Curriculum vitae dr. Maurizio Pascucci
Il sottoscritto Maurizio Pascucci
nato a Ravenna il 19/09/1966,
residente a Cesena in Via Cervese, 4373
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in
riferimento alla propria personale formazione dichiara che:

FORMAZIONE INIZIALE
Giugno 1989:
1990-1997:

Consegue il diploma di Geometra presso l'Istituto "C. Morigia" di Ravenna;
Laurea in Scienze Naturali presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali di Bologna, con una tesi in biologia molecolare dal titolo:
Diversificazione intraspecifica del DNA satellite della famiglia Bag320 in
Bacillus grandii (insecta phasmatodea), con votazione di 110 e LODE;

ESPERIENZE LAVORATIVE
1997:

Settembre 1997:

Giugno 1998:

Aprile 1999:

Lavora come Educatore Ambientale presso la cooperativa "Atlantide" di
Cervia, svolge docenze relative alle problematiche ambientali per le Scuole
dell’obbligo e Superiori, nonché progettazione di laboratori didattici;
Inizia la propria collaborazione con la cooperativa ST.E.R.N.A di Forlì,
svolgendo attività di ricerca, monitoraggio e valutazione della consistenza di
popolazioni di ungulati e di lupo nel Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona, Campigna. In particolare ha svolto attività di:
➢ “Wolf Howling” nell’ambito del monitoraggio delle popolazioni di lupo
(Canis lupus);
➢ Censimento al bramito e studio di struttura di popolazione per le
popolazioni di cervo (Cervus elaphus);
➢ Censimento delle popolazioni di Capriolo (Capreolus capreolus) per la
provincia di Forlì – Cesena nell’ambito della gestione venatoria della
specie;
➢ Censimento delle popolazioni di Daino (Cervus dama) mediante indice di
Lincoln (cattura, marcamento e ricattura).
Inizia la propria collaborazione con la Soc. Serint Group di San
Marino, formandosi nella consulenza per la Qualità Aziendale e per Sistemi
di Gestione Ambientale Aziendali (ISO 14000);
Inizia collaborazione professionale a tempo determinato della durata
di sei mesi presso l’Area Promozione, Conservazione, Ricerca e
Divulgazione della Natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna.
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Aprile 2000

Dicembre 2000
Ottobre 2001

Gennaio 2004
Settembre 2004
Marzo 2006
Aprile 2006
Aprile 2006

Dicembre 2007

Dicembre 2008
Gennaio 2016

Partecipa ai seminari sui sistemi di gestione ambientale nei parchi e nelle aree
protette organizzato da CSQA – Certificazione Qualità, durante il quale sono
presentate le linee guida per la certificazione ISO 14000 dei parchi e delle
aree protette, sull’Analisi Ambientale Iniziale nei sistemi di gestione
ambientale ISO 14000 organizzato da Dasa-Zert.
Partecipa al corso di formazione in: “Gestione e conservazione degli ungulati
selvatici” presso il Parco Regionale del Gigante.
Assunzione a tempo indeterminato alla Provincia di Ravenna con la qualifica
di “Agente di Polizia Provinciale” profilo C1 occupandosi in prevalenza di:
Polizia Ambientale (ai sensi del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152), Vigilanza
Venatoria, Educazione Ambientale nelle scuole.
Referente per la Provincia di Ravenna dell’attività di “Monitoraggio della
presenza del Lupo tramite analisi genetiche”.
Qualificato come “Operatore abilitato ai censimenti di fauna selvatica
omeoterma” dalla Provincia di Forlì.
Elabora il progetto di Educazione Ambientale per scuola primaria e
secondaria per la Provincia di Ravenna.
Curatore della parte scientifica della mostra “Sulle orme del Lupo” allestita a
Zattaglia (RA).
Relaziona come correlatore, 5 tesi di laurea a carattere scientifico zoologico
in collaborazione con l’università di Bologna, facoltà di Scienze Ambientali
di Ravenna.
Distaccato presso il Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale Ufficio
Parchi della Provincia di Ravenna. profilo C3, referente di “Rete Natura
2000” occupandosi di Valutazione d'Incidenza e del monitoraggio ambientale
delle aree protette.
Qualificato come “Rilevatore dei censimenti invernali degli uccelli acquatici”
dall'ISPRA.
Inizia attività lavorativa a tempo indeterminato in Arpae Emilia-Romagna
presso la Struttura Oceanografica Daphne occupandosi di monitoraggio
ambientale delle acque marine costiere ed analisi biologiche di laboratorio su
matrice acqua.

Cesena, 16/10/2019
Il sottoscritto è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nel presente documento ed
è a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’Art. 26 della Legge n. 15/1968.
(Dott. Maurizio Pascucci)
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