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CURRICULUM 

VITAE  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Alessandro Mazzoleni  

Indirizzo Via Passaggio IV Novembre, 8 Ranica (BG) -24020- 

Telefono 0039.335.5600024 

E-mail alesmazzo@yahoo.it 

PEC alessandro.mazzoleni@biologo.onb.it 

Codice Fiscale MZZ LSN 82D11 A794 K 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 11 aprile 1982, Bergamo 

Partita IVA 03606970162 

Albo Iscritto all’Albo Nazionale dei Biologi Sez. A N.062011 dal 
21/01/2010 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Giugno 2019 – Novembre 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco delle Orobie Bergamasche 
Viale Libertà, 21 - 24021 ALBINO 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di esperto di divulgazione 
naturalistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Programmazione e coordinamento delle attività di divulgazione, 
sensibilizzazione e promozione territoriale previste nell’ambito 
dell’azione 2.1 del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: 
agroecosistemi biodiversi e interconnesi”, attivato dal 
partenariato composto da Parco delle Orobie Bergamasche, 
Parco delle Orobie Valtellinesi, Parco della Grigna 
Settentrionale, Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val 
d’Esino e Riviera, Comune di Corteno Golgi, Comune di Barzio, 
Comuni di Dossena, Taleggio e Vedeseta e Istituto Oikos Onlus 
e cofinanziato da Fondazione CARIPLO nel bando 2018 
“Capitale Naturale – Connessioni ecologiche e servizi 
ecosistemici per la tutela della biodiversità”. Importo complessivo 
del progetto pari a € 1.123.720,00 euro. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Novembre 2017 - Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Provincia di Bergamo, 
Via Tasso 8, -24100 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico Provincia. 
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• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di progettista, tecnico faunistico 
e esperto in divulgazione naturalistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura elaborati per la partecipazione al bando, presentazione 
del progetto, consulenza tecnica alla progettazione delle opere, 
monitoraggio faunistico (taxa target uccelli, anfibi, 
mesomammiferi e invertebrati) e predisposizione di materiale 
divulgativo nell’ambito del progetto “F.A.R.E. Arco Verde - 
Favorire l'Attuazione della Rete Ecologica: primi interventi di 
concretizzazione delle proposte progettuali individuate dallo 
Studio di Fattibilità Arco Verde” approvato e cofinanziato da 
Fondazione CARIPLO nel bando 2015 “Connessione ecologica”. 
Importo complessivo del progetto pari a 475.000,00 euro. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Settembre 2018 –Settembre 2019. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L. 
Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).  

• Tipo di azienda o settore S.C.A.R.L. per la gestione di fondi comunitari. 

• Tipo di impiego Incarico professionale come Animatore/Coordinatore territoriale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Servizio di animazione e coordinamento territoriale della Società 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto 2020, attivata 
nell’ambito della Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale 
LEADER, PSR Regione Lombardia 2014-2020, per l’attuazione 
del relativo Piano di Sviluppo Locale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Agosto - Dicembre 2018. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Milano,  
Via Giovanni Celoria 26 - 20133 Milano. 

• Tipo di azienda o settore Università statale, 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazioni professionali per attività di supporto alla ricerca 
nell’ambito del progetto “Le dinamiche di migrazione pre-nuziale 
della Cesena (Turdus pilaris): uno studio pluriennale mediante 
trasmettitori satellitari miniaturizzati”. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio – Agosto 2018. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L. 
Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).  

• Tipo di azienda o settore S.C.A.R.L. per la gestione di fondi comunitari. 

• Tipo di impiego Incarico professionale come Animatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Servizio di animazione della Società GAL dei Colli di Bergamo e 
del Canto Alto, relativamente alle fasi di avvio del Piano di 
Sviluppo Locale 2014-2020, attivata nell’ambito della Misura 19 - 
Supporto allo sviluppo locale LEADER, PSR Regione Lombardia 
2014-2020. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio – Luglio 2018.  
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità in qualità di esperto in 
comunicazione e divulgazione naturalistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione, coordinamento, supervisione scientifica e 
accompagnamento sul campo nell’ambito di 4 giornate evento 
rientranti nelle iniziative promosse dal progetto “Bioblitz 
Lombardia 2018: Esploratori della Biodiversità per un giorno”, 
presso il Parco Regionale dei Colli di Bergamo, il PLIS Serio 
Nord, il PLIS Naturalserio e il PLIS Valli d’Argon. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio 2018.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità in qualità di esperto in 
comunicazione e divulgazione naturalistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione, coordinamento, supervisione scientifica, 
supporto alla progettazione interventi e accompagnamento sul 
campo nell’ambito della giornata evento “Gestori consapevoli: un 
contributo alla salvaguardia della flora e della fauna del Parco 
dei Colli di Bergamo 2018” realizzata presso il Comune di Torre 
Boldone e rientrante nelle iniziative promosse dal progetto 
Giornata di “Custodia del Parco”, sostenuto da Regione 
Lombardia, in occasione della “Giornata Europea dei Parchi 
2018”. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Sig. Giavazzi Amleto,  
Via Castello 35, -24010 Ponteranica (Bg).  

• Tipo di azienda o settore Privato. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura di uno Studio di Incidenza nell’ambito della procedura di 
Valutazione di Incidenza per l’attivazione di un nuovo 
appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria, in 
Comune di Ponteranica, in riferimento alla presenza della Zona 
Speciale di Conservazione Rete Natura 2000 ZSC IT2060011, 
Canto Alto e Valle del Giongo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Febbraio – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Alan S.R.L.,  
Via XX Settembre 5, -26011- Casalbuttano ed uniti (Cr).  

• Tipo di azienda o settore Pesca sportiva. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazioni professionali per redazione dello Studio di Incidenza 
per il rinnovo della concessione di autorizzazione per l’attività di 
pesca al naturale C.P.P. Wild Lake, presso le zone umide in 
proprietà Danesi in comune di Soncino, in relazione alla presenza 
del sito Natura 2000 ZSC IT20A0018 Cave Danesi, comune di 
Soncino (Cr). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Dicembre 2017 – Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Agricola Fior di Frutta 
Via Piave, -24020 Gorle (Bg),  

• Tipo di azienda o settore Azienda agricola. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di progettista e consulente 
naturalistico su Bandi del Programma di Sviluppo Rurale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura di uno proposta progettuale per la riqualificazione agro-
ecologica dell’area agricola Campi Bassi, comune di Gorle, da 
presentare nell’ambito dei bandi del Programma di Sviluppo 
Rurale PSR di Regione Lombardia 2014-2020 investimenti non 
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali: “Operazione 4.4.01 investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità” e 
“Operazione 4.4.02, investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche”. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Novembre 2017- Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

HeidelbergCement e Italcementi, sede di riferimento Via 
Stezzano, 87 -24126 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Azienda produttrice di materiali edilizi. 

• Tipo di impiego Capofila di progetto e ricercatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Estensore in qualità di capofila e ricercatore nel progetto “Cava 
di biodiversità: 501 specie per Colle Pedrino” per la realizzazione 
di uno studio multidisciplinare sulla biodiversità presente 
nell’ambito della cava di Colle Pedrino, posta nei comuni di 
Palazzago e Caprino Bergamasco (Bg). Progetto classificatosi 
secondo nel settore ricerca, su scala nazionale, nell’ambito del 
concorso internazionale The Quarry Life Award 2018. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Ottobre 2017 – Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dipartimento di Scienze 
dell'Ambiente e della Terra. 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, -20126, Milano.  

• Tipo di azienda o settore Università. Settore ricerca. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Monitoraggio della fauna acquatica e delle principali specie 
esotiche (vertebrate e invertebrate) nei siti di intervento per opere 
di riqualificazione e di connessione ecologica lungo il Lambro 
Meridionale, nell’ambito delle ricerche legate al progetto CALMe 
2 - realizzazione delle opere per la Connettività Ambientale del 
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Lambro Meridionale", accolta a finanziamento nell’ambito del 
Bando Fondazione Cariplo 2016 Connessione Ecologica. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Ottobre - Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Sig. Alessandro Sonzogni,  
Via Bruntino Alta, -24018 Villa d’Almè (Bg). 

• Tipo di azienda o settore Privato. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura di uno Studio di Incidenza nell’ambito della procedura di 
Valutazione di Incidenza per l’attivazione di un nuovo 
appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria, in 
Comune di Villa d’Almè, in riferimento alla presenza della Zona 
Speciale di Conservazione Rete Natura 2000 ZSC IT2060011, 
Canto Alto e Valle del Giongo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Agosto 2017 - Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L. 
Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).  

• Tipo di azienda o settore S.C.A.R.L. per la gestione di fondi comunitari. 

• Tipo di impiego Incarico professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto e segreteria per l’impostazione e l’avvio della Società 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, relativamente alla 
fase di costituzione e start-up dell’iniziativa, attivata nell’ambito 
della Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER, 
PSR Regione Lombardia 2014-2020. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Luglio 2017. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.RI.S. S.R.L.,  
Piazzale Avert 7, - 24020 Gromo (BG) 

• Tipo di azienda o settore Impresa gestione impianti di risalita comprensorio sciistico 
Spiazzi di Gromo. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di uno Studio di Incidenza nell’ambito della procedura 
di Valutazione di Incidenza Ambientale per il “Progetto di 
Potenziamento della Rete Sentieristica in Località Spiazzi di 
Gromo, Comune di Gromo (BG)”, in riferimento alla presenza dei 
siti Rete Natura 2000 Zona Speciale di Conservazione ZSC 

IT2060005, Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo Della Presolana e 
Zona di Protezione Speciale ZPS IT206040, Parco Regionale 
Orobie Bergamasche. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio – Giugno 2017, Maggio – Giungo 2019. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio Pteryx di Calvi & Vitulano,  
Via Risorgimento 9, - 20060 Basiano (MI). 

• Tipo di azienda o settore Studio associato di consulenza in campo ambientale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Censimento degli uccelli nidificanti, attraverso un protocollo 
standardizzato, basato su punti d’ascolto, nell’ambito del 
progetto “Monitoraggio dell’avifauna nidificante in Lombardia – 
Anno 2017”, finanziato da Regione Lombardia. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio 2017.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità in qualità di esperto in 
comunicazione e divulgazione naturalistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione, coordinamento, supervisione scientifica e 
accompagnamento sul campo nell’ambito della giornata evento 
“Tra alberi, fiori, libellule, uccelli e rane: una giornata alla 
scoperta della biodiversità del Parco dei Colli, rientrante nelle 
iniziative promosse dal progetto Bioblitz Lombardia 2017: 
Esploratori della Biodiversità per un giorno. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio 2017.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità in qualità di esperto in 
comunicazione e divulgazione naturalistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione, coordinamento, supervisione scientifica, 
progettazione interventi e accompagnamento sul campo 
nell’ambito della giornata evento “Gestori consapevoli: un 
contributo alla salvaguardia della flora e della fauna del Parco 
dei Colli di Bergamo” rientrante nelle iniziative promosse dal 
progetto Giornata di “Custodia del Parco”, sostenuto da Regione 
Lombardia, in occasione della “Giornata Europea dei Parchi”. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Aprile - Giugno 2017. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Milano,  
Via Giovanni Celoria 26 - 20133 Milano. 

• Tipo di azienda o settore Università statale, 
Dipartimento di Bioscienze. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazioni professionali per attività di supporto alla ricerca 
nell’ambito del progetto “Le dinamiche di migrazione pre-nuziale 
della Cesena (Turdus pilaris): uno studio pluriennale mediante 
trasmettitori satellitari miniaturizzati”. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Aprile 2017. 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Rete degli Orti Botanici della Lombardia,  
Piazza Matteotti 27, - 24100 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Associazione per la tutela, la conoscenza, la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale vegetale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di esperto in divulgazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività didattica per le scuole secondarie di secondo grado, su 
temi di conservazione della biodiversità in ambito agricolo, in 
occasione degli eventi promossi presso l’area di Astino BG, 
dall’Orto Botanico di Bergamo nella stagione 2017.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Ottobre 2016 - Febbraio 2018. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazioni professionali per la progettazione preliminare, 
esecutiva e la direzione lavori del progetto “Interventi attuativi 
per la conservazione della biodiversità nel SIC Natura 2000 
IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo”. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Gennaio 2016 – Gennaio 2018. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Consorzio B.B.M. Brescia-Bergamo-Milano,  
Via A.M. Adorni 1, -43121 Parma. 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di gestione dell’infrastruttura viabilistica autostrada 
A35. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di monitoraggio post opera, tramite indagine diretta e uso 
di trappole fotografiche, per la valutazione della funzionalità 
ecologica di alcuni passaggi faunistici nell’ambito del Piano di 
Monitoraggio Ambientale, legato alla realizzazione del nuovo 
collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia 
e Milano BreBeMi A35. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Gennaio – Febbraio 2017. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

MWH S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 
Palazzo Canova 20090 Segrate (MI). 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e ingegneria nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture.  

• Tipo di impiego Incarico professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazioni professionali per la redazione di uno Studio di 
Incidenza nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza 
del Progetto di Rilievo Geofisico 3D legato al sito Cornegliano 
Laudense (Lo), in concessione a ItalGas Storage S.R.L., in 
riferimento alla presenza del SIC Natura 2000 IT2090007 Lanca 
di Soltarico. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Gennaio 2016 – Febbraio 2017. 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Consorzio B.B.M. Brescia-Bergamo-Milano,  
Via A.M. Adorni 1, -43121 Parma. 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di gestione dell’infrastruttura viabilistica autostrada 
A35. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di monitoraggio post opera su avifauna diurna e 
strigiformi, nell’ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale 
legato alla realizzazione del nuovo collegamento autostradale di 
connessione tra le città di Brescia e Milano BreBeMi. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Aprile – Dicembre 2015, Aprile – Dicembre 2016, Aprile – 

Dicembre 2017, Aprile – Dicembre 2018, Aprile – Dicembre 
2019. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio Associato Hattusas, 
Via Torino 5/b, – 24021 Albino (BG). 

• Tipo di azienda o settore Studio associato di consulenze e servizi nel campo della 
geologia e dell’ambiente 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Monitoraggio ecologico pluriennale della componente Avifauna 
(nidificante e svernante) nell’ambito della Valutazione di 
Incidenza in opera del “Piano di Sviluppo Aziendale Valle 
D’Astino”, entro la piana agricola di Astino, comune di Bergamo, 
in relazione alla presenza del SIC Natura 2000 IT2060012, 
Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Gennaio 2017 – Settembre 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Biplano, 
Via Battaina 901, Urgnano (BG). 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in campo agricolo- 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di progettista, esperto in 
comunicazione e sviluppo rurale e tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione per la predisposizione e la presentazione della 
proposta progettuale, progettazione degli interventi, 
monitoraggio faunistico, rapporto con le Aziende agricole e 
comunicazione, nell’ambito del progetto "CERCA BG 
cittadinanza ecologia risorse comunità e ambiente Bergamo. 
Servizi ecosistemici e comunità: il territorio del parco agricolo 
ecologico Madonna dei Campi come ambito strategico di 
valorizzazione ambientale", in partenariato con il Comune di 
Bergamo, accolta a finanziamento nell’ambito del Bando 
Fondazione Cariplo 2016 Comunità Resilienti. Importo 
complessivo del progetto pari a 220.000,00 euro. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Aprile – Maggio 2016. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Siziano, 
Piazza G. Negri 1, - 27010 Siziano (PV). 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico comunale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione tecnico-scientifica per la predisposizione della 
proposta progettuale denominata "CALMe 2 - realizzazione delle 
opere per la Connettività Ambientale del Lambro Meridionale", 
accolta a finanziamento nell’ambito del Bando Fondazione 
Cariplo 2016 Connessione Ecologica. Importo complessivo del 
progetto pari a 510.000,00 euro. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Novembre 2016. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione Amici di Aretè',  
Via Imotorre 26, - 24020 Torre Boldone (BG). 

• Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato in ambito agricolo e sociale 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazione professionale per la stesura di una proposta 
progettuale da candidare al Bando promosso da Confagricoltura 
“Coltiviamo l’Agricoltura Sociale" 2016. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Ottobre 2016. 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Studio Pteryx di Calvi & Vitulano,  
Via Risorgimento 9, - 20060 Basiano (MI). 

• Tipo di azienda o settore Studio associato di consulenza in campo ambientale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di ricercatore ornitologo e 
inannellatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile temporaneo della stazione di inanellamento a 
scopo scientifico dell’avifauna “Costa Perla” presso il Parco del 
Monte Barro, in comune di Galbiate (LC). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Ottobre 2016. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Rete degli Orti Botanici della Lombardia,  
Piazza Matteotti 27, - 24100 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Associazione per la tutela, la conoscenza, la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale vegetale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di esperto in divulgazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività didattica per il pubblico, su temi di conservazione della 
biodiversità in ambito agricolo, in occasione degli eventi in 
calendario all'Orto Botanico di Bergamo nella stagione 2016.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio-Agosto 2016, Maggio-Agosto 2017, Maggio-Agosto 

2018. 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
I.RI.S. S.R.L.,  
Piazzale Avert 7, - 24020 Gromo (BG) 

• Tipo di azienda o settore Impresa gestione impianti di risalita comprensorio sciistico 
Spiazzi di Gromo. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Proposta e attuazione di un piano triennale di monitoraggio di 
avifauna e teriofauna, in ottemperanza a quanto richiesto dal 
Parco delle Orobie Bergamasche, in sede di provvedimento di 
Valutazione di Incidenza Ambientale, nell’ambito dell’iter di 
approvazione del “Progetto di potenziamento del bike park degli 
Spiazzi di Gromo”, ricadente entro il SIC Rete Natura2000 
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana. 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio-Luglio 2012, Maggio-Luglio 2013, Maggio-Luglio 2014, 

Giugno 2015, Giugno 2016, Giugno 2017, Giugno 2019. 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
LIPU - BirdLife Italia,  
Via Udine 3, - 43122 Parma 

• Tipo di azienda o settore Associazione per lo studio e la tutela dell’avifauna 

• Tipo di impiego Incarichi professionali in qualità di ricercatore ornitologo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Censimento dell’avifauna di alcune unità territoriali (province di 
Bergamo, Lecco e Brescia) nell’ambito del progetto MITO -
Monitoraggio ITaliano Ornitologico-. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

I.RI.S. S.R.L.,  
Piazzale Avert 7, - 24020 Gromo (BG) 

• Tipo di azienda o settore Impresa gestione impianti di risalita comprensorio sciistico 
Spiazzi di Gromo. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla redazione dello Studio di Incidenza, in merito 
al progetto di Potenziamento del Bike Park degli Spiazzi di 
Gromo, con particolare riferimento alla specie di avifauna e 
teriofauna presenti nel SIC IT2060005 Val Sedornia, Val Zurio e 
Pizzo della Presolana. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Gennaio-Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coclea Società Cooperativa Sociale,  
Via de’ Medici 13 - 24016 San Pellegrino Terme (BG). 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico ed esperto 
in divulgazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazioni professionali entro un programma di analisi della 
connettività ecologica del territorio del Comune di Bergamo e 
divulgazione di aspetti faunistici, nell’ambito del "Progetto 
Osservatorio Natura, Capire, conoscere e conservare la 
biodiversità della Città di Bergamo". 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Febbraio – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ERSAF Struttura Servizi Fitosanitari,  
Via Pola 12, - 20124 Milano. 

• Tipo di azienda o settore Ente del Sistema Regionale della Lombardia 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione Studio di Incidenza in merito al Piano di Azione 2016 
per il contenimento di Popillia japonica, con particolare 
riferimento alla specie di avifauna e teriofauna presenti nelle 
Aree SIC e ZPS Natura 2000, ricadenti nell’ambito di intervento. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Ottobre 2015 – Febbraio 2016. 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Seriana Power S.R.L.,  
Via Giovanni XXIII 1, -24050- Orio al Serio.  

• Tipo di azienda o settore Società di produzione e servizi. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza professionale in campo faunistico per la redazione 
dello Studio di Incidenza nell’ambito del procedimento di VIA per 
la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Serio, in 
comune di Valbondione. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Febbraio 2014 - Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Comune di Ranica,  
Via Gavazzeni 1, 24020, Ranica (BG). 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico comunale 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di progettista e tecnico 
faunistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura elaborati per la partecipazione al Bando, progettazione, 
direzione lavori, rendicontazione e monitoraggio faunistico (taxa 
target uccelli, anfibi e odonati) in merito al progetto: “Progetto 
R.A.N.I.C.A. Rete ambientale naturalistica e interventi di 
conservazione per gli animali” cofinanziato nell’ambito del Bando 
Fondazione Cariplo- "Realizzare la connessione ecologica" 
2013. Importo complessivo del progetto pari a 80.000,00 euro. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Novembre – Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli Studi di Bergamo Centro Studi sul Territorio,  
Via Salvecchio 19, -24129- Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Università. 

• Tipo di impiego Incarico in qualità di docente su temi faunistici. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente e relatore nell’ambito del progetto “Le Mura di Bergamo 
si raccontano”, svolto nell’ambito del Progetto di ricerca “Le 
Mura di Bergamo verso l’Unesco. Unesco raccontato ai bambini, 
i bambini raccontano le Mura”. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Marzo 2015 – Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
MWH S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 
Palazzo Canova 20090 Segrate (MI). 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e ingegneria nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture.  

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
 MAZZOLENI Alessandro 

 

  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di monitoraggio post operam su avifauna diurna, 
strigiformi, anfibi e rettili nell’ambito del Piano di Monitoraggio 
Ambientale, in corso d’opera e in post opera, per la realizzazione 
del nuovo collegamento autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano BreBeMi. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Maggio-Novembre 2008, Aprile-Maggio-Settembre 2009, Aprile-
Maggio 2010, Aprile-Ottobre 2011, Settembre-Ottobre 2012, 
Ottobre 2015, Ottobre 2018. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Faunaviva, 
V.le Sarca 78, - 20125 Milano. 

• Tipo di azienda o settore Associazione per lo studio e la tutela della fauna. 

• Tipo di impiego Incarichi professionali in qualità di ricercatore ornitologo e 
inannellatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile temporaneo delle stazioni di inanellamento a 
scopo scientifico dell’avifauna “Dogana Parco del Ticino” in 
località Vizzola Ticino, Palude Brabbia in località “Cazzago 
Brabbia”, Passo Spino in località Toscolano Maderno, “Costa 
Perla Parco del Monte Barro” Galbiate. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Dott. Enrico Bassi, 
Via Provinciale 69 -24022- Alzano Lombardo (BG) 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista dottore in Scienze Naturali. 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione alla traduzione e adattamento di un 
testo scientifico in lingua inglese. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione esterna per la realizzazione di una nuova 
versione in italiano del manuale “Rapid Biodiversity Assessment 
in Priority Conservation Areas and Corridors in the Alps”. 
Assistenza alla traduzione in lingua italiana del manuale 
sopracitato e adattamento del rapporto tecnico - divulgativo per 
operatori del settore e altri stakeholder. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
WWF Svizzera, 
Piazza Indipendenza 6, - 6501 Bellinzona, Svizzera. 

• Tipo di azienda o settore Associazione per lo studio e la tutela della fauna. 

• Tipo di impiego Fornitura di materiale iconografico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione esterna per la realizzazione di una nuova 
Fornitura di fotografie a tema faunistico in HD da inserire nella 
pubblicazione "Linee guida metodologiche - La valutazione della 
biodiversità nelle Aree Prioritarie per la Conservazione e nei 
Corridoi ecologici delle Alpi". 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Marzo-Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Idrowatt S.R.L., 
Via Monte Sabotino 2 -24020 Scanzorosciate (BG). 
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• Tipo di azienda o settore Società di produzione e servizi. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dei capitoli inerenti gli aspetti faunistici nell’ambito 
dello Studio di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla 
costruzione di una centralina idroelettrica sul torrente Sedornia, 
sponda idrografica destra, in Comune di Gandellino (BG). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Settembre 2014- Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, 
Via Giulio Cesare 7, - 07024 La Maddalena (OT) 

• Tipo di azienda o settore Ente parco nazionale 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 
Tecnico faunistico (contratto prot. 5547/14 del 22/10/2014) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Monitoraggio degli uccelli migratori intrapaleartici e trans-
sahariani, nell’ambito del Progetto PUMA -Piano di Utilizzo e 
Monitoraggio Ambientale-  sul territorio del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena, attraverso attività di 
inanellamento a scopo scientifico (responsabile della stazione di 
inanellamento sull’Isola di Caprera) e altre tecniche di 
monitoraggio dell’avifauna terrestre e marina. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Aprile - Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Associazione Venti Sostenibili, 
Viale Zara 119, Milano. 

• Tipo di azienda o settore Associazione no-profit che opera in campo ambientale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione ad un gruppo di progettazione multidisciplinare 
per la stesura di una proposta preliminare di riqualificazione 
ambientale integrata inerente alcune aree del Parco Agricolo 
Sud di Bergamo, nell’ambito del progetto Remob. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Éupolis Lombardia Istituto superiore per la ricerca, la statistica e 
la formazione, 
Via Taramelli 12/F, - 20124 Milano. 

• Tipo di azienda o settore Istituto pubblico. 

• Tipo di impiego Docente nell’ambito del V corso di formazione per Guardie 
Ecologiche Volontarie del Parco dei Colli di Bergamo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente nei moduli 5 e 6 inerenti Rete Natura 2000, le aree 
protette in Lombardia: evoluzione e linee di gestione e fruizione 
(L.R. 86/83); i compiti delle GEV per la conservazione dei siti 
compresi nella rete ecologica Natura 2000 (L.R. 9/2005); il 
territorio e le risorse ambientali del Parco dei Colli di Bergamo, le 
specie animali presenti; concetti di fauna autoctona e alloctona, 
di fauna minore, protetta e particolarmente protetta. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Febbraio 2010 - Settembre 2015 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di progettista e coordinatore del 
progetto. Incarico affidato con det. n.83/84 del 16/12/2010. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura elaborati per la partecipazione al Bando, presentazione, 
progettazione interventi, direzione lavori, rendicontazione e 
monitoraggio faunistico (taxa target uccelli e meso-mammiferi) e 
predisposizione di testi per la realizzazione di materiale 
divulgativo da utilizzare per interventi didattici e sito internet, 
relativi agli interventi del progetto “Parco dei Colli di Bergamo 
interventi a favore della biodiversità. Habitat agricoli tradizionali: 
conservazione e ripristino” approvato e cofinanziato da 
Fondazione CARIPLO, nell’ambito del bando 2010 “Tutelare e 
valorizzare la biodiversità”. Importo complessivo del progetto 
pari a 250.000,00 euro. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Dicembre 2013 - Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
MWH S.p.A. Centro Direzionale Milano 2, 
Palazzo Canova, 20090 Segrate (MI) 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e ingegneria nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture.  

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di monitoraggio in corso d’opera su avifauna diurna, 
strigiformi, anfibi e rettili nell’ambito del Piano di Monitoraggio 
Ambientale, in corso d’opera, per la realizzazione del nuovo 
collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia 
e Milano BreBeMi A35. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Febbraio 2012 - Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Provincia di Bergamo, 
Via Tasso 8, -24100 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico Provincia. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura elaborati per la partecipazione al Bando, presentazione, 
contributo e consulenza tecnica alle analisi territoriali, 
monitoraggio faunistico (taxa target uccelli, anfibi e 
mesomammiferi), e sviluppo di linee di fundraising nell’ambito 
dello Studio di Fattibilità “Arco Verde. Un’infrastruttura 
ambientale per le comunità del pianalto bergamasco” approvato 
e cofinanziato da Fondazione CARIPLO nel bando 2012 
“Realizzare la connessione ecologica”. Importo complessivo del 
progetto pari a 143.760,00 euro. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Marzo - Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Bonacorsi Bettino & figli S.R.L.,  
Via Scais 5, -24020 Valbondione (BG).     
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• Tipo di azienda o settore Impresa edile. 

• Tipo di impiego Professionista incaricato redazione VIA. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dei capitoli inerenti gli aspetti faunistici nell’ambito di 
uno studio di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla 
costruzione di due nuovi impianti idroelettrici sul fiume Serio 
sponda idrografica sinistra in Comune di Valbondione (BG). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Aprile - Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 
Via Giulio Cesare 7 - 07024 La Maddalena (OT) 

• Tipo di azienda o settore Ente parco nazionale 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 
Tecnico faunistico (contratto 05/04/2013). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione di 
Habitat e specie incluse nelle Direttive CEE Habitat e Uccelli per 
il SIC/ZPS "Arcipelago di La Maddalena” codice ITB010008, 
funzionali all’aggiornamento del formulario standard Rete 
Natura2000 e del sistema informativo “SIT Habitat” incardinato 
all’interno del Sistema Informativo Ambientale Regionale (SIRA).  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Giugno 2009, Giugno - Luglio 2010, Maggio - Luglio 2011, 
Maggio - Giugno 2012, Maggio - Luglio 2013. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Faunaviva, 
V.le Sarca, 78 - 20125 Milano. 

• Tipo di azienda o settore Associazione per lo studio e la tutela della fauna. 

• Tipo di impiego Incarichi professionali in qualità di ricercatore ornitologo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Censimento dell’avifauna di alcune unità territoriali (province di 
Bergamo, Vicenza, Venezia, Padova e Rovigo) nell’ambito del 
progetto MITO -Monitoraggio ITaliano Ornitologico-. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Giugno - Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda “Il Falcone” di Parigi Enrico,  
Via Viandasso 33, - 24020 Ranica (BG). 

• Tipo di azienda o settore Riqualificazione ambientale, interventi a favore della biodiversità. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di progettista e consulente 
naturalistico su Bandi del Programma di Sviluppo Rurale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura della proposta di intervento, istruttoria del Bando di 
finanziamento e progettazione esecutiva relativa agli interventi 
del progetto “Realizzazione di una zona umida d’interesse 
vegetazionale e faunistico su terreni agricoli in loc. Viandasso, 
Comune di Ranica. Progetto legato al bando di Regione 
Lombardia: Misura 216 Investimenti non produttivi Decreto n. 
13738 del 29/12/2010 FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 
PSR 2007-2013. Importo complessivo del progetto pari a 
53.491,90 euro. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Moto Club Bergamo A.S.D,  
Via Carnovali 84, - 24123 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Valutazione naturalistica inerente una manifestazione sportiva 

• Tipo di impiego Professionista incaricato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di una relazione naturalistica di valutazione in merito 
alla compatibilità della manifestazione motoristica Valli 
Bergamasche Revival con la conservazione della diversità 
biologica dei territori coinvolti (tra cui aree facenti parte del 
sistema Natura 2000). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Luglio 2011 - Aprile 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Thourus Leolandia S.p.a., 
Via Ozanam 2, - 24100 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Società finanziaria. 

• Tipo di impiego Professionista incaricato di Valutazione di Incidenza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di uno studio di inquadramento ambientale-faunistico 
e Screening di Incidenza, con particolare riferimento all’avifauna, 
relativi al progetto di ampliamento del Parco Leolandia Minitalia 
in comune di Capriate San Gervasio (BG). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Dicembre 2011- Febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale. 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. Incarico 
affidato con det. n.82 del 19/12/2011 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supervisione scientifica e coordinamento, docenza e 
partecipazione alla commissione d’esame nell’ambito del 
“Secondo corso per Operatori Faunistici Volontari del Parco dei 
Colli di Bergamo”, per l’attuazione del piano faunistico per 
l’eradicazione del Cinghiale dal territorio del Parco dei Colli di 
Bergamo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Dicembre 2011 - Gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di Progettista. Incarico affidato 
con det. n.1 del 04/01/2012 e det. n.5 del 06/01/2012 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori relativa al progetto di 
valorizzazione boschiva “Colle del Ronco: intervento di 
miglioramento forestale con finalità ecologica” Realizzato con il 
contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto "Dai 
parchi alla Rete Ecologica Regionale” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Ottobre - Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Valbondione,  
Via Beltrame 34, -24020 Valbondione (BG).     

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico comunale. 

• Tipo di impiego Professionista incaricato Screening di Incidenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di uno studio di inquadramento ambientale-faunistico 
e screening di incidenza relativo al progetto di costruzione di due 
nuovi impianti idroelettrici sul fiume Serio sponda idrografica 
sinistra in Comune di Valbondione. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Settembre-Dicembre 2011   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Az. Agricola Cattaneo S.R.L., 
Via Provinciale 1, -24030 Valbrembo (BG). 

• Tipo di azienda o settore Riqualificazione ambientale 

• Tipo di impiego Professionista incaricato predisposizione materiale divulgativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Predisposizione di pannelli didattici inerenti al Progetto per la 
formazione della Rete Ecologica Regionale RER nel Parco dei 
Colli di Bergamo (finanziamento di Regione Lombardia). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Gennaio-Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico e 
responsabile didattico. Incarico affidato con det. n. 69 del 
06/12/2010. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile per il Parco dei Colli di Bergamo delle azioni 
tecniche e didattico-divulgative inerenti il progetto 
Life+08/NAT/IT/000352, cofinanziato dalla Commissione 
europea e di interesse sovraregionale, denominato 
“Conservation and Recovery of Austropotamobius pallipes in 
Italian Natura2000 Sites – CRAINat”. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Aprile 2009 - Ottobre 2011  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di progettista e coordinatore del 
progetto. Incarico affidato con det. n.116 del 31/12/2009 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura, presentazione, progettazione interventi, direzione 
lavori, rendicontazione e monitoraggio faunistico (taxa target 
anfibi e odonati) relativi agli interventi del progetto “Parco dei 
Colli di Bergamo interventi a favore della biodiversità: le zone 
umide” approvato e cofinanziato da Fondazione CARIPLO, 
nell’ambito del bando 2009 “Tutelare e valorizzare la 
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biodiversità”. Importo complessivo del progetto pari a 140.000,00 
euro. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Marzo-Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Stefano D'Adda, Agronomo, 
Via Porta, 18 24031 Almenno S. Salvatore (BG) 

• Tipo di azienda o settore Riqualificazione ambientale. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla predisposizione del Progetto Esecutivo per 
la formazione della Rete Ecologica Regionale RER nel Parco dei 
Colli di Bergamo; progetto finanziato da Regione Lombardia e 
redatto a cura di Studio GPT giardini-paesaggio-territorio. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Luglio 2010 - Marzo 2011  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo.  

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di co-responsabile progetto. 
Incarico affidato con det. n.46 del 03/08/2010. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza e predisposizione cantieri dimostrativi, disposizione 
bando pubblico per individuazione proprietà e definizione e 
stesura contratti con le proprietà nell’ambito del progetto 
“Rilancio della selvicoltura al Parco dei Colli di Bergamo, 
iniziativa pluriennale per la gestione dei soprassuoli privati 
abbandonati e realizzazione di interventi di miglioramento 
forestale ed altri interventi di interesse pubblico”. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Ottobre - Dicembre 2010  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale, 
Ufficio Servizio Tutela del Verde. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di tecnico faunistico. Incarico 
affidato con det. n.46 del 22/12/2010. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supervisione scientifica e coordinamento, docenza e 
partecipazione alla commissione d’esame nell’ambito del “Primo 
corso per Operatori Faunistici Volontari del Parco dei Colli di 
Bergamo”, per l’attuazione del piano faunistico per l’eradicazione 
del Cinghiale dal territorio del Parco dei Colli di Bergamo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Novembre 2008 -Ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore Ente parco regionale. 

• Tipo di impiego Leva civica. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alle attività ordinarie dell’ufficio Tutela del Verde. 
Responsabile del centro di Educazione Ambientale “Cà della 
matta”, guida naturalistica per le classi elementari, medie e 
superiori; attività di monitoraggio e tutela della flora e della 
fauna.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Marzo - Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
WWF Milano, 
Via Orseoli 12, - 20144 Milano. 

• Tipo di azienda o settore Associazione per lo studio e la tutela della fauna 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di ricercatore ornitologo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Monitoraggio su campo e stesura di una relazione di dettaglio 
inerente la presenza e la consistenza delle popolazioni di 
Picchio nero, Civetta caporosso, Civetta nana e Re di Quaglie 
sul territorio del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, 
con particolare riferimento alle aree comprese nel sistema Rete 
Natura 2000. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Giugno - Luglio 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni”, 
Via A. da Rosicate 21/A Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica secondaria. 

• Tipo di impiego Docente. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia 
nell’ambito dei corsi di recupero organizzati per gli studenti delle 
classi terze e quarte con debito formativo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Novembre - Dicembre 2008 e Gennaio 2009  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Provincia di Bergamo Settore Agricoltura, Caccia e Pesca,  
Via Tasso 8, -24100 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico. 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di ricercatore ornitologo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Raccolta dati, predisposizione e redazione della pubblicazione 
“L’inanellamento a scopo scientifico degli uccelli in provincia di 
Bergamo” Provincia di Bergamo, Settore Agricoltura, Caccia e 
Pesca. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Giugno 2008-Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Azienda Bergamasca Formazione, 
Via Gleno 2, - 2415 Bergamo e 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25, - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente formazione e Ente parco regionale. 

• Tipo di impiego Borsa di studio in qualità di ricercatore ornitologo nell’ambito del 
progetto Stage/project work per neolaureati promosso da 
regione Lombardia. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione della presenza e della consistenza delle popolazioni 
di avifauna nidificante nei Siti di Interesse Comunitario Natura 
2000 presenti all’interno del Parco dei Colli di Bergamo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 Maggio 2008 e Aprile-Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Cooperativa GARDS, 
Via Italia 72, - 23031 Aprica (SO). 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di educazione ambientale 

• Tipo di impiego Guida naturalistica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Guida naturalistica per le classi elementari/medie e superiori su 
temi inerenti la fauna autoctona e l’ecologia. 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 Settembre 2007-Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 
Via Valmarina 25 - 24129 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore Ente Parco Regionale. 

• Tipo di impiego Servizio civile. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Guida naturalistica per le classi elementari, medie e superiori; 
attività di monitoraggio e tutela della flora e della fauna; 
assistenza alle attività ordinarie del Servizio Vigilanza e 
Faunistico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione. 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione Biologo Sez. A N. 062011 
 
 

 14 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Biodiversità ed evoluzione biologica.  
Titolo della tesi finale: “Migrazione differenziale primaverile in 
base al sesso in specie di passeriformi migratori trans-sahariani” 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale 
• Votazione finale  110/110 con lode 

 
 31 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Scienze biologiche.  
Titolo della tesi finale: “Effetti embriotossici del PM10 in 
Xenopus laevis” 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale 

• Votazione finale 108/110  
 
 

 Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico F. Lussana Bergamo 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 

• Votazione finale 80/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 
  

ALTRE LINGUE inglese 

• Capacità di lettura ottimo 

• Capacità di scrittura ottimo 

• Capacità di espressione orale buono 
 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

ECCELLENTI CAPACITA’ ORGANIZZATIVE ACQUISITE DURANTE 
ATTIVITA’ DI: 
 
COLLABORATORE PRESSO STAZIONI DI INANELLAMENTO: 2007 - 
Toffo (Bergamo); 2007/2008 - Isola di Ventotene (Latina); 2005/2006 - Isola 
di Pianosa (Livorno); 2006/2016 - Cava Capannelle (Bergamo); 2006 - La 
Tomina (Modena); 2006/2010 - Cà della Matta (Bergamo); 2007/2009 -  
Massaciuccoli (Lucca); 2014/2015 Stagnali (La Maddalena). 
 
DOCENTE, IN MERITO A TEMI FAUNISTICI E LEGISLATIVI, NEI CORSI 
COORDINATI DAL CONSORZIO COESI SERVIZI (Bergamo 2009-2010) E 
DALL’ISTITUTO EUPOLIS LOMBARDIA (Bergamo 2015) PER LA 
FORMAZIONE DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  
 
DOCENTE NELL’AMBITO DI CORSI DI BIRDWATCHING (a cura di WWF 
Trezzo 2010, Museo civico di Storia naturale Morbegno 2012) 
 
RELATORE E COORDIANATORE DELLA CONFERENZA 
“PROGETTARE LA BIODIVERSITÀ”, inerente al valore economico della 
diversità biologica ed il significato dei progetti conservazionistici attuati 
dall’Ente Parco Regionale dei Colli di Bergamo svoltasi in data 03/12/2011 
presso il Monastero di Valmarina (Bergamo). 
 
RELATORE nell’ambito del corso “Ululano, Cantano, Comunicano: 
conosciamo gli animali delle nostre montagne, i loro segnali, i loro linguaggi”, 
organizzato dalla sezione Tutela Ambiente Montano del CAI Club Alpino 
Italiano, sezione di Bergamo, con un intervento dal titolo “Uccelli dei boschi e 
della montagna”, svoltosi in data 24/05/2017. 
 
RELATORE nell’ambito della giornata "La libellula, una passeggiata nel 
bosco per conoscere questi straordinari insetti", organizzata dall’ 
Associazione Amici della Valle del Brunone, svoltasi presso il Monumento 
Naturale Valle del Brunone, in data 13/08/2017. 
 
RELATORE nell’ambito del convegno “Per un’agricoltura urbana di qualità: 
lineamenti storici, esperienze internazionali e nuove potenzialità locali” 
organizzato nell’ambito delle iniziative culturali promosse in concomitanza 
con il G7 Agricoltura di Bergamo, svoltosi in data 10/10/2017. 
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RELATORE nell’ambito del programma di divulgazione scientifica "I Giovedì 
del Parco 2017", organizzato dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo in 
concomitanza con i 40 anni di istituzione dell’Ente, in riferimento alle seguenti 
lezioni tematiche: “Dinamiche faunistiche nel Parco: il caso del cinghiale e 
altri ungulati” svoltasi in data 15/06/2017 e “Tra natura, architettura e 
paesaggio: i roccoli dei Colli” svoltasi in data 19/10/2017 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 

CAPACITA’ TECNICHE IN AMBITO NATURALISTICO/BIOLGICO 
ACQUISITE DURANTE ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE IN PROGETTI 
DI RICERCA:  
 
PRESENTAZIONE ORALE: “Evoluzione della comunità di Odonati entro 
un’area umida di nuova realizzazione” nell’ambito del IX Convegno Nazionale 
“Le Libellule In Italia” (Bergamo Aprile 2016). 
 
PRESENTAZIONE ORALE: “Gli odonati del comune di Bergamo” nell’ambito 
del IX Convegno Nazionale “Le Libellule In Italia” (Bergamo Aprile 2016). 
 
PRESENTAZIONE DEL POSTER: “Elaborazione di modelli ambientali per la 
definizione di dettaglio della rete ecologica (progetto Arco Verde)” nell’ambito 
del XVIII Convegno Italiano di Ornitologia (Caramanico Terme settembre 
2015). 
 
PRESENTAZIONE DEL POSTER “Gli odonati del Parco Regionale dei Colli di 
Bergamo” nell’ambito del VI Convegno Nazionale “Le Libellule in Italia” (Trevi 
marzo 2013). 
 
PRESENTAZIONE DEL POSTER “Gli odonati delle Alpi e Prealpi Orobie (BG, 
Lombardia): nuovi dati” nell’ambito del VII Convegno Nazionale “Le Libellule in 
Italia” (Morgex, aprile 2014). 
 
PRESENTAZIONE ORALE “Migrazione differenziale primaverile in base al 
sesso in specie monocromatiche di passeriformi migratori trans-sahariani” nel 
corso del X convegno nazionale degli inanellatori (Montesilvano febbraio 
2008). 
 
REDAZIONE E VALTUAZIONE DI PIANI DI INCIDENZA: Conoscenza 
organica del sistema legislativo relativo alle procedure di Valutazione di 
Incidenza nell’ambito del sistema di aree protette Natura 2000, Valutazione di 
Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, acquisite durante le 
collaborazioni con Enti Parco, Studi professionali e durante gli studi universitari 
e preparatori all’ esame di stato per l’abilitazione alla professione. 
 
PROGETTI DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO DELL’ AVIFAUNA: 
Partecipazione alla raccolta dati (1768 report) e stesura delle schede 
monografiche relative a Civetta caporosso, Codirosso, Culbianco, Prispolone 
e Picchio rosso minore per la pubblicazione dell’Atlante degli uccelli nidificanti 
in provincia di Bergamo, Bassi et al. 2015, Edizioni Belvedere. 
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PROGETTI DI MONITORAGGIO E PROTEZIONE DELL’ODONATOFAUNA: 
Partecipazione alla raccolta dati e fornitura di materiale iconografico per la 
pubblicazione Atlante delle libellule italiane – Preliminare – a cura della Società 
per lo studio e la conservazione delle libellule ODONATA.IT 2014, Edizioni 
Belvedere. 
 
PROGETTI DI MONITORAGGIO E PROTEZIONE DELLA AVIFAUNA: 
Partecipazione a campagne di inanellamento a scopo scientifico nell’ambito dei 
progetti “Piccole Isole”, “Alpi” e “MonITRing” promossi dall’ Istituto Nazionale 
Fauna Selvatica.  
 
PROGETTI DI MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA TRAMITE SISTEMI GPS: 
Partecipazione in qualità di inanellatore al Progetto AnasSat - telemetria 
satellitare su alzavola realizzato d ACMA-FIDC in collaborazione con il 
Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. 
 
PROGETTO DI MONIOTRAGGIO UCCELLI MARINI: Partecipazione alla 
campagna di monitoraggio 2013 promossa da LIPU in collaborazione con 
ISORA, per l’identificazione delle aree chiave per la conservazione della Berta 
maggiore (Calonectris diomedea) nell’Arcipelago di La Maddalena, attraverso 
l’utilizzo di tecnologie GPS. 
 
PROGETTO DI MONIOTRAGGIO UCCELLI MARINI: incaricato a titolo 
gratuito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
ISPRA, per il “monitoraggio 2017 della colonia di Berta maggiore (Calonectris 
diomedea) presso il Parco Nazionale dell’Arcipelago di Maddalena nell’ambito 
del progetto “Movement ecology of Scopoli’s shearwater in the Mediterranean 
sea”. 
 

CENSIMENTO DELL’ AVIFAUNA: Partecipazione a censimenti degli uccelli 
svernanti nella regione Toscana IWC in collaborazione con il Centro 
Ornitologico Toscano (2007-2013). 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO E ANALISI TOSSICOLOGICHE: Tirocinio 
formativo presso il laboratorio del dipartimento di Anatomia Comparata 
dell’Università degli Studi di Milano (Prof. Claudio Vismara) per la valutazione 
di effetti embriotossici in Xenopus laevis dovuti a xenobiotici. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 

CAPACITA’ TECNICHE IN AMBITO NATURALISTICO/BIOLGICO 
ACQUISITE DURANTE ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE IN 
PROGETTI DI RICERCA:  
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO E ANALISI GENETICHE: Tirocinio 
formativo presso il laboratorio del dipartimento di Biologia dell’Università 
degli Studi di Milano per la determinazione del sesso in specie di 
passeriformi monomorfici su base genetico-molecolare. 
 
CENSIEMENTO DEI CETECAEI: partecipazione ai censimenti condotti 
sull’isola di Kalamos (Grecia) dall’ Istituto Tetys per il monitoraggio della 
popolazione locale di tursiope (Tursiops truncatus). 
 
COMPETENZE INFORMATICHE ACQUISITE IN PARTE DURANTE GLI 
STUDI UNIVERSITARI IN PARTE DA AUTODIDATTA: Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Excel, Outlook e Access), Programmi di 
cartografia GIS (QGIS). 

 
 

ALTRE 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

INANELLATORE AVIFAUNA, PATENTINO TIPO “A” Autorizzazione 
rilasciata dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica prot. N.014759/T-C1 
del 6 aprile 2009. 
 
AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 6, L.R. 23/98 per la cattura e 
l’inanellamento di uccelli a scopo scientifico nel territorio delle Regioni 
Sardegna e Lombardia. 
 
RILEVATORE PER CENSIMENTI INVERNALI UCCELLI ACQUATICI 
IWC (INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS). 
Autorizzazione rilasciata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale prot. N.0008559 del 29 dicembre 2008. 
 
SOCIO ORDINARIO dell’associazione scientifica ODONATA.IT, “Società 
italiana per lo studio e la conservazione delle libellule” dal 2013 al 2019. 
 
MEMBRO del GOB, Gruppo Ornitologico Bergamasco. 
 
SOGGETTO accreditato da Éupolis Lombardia, Istituto superiore per la 
ricerca, la statistica e la formazione, allo svolgimento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione con contratto di 
prestazioni d'opera intellettuale, di lavoro autonomo, di natura occasionale 
o coordinata e continuativa. 

 
 
 
 
 
 
 



Pagina 26 - Curriculum vitae di 
 MAZZOLENI Alessandro 

 

  

  

 

PATENTE O 

PATENTI 
Patente A e B, automunito. 

 

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

   
Ranica, 03/09/2019.                                            Alessandro Mazzoleni 

       
    Alessandro M
   


