambientale
• Tipo di impiego Consulente erpetologo

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla stesura e alla revisione scientifica del volume  “C’è vita nelle pozze” Un 
viaggio nel mondo degli anfibi tra Valle Camonica e Val Trompia. della collana “I Quaderni della 
Valgrigna volume 3” e fornitura di documentazione fotografica.

Settori di esercizio DIVULGAZIONE 

• Date (da – a) 28 MARZO 2012- 12 GIUGNO 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF Foppe Trezzo Onlus di via S. Marta 38 Trezzo sull’Adda

• Tipo di azienda o settore Settore ambientale
• Tipo di impiego Consulente teriologo

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione  scientifica,  in  qualità  di  teriologo,  alla  realizzazione  del  documentario
naturalistico e del Web-GIS sul Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Oasi le Foppe di Trezzo
sull’Adda” nell’ambito dell’azione 4 del Progetto Cariplo Conservazione delle zone umide e della
fitodiversità acquatica nel SIC Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda: parte divulgativa e web-gis”.
Consulenza scientifica in campo per riprese video, Realizzazione testi sui mammiferi  ed altri
elaborati per il  programma interattivo web-gis,  e documentazione fotografica. Partecipazione
tavoli tecnici.

Settori di esercizio DIVULGAZIONE 

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[ Di Cerbo Anna Rita ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Date (da – a) 8 APRILE 2011- 16 APRILE 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF Foppe Trezzo Onlus di via S. Marta 38 Trezzo sull’Adda

• Tipo di azienda o settore Settore ambientale
• Tipo di impiego Attività didattica

• Principali mansioni e responsabilità Minicorso erpetologico dal titolo: Biodiversità in Lombardia: gli anfibi e i rettili. Conoscerli per 
tutelarli. Nozioni su biologia, metodiche di studio, conservazione e tutela degli anfibi e rettili. 
Lezioni teoriche e uscita pratica sul campo.

Settori di esercizio DIDATTICA

• Date (da – a) 19 MARZO 2010 – 10 APRILE 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Carugate – Uff. Ecologia e Ambiente

Via S. Francesco D’Assisi - 20061 Carugate  MI
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico-  Settore ambientale

• Tipo di impiego Divulgazione naturalistica
• Principali mansioni e responsabilità Relatrice di 4 incontri pubblici per il ciclo: “Biodiversità: Countdown 2010” presso l’Auditorium di

Atrion  (Carugate, MI) e docente di una lezione pratica su habitat e fauna locale in un’area
protetta del Parco Adda Nord (Trezzo sull’Adda, MI).

Settori di esercizio DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 12 MARZO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cernusco sul Naviglio

Via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio  MI
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Divulgazione naturalistica
• Principali mansioni e responsabilità Relatrice della conferenza dal titolo: “Cos’è la biodiversità e cosa la minaccia”. Ciclo conferenze

serali dal titolo “Progetto Darwin 2009”; biblioteca civica “Lino Penati” (Cernusco sul Naviglio,
MI).

Settori di esercizio DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RCS Libri S.p.A.,

Via Mecenate, 91 – 20138  Milano.
• Tipo di azienda o settore Settore editoriale

• Tipo di impiego Consulenza editoriale (traduttore)
• Principali mansioni e responsabilità Traduzione  inglese-italiano  del  volume  dal  titolo  “Enciclopedia  dei  pesci  d’acquario  e  da

laghetto” (titolo originale: Encyclopedia of Aquarium & Pond Fish), pp. 399. I Edizione Manuali
Fabbri Editore

Settori di esercizio DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 7-10 GENNAIO 2002 / 9-12 DICEMBRE 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Biologia_Sezione Ecologia, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 

Università degli Studi di Milano  Via Celoria, 26 - 20133 MILANO
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico (Università)

• Tipo di impiego Prestazione per attività didattica
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di docenza per esercitazioni in aula e in campagna nell'ambito del Corso di Laboratorio

di  Biologia  Sperimentale  I  per  il  Corso  di  laurea  in  Scienze Biologiche,  Facoltà  di  Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali. AA 2001/2002 turno VI (7-10 gennaio 2002) e AA2002/2003
turno IV (9-12 dicembre 2002) 

Settori di esercizio DIDATTICA

• Date (da – a) 16 MAGGIO 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca civica di Carugate (MI)
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Via Roma – 20061 Carugate
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Divulgazione naturalistica
• Principali mansioni e responsabilità Relatrice della conferenza dal titolo: “Tutela di Anfibi e Rettili . Specie a rischio dentro e fuori i 

Parchi”. 
Settori di esercizio DIVULGAZIONE

• Date (da – a) GIUGNO 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa editrice Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.

C.so Magenta, 55 – 20123 Milano
• Tipo di azienda o settore Settore editoriale

• Tipo di impiego Consulenza editoriale
• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale presso la casa editrice Giorgio Mondadori per l’elaborazione di un articolo

di divulgazione naturalistica sulla rivista Airone (Suppl. allegato al n. 230 di Giugno)
Settori di esercizio DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 1997 - 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Geografico De Agostini Spa

Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara
• Tipo di azienda o settore Settore editoriale

• Tipo di impiego Consulenza editoriale 
• Principali mansioni e responsabilità Produzione articoli di approfondimento on-line per Area Multimedia, sezione Biologia/Zoologia,

delle enciclopedie multimediali di Omnia e Gedea (1997-2001)
Settori di esercizio DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 1999 - 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parke Davis s.p.a. – Divisione Tetra

Via C. Colombo, 1 – 20020Llainate (MI)
• Tipo di azienda o settore Settore Commerciale

• Tipo di impiego Consulenza editoriale
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione e redazione di testi (articoli, comunicati stampa) relativi ai prodotti e alle attività di

Tetra, nell’ambito dell’acquariologia  
Settori di esercizio DIVULGAZIONE

• Date (da – a) 19-20 APRILE 1997 / 5-6 LUGLIO 1997 / 6-7 SETTEMBRE 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Regionale Lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (IREF)

P.zza Duce D’Aosta, 8/b – 20124 Milano
• Tipo di azienda o settore Settore formazione pubblica amministrazione

• Tipo di impiego Attività didattica 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di docenza per 3 Corsi Residenziali di formazione Guardie Ecologiche Volontarie, GEV 

Lombardia (Corsi: RAE9602  IREF: Gli anfibi: guida al riconoscimento e alla salvaguardia, 
RAE9604  IREF: I nostri serpenti: guida al riconoscimento e ai problemi di conservazione, 
RAE9605  IREF: La qualità delle acque attraverso il rilevamento di bioindicatori). Lezioni 
teoriche in classe e attività pratica sul campo, elaborazione materiale didattico di 
approfondimento.

Settori di esercizio FORMAZIONE

• Date (da – a) 10 APRILE 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Gestione Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone

Via Donzelli, 9 -  23874 Montevecchia (LC)
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Attività didattica
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di docenza per la Lezione: “Anfibi del Parco”.  Parco Naturale di Montevecchia e Valle 

del Curone nell’ambito dell’iniziativa “Camminare insieme” 

Pagina 12 - Curriculum vitae di
[ Di Cerbo Anna Rita ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



Settori di esercizio DIDATTICA

• Date (da – a) 29 LUGLIO  1996 -  10 AGOSTO  1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF Italia Delegazione Lombardia

Via Canzio, 15 – 20131 Milano
• Tipo di azienda o settore Settore ambientale

• Tipo di impiego Consulenza scientifica, attività didattica
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico e docente per attività di educazione naturalistica nell’ambito del corso

residenziale su ambienti umidi ed erpetofauna in aree protette, presso la Riserva “Oasi WWF
Abetina di Rosello” (CH),  29 Luglio - 10 Agosto 1996.  Campi WWF 1996

Settori di esercizio DIDATTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2
Utente

autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buona capacità di lavorare in gruppo  maturata in molteplici occasioni in cui era  indispensabile la
collaborazione tra figure diverse, in particolare all’interno di team di ricerca  (Università, Museo di storia
naturale di Milano, associazioni scientifiche),  gruppi di volontariato e sportivi a livello agonistico (calcio,
atletica).  Attitudine a condividere con gli altri le mie competenze ed esperienze  sviluppate in ambito
lavorativo o del tempo libero. 
Esperienza pluriennale nell’ambito della comunicazione scritta e verbale con produzione di numerose
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali, internazionali, contributi all’interno di libri, articoli divulgativi
e in qualità di relatore in consessi pubblici (p.e. conferenze, seminari) o specialistici (corsi, congressi
scientifici, ecc.) (Elenco completo  in Allegato A).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità  di  lavorare  in  situazioni  di  stress,  legate  anche  al  rapporto  con  il  pubblico  e  alle
scadenze fiscali delle attività lavorative. Esperienza nel redigere progetti di ricerca e di gestione
faunistica per enti pubblici e privati. Capacità organizzativa e autonomia nel gestire gli incarichi
assegnati, quali ricerche in campo che richiedano spostamenti e flessibilità negli orari. Rispetto
delle scadenze. 
Esperienza nell’organizzazione di eventi scientifici (congressi, workshop, seminari) o a carattere
divulgativo (cicli di conferenze, ecc.) per conto di società scientifiche, in qualità di membro del
comitato organizzatore. 
Assegnazione di incarichi di responsabilità come coordinatore di progetti provinciali/regionali e
membro  del  comitato  scientifico  o  del  consiglio  direttivo  di  società  scientifiche  a  valenza
nazionale (Elenco completo nel paragrafo “ulteriori informazioni”)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Conoscenze  informatiche:   Microsoft  OFFICE

©  
 (WORD,  EXCEL,    ACCESS,  ADOBE

PHOTOSHOP);  web  browser:  Internet  Explorer;  statistica:  SPSS
©

;  Sistemi  Informativi

Geografici (GIS): ARCVIEW.
©

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Attività di volontariato presso il Centro WWF di Vanzago, MI (periodo: 1989-1992) per  la gestione e il
mantenimento  di  animali  feriti  o  in  difficoltà  ospitati  presso  la  medesima  struttura.  Soccorritore
volontario per il servizio “AVIS RHO Servizio Ambulanza (1987-1988) dopo aver conseguito il Diploma
di  Soccorritore  dei  Traumatizzati  del  Traffico  dell’Associazione  Italiana  Soccorritori  (rilasciato  dal
Comune di Rho, MI  in data 15/12/1986).

Pagina 13 - Curriculum vitae di
[ Di Cerbo Anna Rita ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


PATENTE Patente categorie A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Affiliazioni a società scientifiche :
 Membro fondatore Centro Studi Invertebrati (CSI) della Società Italiana di Scienze Naturali

con sede presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano (dal 2012).
 Socia Associazione Italiana Naturalisti,  AIN (dal 2011). Inserita nel Repertorio Nazionale

Soci Esperti dell’AIN (socio n. 161).
 Socia  Societas Europea Herpetologica,  S.E.H.  (dal  2010).
 Socia Associazione per lo studio e la conservazione degli Odonati, Odonata.it (dal 2010)
 Socia S.H.I. Nazionale (dal  1994) e Sezioni Regionali “S.H.I. Lombardia” (dal 1994) e S.H.I.

“Abruzzo” (dal 1997).
 Socia Associazione Erpetologica Altoatesina, Herpeton (dal 2011).
 Membro  Comitato  Scientifico  Stazione  Sperimentale  Regionale  per  lo  studio  e  la

conservazione degli Anfibi in Lombardia “Lago d’Endine” (dal 2010).
 Socia Associazione Teriologica Italiana, ATIT (dal 2003) 
 Membro fondatore Centro Studi Faunistica dei Vertebrati (CSFV) della Società Italiana di

Scienze Naturali con sede presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano (dal 1997). 
 Socia Società Italiana di Scienze Naturali - Museo Civico di Storia Naturale  di Milano (dal

1995).
 Socia Società Italiana di Parassitologia (SOIPA) (2004-2008).
 Socia Centro Studi Erpetologici "EMYS" della Società Italiana di Scienze Naturali  (1994-

1997).
 Socia Società italiana di Ecologia del Paesaggio (1997).
 Socia  ordinaria  C.I.S.D.A.M.  (Centro  Italiano  di  Studi  e  Documentazione  degli  Abeti

Mediterranei) (1995). 

Attività per conto di società scientifiche:
 Membro Comitato Scientifico X Congresso Nazionale Societas Herpetologica Italica.

Genova, 15-18 ottobre 2014.
 Membro Comitato Scientifico IX Congresso Nazionale Societas Herpetologica Italica. Bari,

Conversano 26-30 settembre 2012.
 Revisore dei Conti Associazione Teriologica Italiana, ATIT (2012-2014).
 Segretario  Generale  (General  Secretary)  Societas Europea Herpetologica,   S.E.H.   (dal

2011).
 Revisore per riviste scientifiche italiane ed internazionali con comitato di revisione (i.e. Acta

Herpetologica, dal 2009; Amphibia-Reptilia, dal 2011)
 Membro Comitato Organizzatore e Comitato Scientifico VIII Congresso Nazionale Societas

Herpetologica Italica. Chieti, 22-26 settembre 2010.
 Membro Consiglio Direttivo Societas Herpetologica Italica,  S.H.I  (dal 2008).
 Membro Comitato Organizzatore  XVIII Congresso Nazionale SIPAOC (Società Italiana di

Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini). Trezzo d’Adda (MI), 17-20 sett. 2008.
 Membro Comitato Organizzatore Workshop “Ecosistemi urbani. Ecologia e gestione della

fauna in città”. Museo civico di Storia naturale di Milano. 8 marzo 2003.
 Responsabile  Progetto di ricerca  “Eco-etologia dell’Ululone dal ventre giallo in Lombardia”

Centro Studi Faunistica dei Vertebrati - Società Italiana di Scienze Naturali, Museo Civico di
Storia Naturale di Milano (dal 2001);

 Fondatore  e  co-moderatore  gruppi  telematici  (mailing  list)  di  discussione  scientifica  di
“Vertebrati” (dal 1999) ed “Erpetologia” (dal 2002). 

 Co-responsabile  scientifico  Centro  Di.Fe.Sa. per  iniziative  di  censimento,  studio,
salvataggio, e conservazione degli Anfibi e Rettili (1997-1998).

 Responsabile provinciale (Como/Lecco) Progetto ROSPI Lombardia, per attività integrata di
censimento,  studio,  salvataggio,  conservazione  degli  Anfibi  in  Lombardia.  Centro  Studi
Erpetologici  “Emys”  (1995-1996),  per  conto  dell’Ufficio  Vigilanza  Ecologica,  Regione
Lombardia (1997-1998)

 Promotrice e co-responsabile scientifico PROGETTO ARCADIA / TRACHEMYS:  iniziative
di censimento, studio  e gestione degli abbandoni della Testuggine palustre dalle guance
rosse (Trachemys scripta)  in  Lombardia.  Centro  Studi  Erpetologici  “Emys”  (1994-1996),
Centro Di.Fe.Sa. (1997-1998).

Pagina 14 - Curriculum vitae di
[ Di Cerbo Anna Rita ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



 Responsabile per la provincia di Bergamo (dal 2002) e di Lecco (dal 1995) del Progetto
Atlante Erpetologico della Societas Herpetologica Italica, S.H.I. Sezione Lombardia;

 Responsabile  provinciale  (Teramo)  Progetto  “ATLANTE  DEGLI  ANFIBI  E  RETTILI
D’ABRUZZO” della Societas Herpetologica Italica, S.H.I. Sezione Abruzzo (1995-1998).

Altre attività scientifiche: produzione di numerosi contributi scientifici (circa 100) e curatore di 
volumi o contributi all’interno di libri (30), partecipazione a numerosi congressi scientifici e corsi 
di aggiornamento in ambito zoologico, ambientale e sanitario (Elenco completo in Allegato A)

ALLEGATI ALLEGATO A:  ALTRE ATTIVITÀ. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO A SONO  DA CONSIDERARSI A  
TUTTI GLI EFFETTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CURRICULUM VITAE   

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D.Lgs 196/2003

Tesero (TN), 7 agosto 2014
    Il Dichiarante
 
 Anna Rita Di Cerbo
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