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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016  Attività di coordinamento e di divulgazione per il progetto Life+ BIOAQUAE
(www.bioaquae.eu), inerente la conservazione di ecosistemi acquatici di alta quota
del Parco Nazionale Gran Paradiso (gennaio-in corso)

 Attività di formazione del corpo di sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso
in merito all'ecologia dei torrenti (2,9,16,23 febbraio)

 Valutazione dell'impatto sulla biocenosi di una captazione a scopo di innevamento
artificiale sul Torrente Valnontey (PNGP, Valle di Cogne -AO-), tramite valutazione
dell'habitat e biomonitoraggio tramite zoobenthos (31 gennaio – 2 febbraio)

2015  Caratterizzazione ecologica e ambientale del Torrente Savara (Valsavarenche) tra-
mite ricerca bibliografica sullo stato attuale di conoscenze e integrazioni sul campo
tramite valutazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale. Parco Nazionale Gran Paradi-
so. Gennaio-novembre

 Attività di coordinamento per il progetto Life+ BIOAQUAE. Gennaio-dicembre

 Monitoraggio dello zoobenthos di 14 laghi e 8 torrenti di alta quota per la valutazione
di efficacia delle azioni di conservazione del progetto Life+ Bioaquae. Giugno-settem-
bre

 Attività di formazione, divulgazione e documentazione fotografica per il progetto
Life+ Bioaquae. Giugno-dicembre

 Collaborazioni con il CEA del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell’ambito
del progetto “Costruiamo una Liguria sicura, verde e per tutti”. Lezioni, escursioni e la-
boratori inerenti l'ecologia delle acque dolci e il biomonitoraggio ambientale. Valle Ar-
gentina (20, 22 ottobre) e Valle Nervia (15-16 giugno). In collaborazione con Istituto
superiore Aicardi di Sanremo e cooperativa sociale Ottagono

2014  Valutazione dell'impatto ambientale delle captazioni idroelettriche in alta Valle Orco
(Piemonte, PNGP) tramite la stima della biodiversità macrobentonica (MacrOper) e
della funzionalità fluviale (IFF) (agosto-settembre)

 Assistente di campo per il progetto LIFE+ BIOAQUAE presso il Parco Nazionale del
Gran Paradiso. Eradicazione del Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis) e monito-
raggio dell'evoluzione degli ecosistemi in quattro laghi di alta quota (giugno-novem-
bre):

• Posizionamento e monitoraggio delle reti di cattura

• Elettropesca lungo le zone litorali, immissari ed emissari

• Analisi semi-quantitativa della comunità macrobentonica lacustre in 12 laghi
di alta quota e negli immissari ed emissari dei quattro laghi interessati all'e-
radicazione

• Attività di divulgazione: escursioni con gruppi organizzati, conferenze, pre-

https://steinblue.wordpress.com/
http://www.bioaquae.eu/


parazione materiale divulgativo

• Attività di laboratorio

• Report fotografico

 Collaborazioni con il CEA del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell’ambito
del progetto “EcoLab in summertime”. Lezioni, escursioni e laboratori inerenti l'ecolo-
gia delle acque dolci ed il biomonitoraggio ambientale. Rocchetta Nervina (30/6)

 Realizzazione digitale di cartine sentieristiche con simbolismi per il Parco Naturale
Regionale delle Alpi Liguri

 Collaboratore presso il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri per la stesura del
Piano del Parco Integrato - ambito idrogeologico e ambientale (febbraio-dicembre):

• Raccolta e revisione degli studi pregressi inerenti la componente ambientale (ac
qua, energia, rifiuti, rumore, inquinamento atmosferico ed elettromagnetico) e
indagini di campo per approfondimenti specifici legati in particolare alle risorse
idriche:

- Valutazione della qualità ambientale dei principali corsi d'acqua tramite Indice
di Funzionalità Fluviale e Indice Biotico Esteso

- Indagini ittiologiche propedeutiche all'approfondimento territoriale della Carta
Ittica Provinciale

- Valutazione dello sfruttamento della risorsa (prelievi, inquinamento, depurazio-
ne) per comparto socio-economico (domestico, industriale, agricolo, zootecni-
co)

- Valutazione e indirizzo nella gestione e nello sviluppo del settore idroelettrico

• Indicazioni propedeutiche all’individuazione di strategie di gestione della Rete
Ecologica e della sua fruizione compatibile compresa l’analisi delle attività an-
tropiche

• Individuazione degli obiettivi di gestione in accordo con la Direttiva Habitat e va-
lutazione ed esame delle criticità e potenzialità relativamente agli Habitat e alle
specie prioritarie e a quelle di maggior interesse

• Supporto tecnico per le successive fasi di diffusione dei lati raccolti e di promo-
zione

 Lezione ed escursione “Con-viviamo i fiumi” inerente il rischio idrogeologico, in colla-
borazione con il CEA Parco Alpi Liguri e la cooperativa Ottagono, nell'ambito del pro-
getto “Costruiamo una Liguria sicura, verde e per tutti”.  Scuole medie (classi secon-
de) di Pigna e Dolceacqua (25-26/3)

2013  Responsabile scientifico e didattico per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione
del progetto di educazione ambientale “L'acqua sostenibile”, inerente la governance
dell'acqua e la conservazione degli ecosistemi acquatici. In collaborazione con il Cen-
tro di Educazione Ambientale del Parco Alpi Liguri e gli istituti Amoretti e Aicardi, Im-
peria (ottobre-dicembre)

 Assistente di campo per il progetto LIFE+ BIOAQUAE presso il Parco Nazionale del
Gran Paradiso. Eradicazione del Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis) e monito-
raggio dell'evoluzione degli ecosistemi in quattro laghi di alta quota. Prima stagione
(giugno-novembre)

 Consulente aziendale presso l'azienda Pisacco (AL). Valutazione di impronta idrica
della ciliegia di Garbagna, stesura della relazione di sostenibilità idrica, attività di pro-
mozione aziendale

2012  Relatore presso “Liceo statale Carlo Amoretti”, in collaborazione con il CEA del Par-
co Naturale Regionale delle Alpi Liguri, del seminario: “La nostra impronta sul Piane-
ta”

 Collaborazione con “Legambiente - Giovani Energie”, Genova. Centri estivi per
bambini



 Collaborazioni con il CEA del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell’ambito
dei progetti “CoReM” ed “Io CamBio”. Lezioni, escursioni e laboratori inerenti l'ecolo-
gia delle acque dolci ed il biomonitoraggio ambientale

 Collaborazioni con Legambiente (Sentieristica, organizzazione e gestione del cam-
po di volontariato di Noli)

 Relatore della conferenza “L'impronta dei nostri consumi” inerente l'impronta ecolo-
gica e l'impronta idrica, nell'ambito dell'evento “Istruzioni per il Futuro”. Pieve di Teco
(IM)

 Collaborazioni con associazione di divulgazione culturale e scientifica “Laboratorio il
Megafono” (laboratori didattici, comunicazione e progetti divulgativi ed educativi, valu-
tazione di impronta idrica nell'ambito del progetto “Quanta acqua la mia pizza!”)

2011  Relatore di seminario su impronta idrica e governance dell’acqua, rivolto agli studenti
della LM in  Analisi e Gestione dell'Ambiente e della LM in Biologia Ambientale (Uni-
versità di Torino)

 Animatore scientifico presso il Festival della Scienza di Genova

 Collaborazioni con Legambiente (Sentieristica, organizzazione e gestione campi di
volontariato di Noli; progetto di ripristino e valorizzazione della Via Iulia Augusta in Val
Ponci, Finale Ligure

 Factotum presso rifugio nel Parco Naturale dell'alta Valle Pesio e Tanaro. Camerie-
re, aiuto cuoco, lavapiatti, pulizie

 Ripetizioni scolastiche

2010  Collaborazioni con Legambiente (Sentieristica, organizzazione e gestione campi di
volontariato di Finale Ligure e Riomaggiore)

 Animatore scientifico presso il Festival della Scienza di Genova

 Agricoltura operaio categoria I presso “Azienda Lupi”

2003/2009  Cucina e ristorazione, pulizie domestiche

 Volantinaggio

 Babysitter e dogsitter

Corsi di

qualificazione

 Corso di formazione “I Ditteri Chironomidi degli ambienti lacustri”. Organizzato dal
CISBA e da ISE-CNR. Verona, 19/21 gennaio 2016

 Corso di formazione “Analisi della comunità ittica negli ecosistemi fluviali”. Or-
ganizzato dal CISBA e dall'Università Popolare Carlo III. Napoli, 13/17 ottobre 2014

 Corso di formazione “Applicazione del metodo IFF Indice di funzionalità fluviale per la
valutazione dell'ecosistema fluviale. Organizzato dal CISBA e dall'Università
Popolare Carlo III. Napoli, 16/19 aprile 2013

 Corso di formazione “Water footprint standard training course”. Organizzato dal Wa-
ter Footprint Network. Amsterdam, 24/26 aprile 2012

 Corso di perfezionamento “Campionamento del macrobentos fluviale e approfondi-
menti nella determinazione di alcuni taxa". Organizzato dal CISBA. Porretta Terme
(BO), 4-5 ottobre 2012

 Corso di formazione di II livello per educatori che operano in ambito extrascolastico.



Organizzato da Legambiente Liguria. Genova,19-20-26 maggio 2012

 Corso di progettazione escursionistica in ambiente innevato e gestione del rischio.
Organizzato dal CAI. Celle di Macra (CN), 12-13 gennaio 2013

Pubblicazioni  Brighenti S. e Bona F. 2014. Impronta idrica a scala di bacino: il caso studio dell'alta
Valle Arroscia. Biologia Ambientale

 Tiberti R., Brighenti S., Iacobuzio R., Pasquini G., Rolla M., 2014. Behind the impact
of introduced trout in high altitude lakes: adult, not juvenile fish are responsible of the
selective predation on crustacean zooplankton. Journal of Limnology 73(3): 593-597

 Tiberti Rocco, Stefano Brighenti, Claudia Canedoli, Rocco Iacobuzio, Giulia
Pasquini, Matteo Rolla. The diet of introduced brook trout (Salvelinus fontinalis;
Mitchill, 1814) in an alpine area and a literature review on its feeding ecology.
Journal of Limnology, accepted

 Tiberti Rocco, Rolla Matteo, Brighenti Stefano, Iacobuzio Rocco. Changes in
aquatic insect emergence at the water-aerial interface in response to
experimental manipulation of introduced fish. Hydrobiologia, accepted

Stage universitari
svolti

 Campionamenti macrobentonici in ambito fluviale (Liguria e Piemonte: torrenti e rii
montani e pedemontani di Valle Argentina, Valle Arroscia, Valle Nervia, Parco Alpi Li-
guri, alta Valle Tanaro) e riconoscimento per valutazione IBE e “MacrOper”

 Campionamenti fitoplanctonici in ambito lacustre (Parco Nazionale Gran Paradiso)

 Censimento (capriolo, daino, lupo, avifauna, insetti) e cattura (capriolo, cervo, inset-
ti) della fauna selvatica (DipTeRis, Università di Genova)

 Prelievo di diatomee in ambito fluviale (Piemonte e Liguria, Università di Torino)

Concorsi  Funzionario ad indirizzo agronomico-ambientale-forestale presso Parco Naturale
Adamello-Brenta. Tione. 29-30 ottobre 2012

 Transiting cities design ideas international competition: “How designers can promote
and encourage new innovative and alternative opportunities to emerge in order for
Latrobe city to transition into a low carbon, prosperous and vibrant future”, Australia.
Novembre 2012

Fotografia  Partecipazione al reportage fotografico di Asferico (n°46) nell'articolo “Spicchi di cie-
lo” inerente la biodiversità e la conservazione dei laghi alpini

 Partecipazione alla mostra fotografica itinerante del Parco Nazionale Gran Paradiso
“Bioaquae” inerente la conservazione dei laghi di alta quota. Estate 2014

 Cover photo in copertina del numero 724 di Hydrobiologia. 2014

 Partecipazione alla mostra fotografica “I laghi alpini”. Ceresole Reale, Natale 2013

 Time-lapse per il video dell'evento “Svelamenti: cibarsi d'arte”. Palazzo Spinola, 16-
18 novembre 2013

 Foto in copertina della pubblicazione “Monitoraggio della fauna ittica del Parco Na-
zionale Gran Paradiso”. Tiberti et al., 2013

 Servizio fotografico per il progetto LIFE+ BIOAQUAE, Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso, utilizzato dall'Ente per attività di divulgazione e comunicazione: sito web e pa-
gina facebook, trasmissioni televisive (circuito Rai: TgR, Leonardo, Geo, etc.)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

(MSc)  Analisi e Gestione dell’Ambiente, LM 509/99

Presso Università degli studi di Torino



Nell’anno accademico 2010-2011 con la votazione di 110 e lode/110 e dignità di
stampa

Tesi presentata: “Impronta idrica dell’alta valle Arroscia e valutazione della qualità bio-
logica dei suoi corsi d’acqua”. Tesi vincitrice della “medaglia d'argento” in quanto mi-
glior tesi del corso di laurea per l'anno accademico

(BD) Scienze Naturali - Monitoraggio e Conservazione dei Beni Naturali

Presso Università degli studi di Genova (Facoltà Scienze MFN)

Nell’anno accademico 2006-2007 con la votazione di 110 e lode/110

Tesi presentata: “Impatto dell’introduzione di Salvelinus fontinalis sulla concentrazione
di clorofilla-a in laghetti di alta quota del Gran Paradiso”

Diplomato al Liceo scientifico

Presso Istituto Giordano Bruno, Albenga

Nell’anno accademico 2003-2004 con la votazione di 90/100

COMPETENZE

Tecniche  Valutazioni di impronta idrica e divulgazione

 Campionamenti macrobentonici in ambito lacustre e fluviale e riconoscimento
per analisi IBE, “MacrOper” e altri metodi di valutazione di qualità biologica

 Valutazione della funzionalità fluviale degli ecosistemi fluviali tramite IFF

 Utilizzo programmi GIS

 Ideazione, progettazione e svolgimento di attività didattiche, promozione azien-
dale e divulgazione ambientale

 Elaborazione di relazioni e documenti scientifici

 Realizzazione di servizi fotografici

 Presentazioni ppt e utilizzo pacchetto Office

 Elaborazioni di articoli per giornali e riviste

 Campionamenti planctonici in ambito lacustre

 Censimento (capriolo, daino, lupo, avifauna, insetti) e cattura (capriolo, cervo,
esapodi) della fauna selvatica

 Prelievo di diatomee in ambito fluviale

Linguistiche

Madrelingua Italiano

Autovalutazione* Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

SPAGNOLO B1 B1 B1 B1 B1
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Sociali Buona capacità di relazione con il pubblico e le comunità locali (Legambiente. 
associazionismo ed università) e con i colleghi (tutti i lavori e tirocini svolti)



Organizzative Capacità di organizzazione della vita e del lavoro di gruppo, dei rapporti con le 
comunità locali, ottima capacità di organizzazione autonoma del lavoro da 
svolgere

Informatiche Office XP (Excel, Word, Power Point, Access) e opensources
MapInfo, ArcGis e QGis
Cropwat 8.0
Climwat
Photoshop, Digital Photo Professional
Utilizzo Macintosh

Artistiche Servizi fotografici ed elaborazione di immagini. Fotografia, canto e chitarra

Hobbies Passione per montagna e attività escursionistiche
Passione per i lunghi viaggi in bicicletta e trekking 
Fotografia naturalistica e paesaggistica
Musica e lettura
Corsa. Bicicletta e arrampicata
Socio CAI, Legambiente, Medici Senza Frontiere, Onlus Nicola Ferrari

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell'art. 13 del D.Lgs 30 
giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un'adeguata 
valutazione della mia candidatura


