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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome  ENRICO OTTOLINI 

Indirizzo  Residente in: 10, via Inigo Campioni, 43125, Parma (PR) 

Telefono  333 9813625 

Fax   

E-mail  e.ottolini@live.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e data di nascita  PARMA  09 / 11 / 1965 

Codice Fiscale  TTL NRC 65S09 G337Q 

P. IVA  02291480347 
Iscrizione Albo Biologi  44315 

 

 
Esperienza lavorativa 

 
• Data  Da gennaio 2018 a novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Cigno Verde  

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento del progetto “Composharing” (composharing.it), finanziato dai Comuni di 
Sissa Trecasali, Unione Bassa Est P.se, Colorno, Collecchio, Felino, Sala Baganza, 
Montechiarugolo, Traversetolo e Atersir con i fondi della LR n. 16/2015.  

 
 

• Data  Da settembre 2016 a aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Parma 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento del progetto partecipato “Composharing” (composharing.com), finanziato 
dai Comuni di San Secondo P.se, Sissa Trecasali, Unione Bassa Est P.se e Regione 
Emilia-Romagna con i fondi della LR n. 3/2010.  

 
• Data  Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geodip – Geologi Associati. Via Primo Savani,18 - 43126 PARMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza del progetto termale Sassabanek 

 
 

• Data  Febbraio 2015 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di  Autostrada del Brennero SpA - Via Berlino, 10 - 38121 Trento 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione della terza corsia tra Verona nord e l’intersezione con l’autostrada 
A1.Prestazioni professionali da esperto in tutele delle risorse naturali, forestali e della 
biodiversità del territorio. 

 
• Data  Da maggio 2014 a ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aster 

Via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Società consortile 

• Tipo di impiego  Lavoro-apprendimento 

• Principali mansioni e responsabilità  - Nell'ambito del programma “Pioneers into Practice”, svolgimento di due periodi di lavoro-
apprendimento (placement), rispettivamente di un mese presso il Servizio Idro-Meteo-
Clima di ARPA Emilia-Romagna sul Piano regionale di adattamento ai cambiamenti 
climatici e di un mese presso la Pannon Pro Innovation Services di Budapest sul progetto 
“Climate Academy”. Il programma ha comportato anche la formazione da parte di esperti 
internazionali ("mentors") di Transition and System Thinking, nonché la partecipazione a 
percorsi di accrescimento delle competenze (workshops e crucibles) e lo svolgimento di 
esercitazioni di gruppo (group assignments) in aggiunta all'attività svolta durante il 
placement.  

 
• Data  Da gennaio 2013 a aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esperta SRL 

Strada Giarola, 11 – Collecchio (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca, educazione e progettazione ambientale 

• Tipo di impiego  Servizi di educazione ed inforrmazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di interpretazione ambientale nei Parchi del Ducato, azioni di promozione del 
patrimonio naturalistico del Comune di Sissa Trecasali  

 
• Data  Da gennaio 2011 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Italia Onlus ONG 

Via Po, 25/C - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di tutela ambientale 

• Tipo di impiego  Attività nell'ambito dell'Ufficio Strutture Territoriali presso la Sezione regionale Emilia-Romagna 

• Principali mansioni e responsabilità  - adempimenti relativi al funzionamento del Consiglio di Sezione regionale, gestione 
amministrativa e contabile, attività di sportello, assistenza per l'attuazione delle iniziative 
nazionali sul territorio e svolgimento diretto di quelle organizzate dalla Sezione regionale, 
promozione del volontariato e tutoraggio dei volontari, promozione soci, gestione dell'ufficio 
regionale, gestione del sito web, partecipazione a processi decisionali su materie ambientali 
presso istituzioni di livello regionale e predisposizione dei relativi materiali (osservazioni, 
proposte, comunicazione). 

 

• Data  Da gennaio 2011 a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esperta SRL 

Strada Giarola, 11 – Collecchio (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca, educazione e progettazione ambientale 

• Tipo di impiego  Progettazione naturalistica  
• Principali mansioni e responsabilità  - Misure Specifiche di Conservazione relative a sette siti Natura 2000 della Provincia di 

Parma: coordinamento del gruppo di lavoro, veriifica degli elaborati di testo e cartografici relativi 
a: quadro conoscitivo, check-list di specie ed habitat, esigenze di conservazione e misure 
propste, organizzazione di incontri e rapporti con i portatori di interesse, coordinamento con i 
gruppi di lavoro degli ambiti collinare e montano, con la Provincia di Parma e con gli uffici 
dell'amministrazione della Provincia di Reggio Emilia 
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 • Data  Da  gennaio 2009 a  dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Parma 

P.le della Pace, 1 - Parma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capoprogetto Progetto LIFE07 NAT/IT/000499 "Pianura Parmense" 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto LIFE07 NAT/IT/000499 "Pianura Parmense": responsabile del coordinamento 
tecnico (corretta realizzazione delle azioni e degli interventi nei tempi e nei modi previsti nel 
progetto approvato) e responsabile del coordinamento amministrativo e finanziario 
(espletamento degli obblighi amministrativo-finanziari, in particolare il rispetto delle scadenze 
per la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti e per l’invio alla Commissione Europea 
dei previsti rapporti tecnici e finanziari e garantire la qualità dei rapporti medesimi). 

 

• Data  Da  marzo 2008 a marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Italia Onlus Ong 

Via Po, 25/C - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di tutela ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Predisposizione della cartografia e delle linee guida per le Aree di collegamento Ecologico 
dell’Emilia-Romagna. Committente: Regione Emilia-Romagna 

 

• Data  Da marzo 2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geode scrl 

Via Martinella - Parma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento per la stesura del “Rappporto delle aree protette della provincia di Parma, 
proposta di regolamento della Riserva Parma Morta, proposta di istituzione delle Riserve di 
Torrile e dei Ghirardi”. Committente: Provincia di Parma 

 
• Data  Da marzo a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Regionale Fluviale del Taro 

Strada Giarola, 11 – Collecchio (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di tutela ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto Idroplan: manuale pratico per promuovere l’uso sostenibile del fiume e della sua 
acqua”. 

 
• Data  Da  gennaio 2004 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geode scrl 

Via Martinella - Parma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Carta dell’uso del suolo ed analisi degli aspetti ecologici e naturalistici nell’ambito dello 
Studio di Impatto Ambientale per il nuovo impianto di risalita di Pian delle Guide (Schia, 
PR). 

- Sistemazione ambientale riva sx fiume Taro nel comune di Fontevivo (PR) 

- Predisposizione della carta dell’uso del suolo e relativa relazione per il sito estrattivo di 
Vallo (RE) 

- Predisposizione della carta dell’uso del suolo e relativa relazione per tre siti estrattivi 
nell’ambito del PAE del Comune di Alseno (PC) 

 
• Data  Da  novembre 2001 a novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Servizio a tempo determinato in qualità di funzionario esperto nel progetto Life Econet 

• Principali mansioni e responsabilità  - Realizzazione delle azioni riguardanti mortalità stradale della fauna, elaborazione del piano 
di gestione di un nodo della rete ecologica, gestione naturalistica del reticolo idrografico, 
produzione di materiale divulgativo ed organizzazione di iniziative promozionali sulle reti 
ecologiche. 

 
• Data  Da  giugno 1999 a novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento dei referenti per l’educazione ambientale del sistema ANPA/ARPA/APPA. 

- Consulenza tecnica sulle iniziative di educazione ambientale dell’ANPA. 

- Predisposizione di materiali sulla lotta alla desertificazione 

- Predisposizione di materiali per la Conferenza nazionale dell’Educazione Ambientale 
(Genova, 4-8 aprile 2000) e partecipazione al gruppo di lavoro “Sviluppo locale partecipato 
e sostenibile”. 

- Progetto “Giovani e consumo sostenibile”, in collaborazione con UNEP. 
 

• Data  Da aprile 1996 a maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Parma 

P.le della Pace, 1 - Parma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza nell'ambito delle attività dell'Osservatorio rifiuti 

• Principali mansioni e responsabilità  - Aggiornamento dell’archivio informatico relativo alle attività di recupero dei rifiuti.  

- Raccolta ed elaborazione dati relativi alle raccolte differenziate e allo smaltimento degli 
RSU effettuate dai Comuni della provincia.  

 
• Data  Da  novembre 1991 a maggio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio IND.ECO. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione ed analisi ambientale 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Mappaggio biologico di qualità del reticolo idrografico della provincia di Reggio Emilia 

- Campionamento di aeriformi nell’ambito della ricerca di ENEL ed Istituto di Fisiologia 
Clinica del CNR di Pisa “Effetti dell’inquinamento negli ambienti confinati” 

- Monitoraggio Biologico del torrente Termina e del canale Spelta nel comune di Traversetolo 

- Predisposizione di materiali conoscitivi inerenti le competenze del parco del Taro in tema di 
controllo e gestione delle risorse idriche nel territorio protetto 

- Monitoraggio Biologico del fiume Amaseno e degli affluenti del lago di Fondi  

- Analisi ambientale del bacino del torrente Masdone e del torrente Enza nel comune di 
Traversetolo  

- Mappaggio biologico di qualità del reticolo idrografico della provincia di Novara 

- Applicazione dell’indice RCE sul reticolo idrografico della provincia di Sondrio  
 

• Data  Da  marzo 1995 a novembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio della microteriofauna nelle riserve naturali della Provincia di Cremona.  
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• Data  Da  ottobre 1987 a agosto 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Italiana per il WWF - Sez. di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di tutela ambientale 

• Tipo di impiego  Servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione ambientale e ricerca naturalistica. 
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Istruzione e formazione 

 
 

• Data  Da aprile 2017 a dicembre 2017 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aster – Climate-KIC Startup Accelerator Italy, programma a supporto di start-up innovative che 
operano su tematiche collegate al cambiamento climatico. Durata: 60 ore 

 
 

• Data  Da giugno 2016 a settembre 2016 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aster – Climate Launchpad Bootcamp, training per lo sviluppo di idee di impresa nell'ambito 
della sostenibilità.  Durata: 36 ore 

 

• Data  Da Ottobre 2009 a Maggio 2010 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DINAMICA Soc. Cons. a r.l. Corso per esperto di sistemi informativi territoriali (GIS). Durata: 160 
ore 

 

• Data  Settembre 2006 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISBA – Parco del Ticino. Corso teorico-pratico “La fauna ittica dei corsi d’acqua”. Durata: 40 
ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Data  Ottobre 2002 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIRF – Parco Fluviale Regionale del Taro. La gestione dei conflitti ambientali nel Parco del 
Taro. Durata: 24 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Data  Settembre 2000 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Provinciale Protezione Ambiente – Trento. Corso pratico per l’applicazione dell’Indice di 
Funzionalità Fluviale (IFF). Durata: 32 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Data  Aprile-Maggio 1997 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola agraria del parco di Monza (MI). Produzione ed impiego di compost in agricoltura. 
Durata: 50 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Data  Settembre 1992 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prov. Aut. di Trento - Istituto Agrario di S. Michele a/Adige (TN). Corso di perfezionamento su 
“metodi biologici pratici per il mappaggio di qualità dei corsi d’acqua”. Durata: 40 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Data  Aprile 1989 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega. Stages (1° e 2° livello) di educazione 
ambientale “Earth Education” Durata complessiva: 30 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Data  Settembre – Ottobre 1989 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Professionale in Agricoltura di Sissa. Corso di progettazione ambientale. 
durata: 32 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Data  Gennaio – Maggio 1987 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Parma. Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie. Durata: 100 ore. 

• Qualifica conseguita  Decreto di Guardia Giurata ai sensi della L.R. 2/77, successivamente L.R. 23/89 
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• Data  Marzo 1992 – Marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Tirocinio pratico post-lauream per l’abilitazione alla professione 
di Biologo presso l’Istituto di Ecologia su Idrobiologia (1°semestre) e Ecologia applicata 
(2°semestre). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo 

 
• Data   Novembre 1984 – Novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Corso di laurea in Scienze Biologiche (tesi: “Il sistema trofico 
micromammiferi-Tyto alba e le caratteristiche dell’ambiente in Val Padana”). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione  

nazionale 

 Laurea con punteggio 100/110 

 
Data   Dal 1980 al 1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maturità Linguistica  conseguita presso il Liceo Scientifico “G.Marconi”di Parma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

 

 

 
Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingue 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Intermedio superiore 

• Capacità di scrittura  Intermedio superiore 

• Capacità di espressione orale  Intermedio superiore 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Autonomo 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

   

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Le esperienze formative, lavorative e di volontariato svolte fino ad oggi, hanno sviluppato 
positivamente le mie attitudini relazionali.  
E' stata determinante l'esperienza di volontariato nel WWF, con vari ruoli, fra cui quello di 
Responsabile del WWF Parma dal 2003 al 2006 e di Delegato regionale dal 2014 al 2018,  per 
la gestione dei rapporti all'interno e all'esterno dell'Associazione.  
In occasione di scambi culturali tra associazioni e dei progetti europei nei quali ho lavorato (Life 
Econet, Life Pianura Parmense, Pioneer into Practice), ho avuto la possibilità di relazionarmi con 
realtà estere, segnatamente Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Ungheria.  

Importanti sotto questo punto di vista sono state anche le esperienze lavorative che mi hanno 
permesso, e mi permettono tuttora, di mettere in gioco le competenze relazionali acquisite e di 
sviluppare competenze nuove come la capacità di collaborare, di lavorare in team, di 
condividere problemi e gestire le soluzioni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 La vita associativa mi ha dato la possibilità di sperimentare varie situazioni, dall'organizzazione 
di eventi e di campi estivi, alla realizzazione di pubblicazioni, alla gestione di vertenze e conflitti 
ambientali, che ho poi avuto modi di ritrovare in parte nell'ambito lavorativo. L'ultima esperienza 
importante di coordinamento di un gruppo di lavoro è stato il progetto Life “Pianura Parmense”. 

Negli ultimi anni ho gestito siti internet e pagine sui social network.  

 



 

  
Pagina 9 - Curriculum vitae di 

ENRICO OTTOLINI 
  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dei Sistemi operativi DOS, Windows 

Ottima conoscenza dei software applicativi di Office (Excel, Word, ecc) 
Buona conoscenza di Microsoft Access 

Ottima conoscenza di Internet: HTLM, Posta elettronica 

Ottima conoscenza di programmi GIS ed in particolare ArcGIS e GV-SIG 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho svolto varie esperienze lavorative didattiche: supplenze temporanee per l’insegnamento di 
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.presso le scuole medie C. Battisti (Andalo-
TN), V. Inama (Cles-TN), G. Pascoli (Trento), F. Bronzetti (Trento), C. Andreatta (Pergine, TN) 
dal 1994 al 1996, 1994-1996, Docenze nell’ambito del corso per operatori del verde  presso la 
Coop. Eumeo - I.R.E.Coop, Parma nel 1993, docenze a insegnanti e operatori su educazione ed 
animazione ambientale presso Legambiente Parma, I.R.E.Coop e Coop. PROGES (Parma) dal 
1993 al 1996, Docenza su “Legislazione in materia di rifiuti” nell’ambito del corso “Formazione 
dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture idriche ambientali nel mezzogiorno” presso 
Consorzio SUDGEST, Napoli nel 1999, istruttore sul campo al corso di formazione sull’”Indice di 
Funzionalità Fluviale” organizzato da ANPA nel 2001, docenza su “Ecosistema urbano e 
sviluppo sostenibile” nell’ambito del corso per insegnanti “Scatoloni scientifici e riciclaggio“ 
presso il Comune di Firenze nel 2004, docenza su reti ecologiche nel corso “Rete Natura 2000” 
presso la Provincia di Ferrara nel 2005, Lezioni ed attività sul campo su “Ecosistema fluviale ed 
applicazione degli indici IBE ed IFF” presso  ITIS di Parma nel maggio 2005. Ho partecipato a 
vari organi consultivi, fra cui: Consiglio Ambito Territoriale di Caccia PR, Commissione ittica di 
bacino del Taro (Provincia di Parma), Consulta comunale del verde (Comune di Parma).  

 

PUBBLICAZIONI  “Prima segnalazione di Apodemus agrarius in Provincia di Cremona”. Pianura, n. 7/1996 

“La microteriofauna nelle riserve naturali della provincia di Cremona”. Pianura, n. 8/1996 

“Il sistema delle Agenzie per l’educazione ambientale”. Net Economia Ecologia, n. 16/2000 

“L’educazione ambientale e il sistema delle agenzie”. Rivista ARPAER, anno 2000 

“Di fiume in fiume, di siepe in siepe”. IBC, anno X, n. 3 – Luglio/Settembre 2002 

“Conoscere e realizzare le reti ecologiche”. 2002, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali 
della Regione Emilia-Romagna. 

“Risultati del progetto life Econet. Bilanci e prospettive” Acer N. 6/03, p. 33 
“Connessioni tra gli ecosistemi appenninici e di pianura alla scala di bacino e sottobacino: il caso 
del Parco del Taro”. In “Un Po di acque”, CIDIEP, 2006 

“In rete con l'Europa”. In “Sguardi sulla biodiversità nel Parmense”. Artigrafiche Castello, 2012 

“Pianura Parmense: voli in corso”. I risultati del progetto e le prospettive”. Provincia di Parma, 
2012 

 
ALLEGATI  NO 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
connesse all' attività di questa società ai sensi della L.675/96 e del 
D.Lgs.196/03 sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 

 
 

Parma, 10 gennaio 2019  
 


