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Formazione e Diplomi 
 
Corso di Dottorato in Nuove Tecnologie e Territorio e Ambiente (NT&ITA) 
Università IUAV di Venezia e Dipartimento di Pianificazione del Territorio. 

Con borsa di studio. 

 
Laurea Specialistica internazionale in Pianificazione e Politiche per l’Ambiente  
Università IUAV di Venezia (Italia); Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari (Italia);  

Università Autonoma di Barcellona UAB (Spagna).  

 

Tesi di laurea : « Marine Spatial Planning » (MSP): ipotesi per l’Arcipelago della Toscana.  

Sviluppo dei principi fondamentali per la gestione sostenibile dei territori marittimi nel contesto di 

un’area protetta nazionale.  

Presentata il 20 Dicembre 2007. 

Esito finale: 105 sur 110. 

 

Master in Planificació i Polítiques Ambientals  
Rilasciato dall’Università Autonoma di Barcellona, Dipartimento di Geografia, nell’ambito della laurea 

specialistica.   

Esito: eccellente.  

 

Università di Palermo-Geraci (Settembre 2007) 
Scuola Italo-Russa di Alta Formazione in Scienze Ecologiche, Naturali e Ambientali: 

Risorse, rischi geologici e sviluppo sostenibile. 

 

Laurea Triennale in Scienze della Pianificazione Urbana e Territoriale 
Università IUAV di Venezia, Facoltà e Dipartimento di Pianificazione del Territorio. 

 

Riassunto delle competenze 
 

• Analisi, rappresentazione ed interpretazione delle problematiche ambientali in relazione 

con i processi di trasformazione del territorio.  

• Costruzione di scenari finalizzati alla tutela e alla salvaguardia del territorio.  

• Realizzazione di piani e di programmi nei quali i fattori ambientali costituiscono i principi 

cardini.  

• Configurazione dei processi di educazione ambientale, di partecipazione e di certificazione.  

• Valutazione e monitoraggio delle azioni di trasformazione del territorio.  

• Conoscenza e utilizzo dei sistemi d’informazione geografica per l’acquisizione e la 

gestione dell’informazione spaziale. 

• Conoscenza e utilizzo di programmi informatici di disegno tecnico.  

 

Pubblicazioni recenti 

 
• Assouline, M., 2007. Existing and possible “meta-structures” for information management in the 

form of a clearing-house mechanism. In: Arico, S., Gracceva, G., Diversity in one: mapping the 

environment in the UN in the context of UN reform. Paris, UNESCO.  

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?

database=&lin=1&gp=0&look=new&sc1=1&sc2=1&nl=1&req=2&au=Arico,%

20Salvatore 

• Assouline, M., 2008. Marine Spatial Planning (MSP) : aid instrument for the concrete 

implementation of EU ICZM Recommendation and the EU Marine and Maritime policies. 

Venezia, Littoral 2008.   
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Percorso professionale 

 
CORILA Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerche 

Inerenti il Sistema Lagunare di Venezia  
Consulente.   

 
• Partecipazione alla realizzazione di rapporti riguardanti la gestione e la protezione delle 

zone costiere nell’ambito della Politica Marittima Integrata dell’Unione Europea. I 

documenti sottolineano l’importanza di prendere in considerazione i fattori ambientali 

nella costruzione di opere di protezione del litorale.  

• Partecipazione alla Call “Integrated Coastal Zone Mangement” del Settimo Programma 

Quadro, Ambiente e cooperazione. Il lavoro ha portato sulla definizione di indicatori per 

misurare i progressi e i risultati di un processo di Gestione Integrata della Fascia Costiera 

e Marina.   

• Realizzazione, nel quadro delle attività del CORILA, di una rete di esperienze regionali ed 

internazionali di Gestione Integrata dei Territori Marittimi (IMSP).  

• Preparazione alla realizzazione di un Workshop internazionale, in partenariato con l’Ufficio 

Regionale dell’UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa (BRESCE) e l’Università IUAV 

di Venezia.  

www.corila.it 

 

Università IUAV di Venezia, Facoltà e Dipartimento di Pianificazione del Territorio  
Collaborazione. 

 

Traduzione e revisione in lingua Francese del testo:  Fontanari, E., Patassini, D., (2008), 

Paesaggi terrazzati dell’arco alpino. Marsilio-Collana.  

http://www.alpter.net/?lang=fr  

 

UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Parigi)  
Tirocinante presso il Programma “Man and the Biosphere” (MAB), Divisione delle Scienze 

Ecologiche e della Terra.  

 

• Cooperazione con esperti internazionali sulle questioni legate allo sviluppo sostenibile nelle 

Riserve della Biosfera dell’UNESCO.  

• Preparazione di un documento « Rapporto sul Programma Marine Spatial Planning, Aprile 

2007 » che ha dato luogo a 49 principi fondamentali per la gestione razionale delle risorse e 

delle attività antropiche in mare.  L’obiettivo del rapporto è stato quello di rilanciare l’Iniziativa 

Marine Spatial Planning (MSP) presso il Programma MAB attraverso la raccolta del materiale 

prodotto dal suo avvio nel 2006 e la definizione di obiettivi a lungo termine in cooperazione 

con gli esperti interessati.  

 
Città di Alghero e Facoltà di Architettura, Università di Sassari  
Organizzatore dell’esposizione “Quale Calich vogliamo?”  

 

• Sviluppo di politiche territoriali in stretta collaborazione con ecologi, botanici e geologi con 

l’obiettivo di integrare efficacemente le attività antropiche in un contesto di forte ricchezza 

paesaggistica ed ambientale. Le azioni progettate hanno essenzialmente portato sulla 

reintegrazione e la tutela delle specie endemiche e la conservazione degli habitat.  

• Presentazione delle attività condotte sul territorio durante la nostra permanenza di 5 mesi 

nella città di Alghero e illustrazione delle pratiche e tecniche moderne di progettazione 

del paesaggio.  

http://www.architettura.uniss.it/article/view/623/  

 

CESCOT VENETO (Padova)  
Assistente alla realizzazione di progetti di sviluppo transmediterranei. 

 
• Preparazione di un rapporto nel quadro del Programma « Confesen » per il sostegno, 

l’assistenza tecnica e la promozione delle attività locali nelle città senegalesi.  
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COSTRUENDO Scarl (Venezia)  

Incaricato di comunicazione 

 

• Valutazione delle attività didattiche dell’Università IUAV di Venezia. 

 

Conferenze Internazionali e attività didattiche 

 
• Secondo Simposio Internazionale EURO-MEDITERRANEO  

partecipazione 

• Secondo ENCORA Wadden Meeting, tenutosi sull’isola di Ameland in Olanda  

Partecipazione con una borsa YPEP (Young Professional) finanziata dalla RIC (Rete Italiana 

per la Costa).  

Obiettivo del Meeting é stato quello di definire regole comuni per la Gestione Integrata della 

Zona Costiera nell’intera area del Wadden Sea . 

            http://www.ric.unibo.it/Engine/FC.php/IT/DPH:IDX3Newsletter  

• Conferenza Internazionale Littoral 2008 « A changing coast: challenge for the 
environmental policies » tenutosi a Venezia. 

Partecipazione e presentazione di un paper: « Marine Spatial Planning (MSP) : aid instrument 

for the concrete implementation of EU ICZM Recommendations and the EU Marine and 

Maritime policies”.  

• Seminario “Biomonitoraggio e uso degli indicatori nella Gestione degli ecosistemi” 

Università degli studi di Brescia al Corso di Laurea in Tecnico per la Prevenzione Ambiente e 

Luoghi di Lavori.  

Realizzazione del seminario. 

Obiettivo: l’analisi, in un processo integrato di gestione delle attività antropiche negli ambienti 

marini e costieri, delle tendenze socio-economiche, dei fenomeni ecologici e delle risposte 

istituzionali grazie al modello di valutazione DPSIR (Driver Pressure State Impact Response). 

 

Lingue 

 
Francese   Lingua madre 

Italiano     Bilingue  

Inglese      Corrente, parlato e scritto  

Spagnolo   Buon livello  
    

Competenze informatiche 

 
Sistemi operativi: MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95/98, Windows NT workstation, Windows 

2000 prof, Windows XP; MacOS.  

GIS: ESRI ArcMap 9.x ; ESRI ArcInfo 9.x.  

Modellazione 3D e rendering: AutoCAD. Office Automation: Microsoft Office 2007.  

Grafica: Paint Shop Pro, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Corel Draw.  

Referenti 

 
Dr. Salvatore Arico Specialista del Programma “l’Uomo e la Biosfera” UNESCO, Parigi. 

Tel: 0033 1 45684090  s.arico@unesco.org 

Dr. Domenico Patassini Preside di Facoltà e Dipartimento di Pianificazione del Territorio  

dell’Università IUAV di Venezia. 

Tel: 0039 041 2572310 domenico@iuav.it 

Ing. Pierpaolo Campostrini Direttore del Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento 

delle Attività di Ricerche Inerenti il Sistema Lagunare di Venezia (CORILA).   

Tel : 0039 0412402511 campostrini@corila.it 
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