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INFORMAZIONI PERSONALI

Filippo Zibordi
XXXXXXXX

XXXX

XXXX

filzib@yahoo.com PEC XXXXX
Skype XXXXX
Sesso M | Data di nascita 30/09/1972 | Nazionalità Italiana| Stato civile XXXX
C.Fiscale XXXXX | P.IVA XXXXX
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2013-oggi

Coordinatore della sede trentina
Istituto Oikos onlus, Via Crescenzago 1 – 20134 Milano (http://www.istituto-oikos.org)
Attività o settore conservazione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile
▪ referente faunistico per i progetti “Conservation of Sun bear (Helarctos malayanus) in Myanmar” e
“Improve Italy-Turkey cooperation for the management of brown bear populations (Ursus arctos)”
▪ coordinatore del “Supporto tecnico scientifico specialistico per la realizzazione delle azioni del
progetto LIFE Wolfalps sulla conservazione del lupo in Lombardia”
▪ esperto in educazione e comunicazione - Trentino per il progetto “Cambia il Clima! Pratiche di
cittadinanza attiva per la promozione di stili di vita responsabili per contrastare i cambiamenti
climatici e promuovere uno sviluppo equo nel Nord e nel Sud del Mondo” cofinanziato dal MAE.

2002-2015

Tecnico faunistico
Parco Naturale Adamello Brenta, Via Nazionale 24 – 38080 Strembo (TN) (http://www.pnab.it/)
Attività o settore aree protette, conservazione dell’ambiente e della biodiversità
▪ referente di progetti europei LIFE Natura legati all’orso
▪ ricerca, monitoraggio e attività di comunicazione legate al progetto di reintroduzione dell’orso bruno
in Trentino
▪ impostazione e realizzazione di indagini sulla fauna vertebrata (soprattutto Ungulati e Galliformi)
alpina
▪ attività di educazione e comunicazione sui temi ambientali

2011-oggi

Coordinatore dell’Ufficio di Comunicazione
Associazione Teriologica Italiana (ATIt) onlus – Varese/Pavia (http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/)
Attività o settore promozione della ricerca scientifica, conservazione e gestione dei Mammiferi

Settembre 2014-oggi

Collaboratore alla pianificazione ambientale e naturalistica
Studio Associato PAN – Via Tessara 2 fraz. Canzolino 38057 Pergine Valsugana TN
(http://www.panstudioassociato.eu/)
Attività o settore Pianificazione territoriale e forestale, gestione aree protette, valorizzazione
ambientale, divulgazione didattico-naturalistica

Aprile-Ottobre 2014 e aprile –
ottobre 2015

Giugno 2012-marzo 2014

Responsabile delle catture
Parco Nazionale dello Stelvio – Settore Trentino – 38024 Cogolo di Peio (TN)
(http://www.stelviopark.it)
Attività o settore aree protette, conservazione dell’ambiente e della biodiversità
▪ Incarico da parte del MUSE – Museo delle Scienze di Trento per il progetto “Monitoraggio e
caratterizzazione demografica della popolazione di marmotta alpina nel Settore Trentino del Parco
Nazionale dello Stelvio”

Ideatore e docente in seminari formativi teorico-pratici sui grandi carnivori alpini

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae

Filippo Zibordi

Alternativa Ambiente srl, Via Nazionale 132 - Vezza d’Oglio BS (http://www.alternativaambiente.com)
& Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine ( www.regione.fvg.it)
Attività o settore educazione e comunicazione faunistica e ambientale
2008-2009 & 2013

Consulente per centri didattico-faunistici
Comune di Roncone, Via III Novembre 22 - Roncone (TN) ( www.comune.roncone.tn.it) &
Società Parco Faunistico di Spormaggiore Srl, Via Alt Spaur – Spormaggiore (TN)
(www.parcofaunistico.tn.it)
Attività o settore promozione e comunicazione e faunistica; gestione di animali selvatici in cattività
▪ redazione dello studio per la realizzazione di un centro didattico-faunistico/ecoparco legato alle
tradizioni alpine a Roncone
▪ ideazione del nuovo centro faunistico dedicato ai Carnivori, redazione dei documenti preliminari per
l’organizzazione della fattoria didattica e dei recinti per lupo, lince, volpe (Spormaggiore)
▪ redazione del “Piano di Comunicazione e ricerca scientifica del Parco Faunistico” di Spormaggiore

2002-2005

Autore di libri di testo per la scuola superiore
Signorelli Editore – Elemond Editori Associati (oggi Mondadori Education), Direzione e Redazioni: Via
Battistotti Sassi, 11A- 20133 Milano ( www.mondadorieducation.it/)
Attività o settore casa editrice, libri per la scuola
▪ redazione come autore dei testi di scienze per le scuole superiori:
-Alla scoperta di Gaia Scienze della vita - Zibordi F., Lanticina M., Parco V., Vailati M. – Carlo
Signorelli Editore, Milano Edumond Le Monnier spa. Prima edizione marzo 2005 (Pp. 374)
-Alla scoperta di Gaia Scienze della Terra - Onida M., Boschetti M., Zibordi F. – Carlo Signorelli
Editore, Milano Edumond Le Monnier spa. Prima edizione febbraio 2004 (Pp. 328)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio-giugno 2000

Corso di perfezionamento in conservazione e gestione della fauna
nelle aree protette
Università degli Studi di Firenze/Parco dell'Appennino Reggiano

1993-1998

Laurea in Scienze Naturali-Conservazione della natura e delle sue risorse
Università degli Studi di Milano
▪ Tesi di Laurea su “Indagine sull’ecologia trofica di una popolazione di ermellino in alta Val
Nambrone”, conseguita il 10.07.1998 con votazione 110 e lode.

1991

Borsa di studio “B.Lawrence 23rd International Summer Science Institute”
Weizmann Institute of Science/Rehovot – ISRAELE

1986-1991

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - Milano

Gennaio-giugno 1990

Foreign exchange student
Largo High School – Largo Florida (USA)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

PARLATO

Interazione
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Competenze comunicative

Nel corso della mia vita professionale ho avuto modo di coordinare gruppi di lavoro e di progetto,
venendo in contatto con persone di diversa estrazione, quali consulenti, professionisti, tecnici,
personale studentesco, volontari.
Ho contribuito alla implementazione di materiali didattici e svolto lezioni nelle scuole inerenti l’ambiente
e la fauna.
Ho tenuto decine di conferenze pubbliche divulgative, in particolare legate alla fauna alpina. Ho
contribuito alla realizzazione di musei e stand itineranti, organizzato e realizzato docenze nell’ambito
di master universitari, corsi di formazione faunistica e corsi per insegnanti.
Sono abilitato all’esercizio della professione di giornalista (Elenco pubblicisti) e all’insegnamento delle
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media inferiore e delle Scienze naturali,
chimica e geografia, microbiologia nella scuola media superiore.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho partecipato al coordinamento di gruppi di lavoro e di progetto, in particolare nell’ambito della
conservazione della fauna e della gestione delle aree protette.
Ho svolto la funzione di referente per progetti europei e nazionali legati alla conservazione della fauna,
preso parte all’organizzazione di seminari e moderato workshop sulla fauna alpina e sulle aree
protette.
Sono membro fondatore della “Scuola Faunistica” del Parco Naturale Adamello Brenta e coordino
l’Ufficio di Comunicazione dell’ATIt.

Competenze professionali

Ho acquisito esperienza nel campo della ricerca e conservazione della fauna alpina, con particolare
riferimento alla tutela dei grandi carnivori. Per oltre 13 anni mi sono occupato di orso presso l’Ufficio
Faunistico del Parco Adamello Brenta, compiendo ricerche scientifiche, attività di monitoraggio e
promuovendo iniziative di comunicazione.
Ho fornito contributi, inerenti la conservazione dell’orso bruno e della fauna alpina, per articoli
scientifici, tesi di laurea e comunicazioni/poster presentati a convegni.
Sono autore o co-autore di numerosi libri, opuscoli, brochure sulla fauna alpina e sulle problematiche
di conservazione dell’ecosistema alpino. Ho compiuto la revisione scientifica e l’adattamento
dall’inglese di capitoli di scienze di enciclopedie divulgative e di prodotti divulgativi sull’ambiente
trentino.
Per 10 anni ho coordinato la redazione della rivista online I Fogli dell’Orso, ho pubblicato circa 50
articoli non specialistici su periodici/siti web e da anni collaboro con riviste e portali rivolti all’ambiente e
alla sostenibilità.
Attualmente fornisco consulenza ad enti e organizzazioni a vario titolo impegnati nella conservazione
delle risorse naturali, soprattutto aree protette alpine, in progetti di ricerca e conservazione delle
specie animali, continuando ad affiancare all’attività di tecnico faunistico quella di divulgatore e
consulente sulle tematiche ambientali.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, buona conoscenza di Corel Draw e conoscenza
elementare dei sistemi GIS (ArcMap).

Altre competenze

Ho svolto esperienze di volontariato in Bolivia con Rayos de sol onlus, fornendo supporto presso un
orfanotrofio e un centro per la detenzione minorile.
Pratico sport di montagna: scialpinismo, arrampicata sportiva e su ghiaccio.
Amo leggere e scrivere. Sono appassionato di teatro per l’infanzia. Tento di suonare la chitarra. Vivo
con due cani.

Patente di guida
Dati personali

Ae B
Avvalendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00 per le dichiarazioni mendaci, la
falsità in atti e l’uso di atti falsi, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel
presente CV sono veritieri. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D lgs. 196/03.
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ALLEGATI
▪ Elenco pubblicazioni (libri, opuscoli, revisioni scientifiche e adattamenti in e dall’italiano (All.1)
▪ Elenco articoli divulgativi (All.2)
▪ Elenco materiale didattico (All.3)
▪ Elenco pubblicazioni tecniche (All.4)
▪ Elenco convegni: organizzazione, moderazione, partecipazione, contributi orali e poster (All.5)
▪ Elenco incontri divulgativi/conferenze (All.6)
▪ Elenco docenze in master, corsi di formazione (All.7)
▪ Elenco corsi, concorsi e commissioni (All.8)
▪ Elenco corsi di formazione seguiti (All.9).
Ragoli (TN), 17 gennaio 2016
Filippo Zibordi
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