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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

D I  P I R O L I  
S T E F A N O  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO PIROLI 

Indirizzo     

Telefono  335 5686468 

E-mail  spiroli@comune.genova.it.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  MILANO 28/05/1960 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Dal 9 gennaio 2017 

 Comune di Genova – Direzione Cultura Ufficio Parchi Storici 

 

 

 

  

• Date (da – a)  01 aprile 2011 al 9 gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova – Direzione Cultura e Turismo  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole e alla cittadinanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico- scientifico del Centro di Educazione Ambientale del Comune di 
Genova LabTer Green Point;  

   

• Date (da – a)  01 gennaio 2008 - 31 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova – Settore Verde e Parchi e Ufficio Tutela Ambiente 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di adozione e affidamento delle aree verdi pubbliche; gestione dell’Area Protetta di 
Interesse Locale del Parco delle Mura 

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’1/1/2009 responsabile dell’Area Protetta di Interesse Locale del Parco delle Mura 

   

• Date (da – a)  01 aprile 2006 - 31 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova – Direzione Ambiente Igiene Energia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di adozione e affidamento delle aree verdi pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  03 giugno 2002 - 31 marzo 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova – Ufficio rapporti con Aziende 

Settore Strade Impianti e Verde 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  05 febbraio 2001 - 02 giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova – Settore Parchi e Giardini  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ricognizione e censimento aree di civica proprietà per la realizzazione di orti urbani; parere 
tecnico per l’abbattimento di alberi in proprietà privata 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)   gennaio 1986 - gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di libera professione come agronomo nei settori della pianificazione territoriale, della 
difesa del suolo e progettazione con tecniche di ingegneria naturalistica, della progettazione del 
verde pubblico e privato, dell’educazione ambientale, nella consulenza agronomica. 

 

Corso di aggiornamento per la progettazione e l'esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 
naturalistica; incarico professionale per la docenza riguardante: materiali vegetali - tecniche 
costruttive (per tecnici di Enti Pubblici) 

Regione Liguria Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Scuola Edile di Savona - 

Giugno 2000 

 

Corso di aggiornamento per la progettazione e l'esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 
naturalistica; incarico professionale per la docenza riguardante: materiali vegetali - tecniche 
costruttive (per tecnici di Enti Pubblici) 

Regione Liguria Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Scuola Edile Genovese - 

Giugno 2000 

 

Corso di aggiornamento per la progettazione e l'esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 
naturalistica; incarico professionale per la docenza riguardante: materiali vegetali - tecniche 
costruttive (per professionisti e imprese) 

Regione Liguria Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Scuola Edile Spezzina - 

Febbraio - Aprile 2000 

Corso per la creazione di impresa nel settore del recupero e manutenzione spondale mediante 
tecniche di ingegneria naturalistica  - IAL LIGURIA - Carcare (SV) - Luglio - Settembre 1999 

Corso di aggiornamento per la progettazione e l'esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 
naturalistica; incarico professionale per la docenza riguardante: materiali vegetali - tecniche 
costruttive (per professionisti e imprese) 

Regione Liguria Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Scuola Edile Imperia - 

Marzo - Luglio 1999 

Corso di formazione professionale per “Florovivaista”- incarico per lo svolgimento di attività 
didattica in aula relativa agli aspetti agronomici generali - Associazione Comunità di S. 
Benedetto - Giugno 1999 

 

Corso di aggiornamento per la progettazione e l'esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 
naturalistica; incarico professionale per la docenza riguardante: materiali vegetali - tecniche 
costruttive (per professionisti e imprese) 

Regione Liguria Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Scuola Edile Savona - 

Marzo - Luglio 1999 

 

Corso di aggiornamento per orticoltore presso la Cascina Canepa di Mignanego (Ge) 

Docenza di orticoltura 

E.N.A.I.P. Liguria 

Giugno - Settembre 1998 

 

Corso di aggiornamento per la progettazione e l'esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 
naturalistica; incarico professionale di insegnamento durante le visite guidate (per professionisti 
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e imprese) 

Regione Liguria Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Scuola Edile Genovese - 

Giugno 1998 

 

 Corso di aggiornamento per  la progettazione e l'esecuzione di opere con tecniche di ingegneria 
naturalistica; incarico professionale per l'organizzazione del corso e la docenza riguardante: 
materiali vegetali - tecniche costruttive (per professionisti e imprese) 

Regione Liguria Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Scuola Edile Genovese - 

Maggio - Luglio 1998 

 

Corso surrogatorio per tecnico di recupero ambientale  

Istituto Tecnico Agrario B. Marsano 

Docenza teorico – pratica sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Dicembre 1997 - Marzo 1998 

 

Corso di formazione professionale "Tecnico specializzato per il controllo e l'esecuzione di nuovi 
impianti, di manutenzione di opere a verde, di opere di ricostruzione dell'ambiente 

Scuola Edile Genovese 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Marzo - Maggio 1996 

 

Corso di formazione professionale per Tecnici ambientali 

ISFORCOOP Liguria - Savona 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Dicembre 1995 - Gennaio 1996 

 

Corso di formazione professionale teorico-pratico per "Operatori di ingegneria naturalistica" 

IAL Liguria - Carcare (SV) 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Novembre 1995 - Giugno 1996 

 

Corso per "Specialisti nel campo delle tecnologie costruttive bioclimatiche e bioecologiche" 

Enaip - Liguria - La Spezia 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Giugno - Luglio 1995 

 

Corso Post-diploma  

Scuola Agraria del Parco di Monza 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Marzo 1995  

 

Corso teorico - pratico di ingegneria naturalistica per operai e capi tecnici del nodo FS di Savona 

Ferrovie dello Stato S.p.A. - A.I.P.I.N. - Sezione Liguria 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica Novembre - Dicembre 1994 

 

Corso Tecnici per la valorizzazione e la tutela delle aree protette 

Modulo "Pianificazione e progettazione" 

RGA - Provincia della Spezia 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica Novembre 1994 

 

Corso Managers in “Gestione aree protette e turismo” 

Modulo "Assetto idrogeologico" 

RGA - Provincia della Spezia 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Luglio - Agosto 1994 

 

Corsi Post-diploma e Corso di Progettazione del verde 

Scuola Agraria del Parco di Monza 

Docenza sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

Marzo 1993  
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Attività didattica inerente i Corsi di Seconda Formazione nel Settore AMBIENTE destinato a 
Tecnici e Progettisti in campo ambientale - Recupero di Aree Degradate: Le Tecniche 
inquadramento botanico e fitosociologico - tecniche di propagazione delle specie vegetali 

Ente per la Formazione Professionale IAL - Friuli-Venezia Giulia 

Marzo 1992 

Supplenza temporanea per l'insegnamento delle materie di Tecnologia agraria, Economia ed 
Estimo alle classi 3a, 4a e 5a presso l'Istituto Tecnico per Geometri "F. Liceti" di Rapallo (GE)  

Novembre 1991 -  Febbraio 1992 

 

Incarico professionale per lo svolgimento di Attività Didattica su tematiche ambientali con 
interventi in aula ed attività pratiche all'aperto nelle scuole della Provincia di Genova e creazione 
di un centro per la didattica ambientale - Amm.ne Prov.le di Genova Ass. al Risanamento e 
Difesa dell'Ambiente - Comune di Genova Ass. Giardini e Foreste. 

Anno scolastico 1990-91 

Incarico professionale per lo svolgimento di Attività Didattica su tematiche ambientali con 
interventi in aula ed attività pratiche all'aperto nelle scuole della Provincia di Genova - Amm.ne 
Prov.le di Genova Ass. al Risanamento e Difesa dell'Ambiente. 

Anno scolastico 1988-89 

 

Direzione del cantiere didattico per la realizzazione di opere di difesa spondale con tecniche di 

ingegneria naturalistica lungo un tratto del torrente Aveto in loc. Mileto - Comune di Rezzoaglio 

(Ge) 

A.I.P.I.N. - Sezione Liguria - seconda fase Settembre 1999 

 

Direzione del cantiere didattico per la realizzazione di opere di difesa spondale con tecniche di 

ingegneria naturalistica lungo un tratto del torrente Aveto in loc. Mileto - Comune di Rezzoaglio 

(Ge) 

A.I.P.I.N. - Sezione Liguria - prima fase Settembre 1998 

 

Obiettivo 5B Misura 2.1. - Incarico professionale per la progettazione (preliminare, definitiva ed 

esecutiva) e la direzione lavori relativi agli interventi di sistemazione idraulico forestale e 

idrogeologica - riparto dei fondi triennio 97/99 

Programma: sistemazione idrogeologica della frana in località Faggiona in Comune di Pignone 

(SP); 

sistemazione idrogeologica del versante, recupero delle coltivazioni ed accesso alle frazioni di 

Felettino e Teruggiara in Comune di Calice al Cornoviglio (SP); 

sistemazione, rinaturalizzazione e sviluppo di attività produttive agricole alla confluenza del t. 

Usurana con il fiume Vara nei Comuni di Calice al Cornoviglio e Beverino (SP). 

Collaborazione con 

Dr. Federico Biffignandi - ingegnere 

Dr. Alessandro De Stefanis - geologo 

Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara  

Settembre 1998 (opere eseguite) 

 

Obiettivo 5B Misura 2.1. - Incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori per 

l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulico forestale e idrogeologica - riparto dei fondi per 

l'esercizio 1995 

Programma: opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento della frazione di Ascona 

in Comune di Santo Stefano d'Aveto (GE) 

Comunità Montana Valli Aveto Graveglia Sturla 

Collaborazione con 

Dr. Alessandro De Stefanis - geologo 

Dr. Giacomo Canepa - geologo 

Dr. Domenico Podestà - ingegnere 

Alberto De Vincenzi - geometra (opere eseguite) 

Progettazione esecutiva e direzione lavori relative ad opere di disciplina delle acque superficiali 

e di riassetto del reticolo idrogeologico dei rii secondari. Comunità Montana Valli Aveto 

Graveglia Sturla 

Gennaio 1998 (opere eseguite) 
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Obiettivo 5B Misura 2.1. - Incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori per 

l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulico forestale e idrogeologica - riparto dei fondi per 

l'esercizio 1995 

Programma: sistemazione idrogeologica della paleofrana riattivata fra gli abitati di Temossi, 

Campori e Gazzolo in Comune di Borzonasca (GE) 

Comunità Montana Valli Aveto Graveglia Sturla 

Collaborazione con 

Dr. Alessandro De Stefanis - geologo 

Dr. Giacomo Canepa - geologo 

Dr. Domenico Podestà - ingegnere 

Alberto De Vincenzi - geometra 

Progettazione esecutiva e direzione lavori relative al taglio della vegetazione arbustiva ed 

arborea lungo il Rio dei Gatti e Rii secondari. Comunità Montana Valli Aveto Graveglia Sturla 

Aprile 1997 (opere eseguite) 

 

Progettazione esecutiva per il cantiere didattico relativo ad opere di sistemazione spondale 

lungo il torrente Aveto in località Mileto di Sotto (Rezzoaglio - GE) 

Comunità Montana Valli Aveto Graveglia e Sturla - A.I.P.I.N. Sezione Liguria - Dicembre 1997 

L. 183/89 - Progettazione esecutiva relativa alla difesa con tecniche di ingegneria naturalistica di 

un tratto di sponda del torrente Merula in Comune di Stellanello (SV) tecniche impiegate: 

gabbioni rinverditi con talee; scogliere rinverdite; terre rinforzate verdi. 

Marzo 1997 (opere eseguite) 

 

Direzione tecnica dei lavori per la sistemazione e la rinaturazione con tecniche di ingegneria 

naturalistica di un'area all'interno della cava di argilla "Piangiaschi" - Millesimo (SV) - Cantiere 

didattico I.A.L. Carcare (SV)  

Novembre 1995 - Aprile 1996 (opere eseguite) 

 

Progettazione relativa alla difesa di un tratto di sponda del fiume Bormida a Carcare (SV) con 

tecniche di ingegneria naturalistica - tecniche impiegate: copertura diffusa; fascinate spondali; 

gabbionate a sacco; posa di stuoia con talee. 

Aprile - Giugno 1996 (opere eseguite) 

 

Progettazione esecutiva relativa alla sistemazione di versanti soggetti a movimenti franosi con 

tecniche di ingegneria naturalistica alla Fortezza di Sarzanello 

Comune di Sarzana - Sarzana (SP) 

Novembre 1995 (opere eseguite) 
 
Relazione agronomica e proposte di intervento con tecniche di ingegneria naturalistica per il 
fenomeno franoso che interessa i civici 31 e 33 di Via Carpenara (Genova-Pegli) -; Giugno 1994 
- Gennaio 1995 
 
Progettazione e direzione tecnica dei lavori relativi alla sistemazione di una frana lungo la linea 
ferroviaria Torino-Savona via Altare presso Cadibona, con tecniche di ingegneria naturalistica 
Novembre - Dicembre 1994 (opere eseguite) 
Sistemazione di sponde fluviali con tecniche di ingegneria naturalistica - Cantiere didattico 
A.I.P.I.N./Verein für Ingenieurbiologie - Zurzach (CH) Ottobre 1993 (opere eseguite) 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11 – 13 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione Elementi di geologia per l'ingegneria naturalistica 

Bolzano - A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica)- Sezione Bolzano Alto 
Adige 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  22-23 Giugno 1995 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione sulle caratteristiche biotecniche delle piante utilizzabili in ingegneria 
naturalistica 

Bolzano - A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica)- Sezione Bolzano Alto 
Adige 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  26/28 Aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Fotointerpretazione 

Riprese aeree per lo studio della vegetazione 

Parco dei Boschi di Carrega (PR) - ALI.AS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  9-10 Febbraio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in idraulica 

Bolzano - A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica)- Sezione Bolzano Alto 
Adige 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  26-27 Maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Escursione tecnica guidata in Val Venosta (Alto Adige) 

Val Venosta, - A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  23-24 Maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Workshop Internazionale L'albero: entità biologica e meccanica, nuove acquisizioni 
pratiche 

Parco di Monza, - Scuola Agraria del Parco di Monza / Fitoconsult Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  25-29 Ottobre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso teorico-pratico di Sistemazioni spondali con tecniche di ingegneria naturalistica 

Zurzach AG (CH), - A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica) / Verein für 
Ingenieurbiologie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  7-8 Ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario sui tappeti erbosi: "Anlage und Unterhalt von Rasenflächen in sommertrockenen 
Klimaregionen"(Impianto e manutenzione dei tappeti erbosi in zone ad aridità estiva) 

Bolzano, - Deutsche Rasengesellschaft e.V. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  23-26 Settembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al Corso per la Progettazione del Verde e dei Tappeti Erbosi negli Impianti 
Sportivi. 
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Partecipazione al Corso per la Manutenzione del Verde e dei Tappeti Erbosi negli Impianti 
Sportivi. 

Roma - C.O.N.I. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  4-16 Agosto 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso l'azienda agricola con produzione biologica di cereali, ortaggi e latte "Bürklihof" 
associata alla S.G.B.L. (Associazione Svizzera per l'Agricoltura Biologica) 

Werrikon - Uster (Cantone Zürich) Svizzera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  Settembre 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso l'azienda cerealicola "R. Buelloni" a Winnipeg - Man. (Canada) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione di Agronomo presso la Facoltà di 
Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Firenze.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 

   

• Date (da – a)  11 giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Scienze Forestali 
dell'Università degli Studi di Firenze con votazione 104/110. 

Tesi: "La meccanizzazione della coltura risicola - indagine in alcune aziende del Vercellese" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea - Dottore in Scienze Agrarie 

   

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Scienze Forestali 
dell'Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  settembre 1965 – maggio 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di studi e conseguimento del diploma di maturità scientifica presso la Scuola Germanica 
di Genova - Deutsche Schule Genua – Via Caffaro 33 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Deutsche Abitur – Maturità scientifica 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO-ECCELLENTE (B2) 

• Capacità di scrittura  BUONO-ECCELLENTE (B2) 

• Capacità di espressione orale  BUONO-ECCELLENTE (B2) 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO-ECCELLENTE (B2) 

• Capacità di scrittura  BUONO (A2) 

• Capacità di espressione orale  BUONO (B1) 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità relazionale, buona attitudine al lavoro di gruppo acquisita e incrementata 
durante lo svolgimento della libera professione con l’appartenenza a gruppi interdisciplinari per 
la progettazione di interventi di miglioramento boschivo e difesa del suolo e per la pianificazione 
forestale e di bacino; buone competenze relazionali anche al di fuori dell’ambito lavorativo 
attraverso la partecipazione attiva all’interno di numerose associazioni professionali e culturali 
(AIN – Associazione Italiana Naturalisti; A.I.P.I.N. – Associazione Italiana per l’Ingegneria 
Naturalistica; Schweizer Verein fur Ingenieurbiologie; ARCI; Terra!Onlus; Scuola di formazione 
politica Antonino Caponnetto; ANPI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone competenze e capacità organizzative e di risoluzione dei problemi. 

Con l’associazione A.I.P.I.N. tra il 1994 e il 1999 ho organizzato numerosi corsi di formazione e 
cantieri didattici di ingegneria naturalistica; 

con l’associazione Scuola di formazione politica Antonino Caponnetto e la Sezione di Cogoleto 
dell’ANPI  ho organizzato più di trenta tra incontri tematici e presentazioni di libri sui temi 
dell’antimafia, della legalità e dell’etica pubblica ai quali hanno partecipato tra gli altri Isoke 
Aikpitanyi, Umberto Ambrosoli, Alessandra Ballerini, Marina Boscaino, Marco Boschini, Anna 
Canepa, Gherardo Colombo, Nando dalla Chiesa, Beppino Englaro, Paolo Farinella, Giovanna 
Ferrero, Giorgio Fornoni, Alessandra Galli, Antonella Mascali, Mario Portanova, Petra Reski, 
Armando Spataro, Marina Senesi, BenedettaTobagi, Giuliano Turone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

  Sistemi operativi: Windows e Mac 

 Applicativi: MS Office, iWork 

 Internet:, posta elettronica, social networks 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Attività di fotografo amatoriale dal 1974 
http://www.flickr.com/photos/stefanoski/with/9615098835/  

Membro della Banda Musicale Città di Cogoleto  (tromba e flicorno) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Pubblicazioni: 

-"Tecnologie agricole e nuovi modelli di sviluppo": Dispensa di educazione alimentare curata 
dall'Ass.to Tutela del Consumatore del Comune di Genova. 

-"Il Parco Urbano delle Mura" - itinerari storico naturalistici 

Comune di Genova - Assessorato ai Giardini e Foreste  

Sagep Editrice. 

-"Cave, frane torrenti e mulini in Val Varenna" 

Verde Ambiente, n.1/95 

Editoriale Verde Ambiente 

-"Il consolidamento di una scarpata" 

Il Giardino Fiorito, n. 4/96 

Edagricole 

F. Boccalaro - P. Cornelini - F. Palmeri - S. Piroli - G. Sauli  

-"L'ingegneria naturalistica - ovvero come difendere il suolo e recuperare l'ambiente con l'uso 
delle piante" 

Ingegneria ferroviaria, n. 3/96 

http://www.flickr.com/photos/stefanoski/with/9615098835/
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AA.VV. 

-"Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale" 

Regione Liguria - A.I.P.I.N. - Liguria;  W.W.F - Liguria. 

P. Cornelini - S. Piroli  

-“Occasioni di riqualificazione - due cantieri didattici per realizzare direttamente alcune opere di 
ingegneria naturalistica e condurre sperimentazioni in ambito terrestre e idraulico. 

Acer, n. 1/99 

Il Verde Editoriale 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

Nota: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d. legs. 196/2003 

 

  

 Firma   


