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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2018–alla data attuale Progetto Scientifico Università Chieti-Pescara
Università "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara (Italia) 

Incarico nell'ambito del progetto "Ottimizzazione di algoritmi matematici per l'utilizzo in 
agrometeorologia e meteo-clima marino e realizzazione di un portale per previsioni meteorologiche 
operative" presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPUTer). 
Sviluppo di modelli matematici, algoritmi previsionali, programmazione web sito e rete di centraline 
meteorologiche, analisi climatica.

01/09/2017–alla data attuale Professore in istituti di insegnamento superiore
Liceo Scientifico Aeronautico "D'Annunzio", Corropoli (Italia) 

Professore di Meteorologia

Attività o settore Istruzione 

01/08/2017–alla data attuale Libero Professionista in Scienze Ambientali / GIS / Consulenze Ambientali / 
Fotogrammetria Droni-GIS
Libero Professionista con laurea magistrale in Scienze Ambientali, operativo nei seguenti campi 
d'applicazione:

▪ Consulenze Ambientali, specializzato in dissesto idrogeologico, rischio ambientale e analisi 
geomorfologica. Tecnico GIS.

▪ Tecniche di Monitoraggio e Fotogrammetria ad alta risoluzione con tecnologia GIS-APR (Droni)

01/01/2005–alla data attuale Meteorologo / Divulgazione Scientifica
MeteoTeramo.it, Teramo (Italia) 

Previsioni meteo del portale MeteoTeramo.it e per la sezione meteo del portale istituzionale della 
Provincia di Teramo, previsioni meteo video per l'Abruzzo, gestione programmazione e contenuti del 
portale, consulenza eventi meteo-estremi per comuni e per il Servizio idraulica e difesa del suolo - 
Settore B2 della Provincia di Teramo, divulgazione scientifica. 

01/06/2017–01/09/2017 Consulente
Consorzio Stabile di Tottea, Teramo (Italia) 

Consulente per tracciatura e relazioni tecniche "Progetto di riqualificazione della rete escursionistica 
del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga" attraverso sopralluoghi, rilievo GPS e 
accompagnatore squadre di operai.

01/01/2016–31/12/2016 Consulenza
Ing. Crocetti - Progettista, Teramo (Italia) 

Consulente per elaborazione "Progetto di riqualificazione della rete escursionistica del Parco 
Nazionale Gran Sasso Monti della Laga" attraverso sopralluoghi, tracciatura GPS ed elaborazioni 
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GIS. 

02/2012–06/2012 Professore in istituti di insegnamento superiore
Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”, Teramo (Italia) 

Insegnamento di quattro moduli di Meteorologia di Base per classi del 4°anno del Liceo Scientifico 
Statale "Albert Einstein" di Teramo, nell'ambito del progetto "Meteo Einstein". 

01/07/2008–30/09/2014 Meteorologo / Webmaster / Consulenze Ambientali
Aeris di Matteo ed Enrico de Albentiis snc, Teramo (Italia) 

Titolare d'azienda, Meteorologo previsore, articoli specialistici, analisi di dati statistici su serie storiche 
di parametri meteo-climatici, progetti e algoritmi per clienti e per la stessa azienda, consulenze eventi 
meteo passati, webmaster network siti di proprietà, programmazione di base, gestione ecommerce, 
creazione siti web per clienti, web design, fogli di stile, progettazione reti di monitoraggio meteo-
climatico e ambientale, consulenze ambientali. Presenze televisive per temi di meteorologia e 
climatologia.

01/01/2007–01/07/2008 Meteorologo
Meteosolutions s.r.l. - 3Bmeteo.it, Bergamo (Italia) 

Meteorologo previsore per i servizi web per il portale 3bmeteo.it e per i clienti, redattore di articoli 
specialistici, modellistica atmosferica (GraDs), analisi di dati statistici su serie storiche di parametri 
meteo-climatici, progetti e algoritmi per clienti, consulenze eventi meteo passati. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/06/2017–02/08/2017 Attestato di Pilota Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) - 
Categoria Very Light (VL) / Ala Fissa (Ap)
Aero Club L'Aquila, L'Aquila (Italia) 

10/11/2014–27/07/2017 Laurea Magistrale in Gestione degli Ecosistemi Terrestri e delle 
Acque Interne
Università dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Laurea conseguita con il punteggio 110/110 e Lode, con discussione della tesi: "Tecniche di 
monitoraggio 3d-HRM in aree a rischio geomorfologico mediante tecnologie GIS-APR".

Materie: Idrogeologia e Rischio Ambientale con Laboratorio, Divulgazione Scientifica, Micologia, 
Gestione delle Risorse Faunistiche e Educazione Ambientale, Monitoraggio Fisico dell'Atmosfera, 
Pianificazione Territoriale, Gestione delle Aree Protette, Speleologia, Ecologia Microbica, Road 
Ecology, Sistemi Informativi Territoriali - GIS e Valutazione Ambientale Obbligatoria, Ingegneria 
Naturalistica, Botanica Applicata, Chimica dell'Ambiente, Ecologia e Biomonitoraggio delle Acque 
Interne.

01/10/1997–01/12/2006 Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
Università di Pisa, Pisa (Italia) 

Laurea conseguita con il punteggio 101/110 con discussione della tesi: "Acquisizione ed 
interpretazione statistica di una serie pluviometrica locale storica ad alta risoluzione temporale". 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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inglese B1 B1 B1 B1 B1

Certificazione livello pre-intermedio di lingua inglese (B1) 

francese B1 B1 B1 B1 B1

Certificazione livello pre-intermedio di lingua francese (B1) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buona capacità di lavoro in team, ottenuta grazie all'esperienza in una precedente occupazione 
(Meteosolutions s.r.l.) dove era essenziale la presenza di un gruppo con competenze differenti, ma 
complementari;

▪ Ottima costanza e dedizione al lavoro, per esperienza in precedente occupazione dove era 
richiesta reperibilità immediata in caso di emergenze meteo-climatiche; 

▪ Ottima costanza e dedizione al lavoro; 

▪ Ottima capacità di comunicazione, per varie esperienze in seminari divulgativi (scuole), televisione 
(divulgazione scientifica, meteo) e in fiere (presentazione prodotti).

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Senso dell'organizzazione;

▪ Buona capacità di pianificazione, stesura e realizzazione di progetti e relazioni professionali. 
Esempi recenti: Rete di monitoraggio meteo-climatico in provincia di Teramo per utilità di 
Protezione Civile - Ufficio provinciale e ProCiVol, Rete di monitoraggio video ad uso turistico per il 
GAL Appennino Teramano, Monitoraggio Meteo-Climatico del Ghiacciaio del Calderone, Relazione
scientifica tecnica e economica per la "Rilevazione dei parametri meteorologici nel comprensorio 
sciistico dei Prati di Tivo al fine di prevenire e monitorare eventi valanghivi";

▪ Buona capacità di analisi, stesura e realizzazione di articoli e relazioni di carattere scientifico, 
specie atti a indagini climatiche storico-statistiche. Pubblicazioni: centinaia di articoli giornalistico-
scientifici su argomenti meteo-climatici riguardanti il territorio italiano o vari luoghi nel mondo 
pubblicati sul portale 3BMeteo.it, Cenni sul clima di Atri e dei Bacini idrografici del Torrente Piomba,
del Torrente Calvano e del Fosso Cerrano per la Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri 
nell'ambito del Piano d'Assetto Naturalistico, su MeteoTeramo.it, tra gli altri, Testimonianze storiche 
sul Clima della Provincia di Teramo prima del 1850 - L'andamento termico nel ventennio 25-45 
dalle osservazioni effettuate presso Collurania (Teramo) - Breve storia delle rilevazioni 
meteorologiche nella provincia di Teramo – Relazione degli eventi meteorologici del 24-30 Gennaio
2005 nella Provincia di Teramo - L'alluvione del 21 Aprile in provincia di Teramo: note meteo-
climatiche, idrologiche e generali - L'evento pluviometrico del 1 Marzo 2011 in provincia di Teramo: 
descrizione e dati generali utilizzato dalla Regione Abruzzo come documento tecnico allegato alla 
richiesta di calamità naturale.

Competenze professionali ▪ Meteorologo;

▪ Ottima padronanza nell'installazione, nella messa in opera e nella manutenzione di strumenti per il 
rilevamento di parametri meteorologici, climatici e ambientali;

▪ Ottima padronanza nell'analisi statistica di dati derivanti da serie storiche di parametri 
meteorologici, climatici e ambientali;

▪ Conoscenza strumenti SIT (sistemi informativi territoriali) e GIS (Geographic information system);

▪ Conoscenza avanzata di botanica, pratiche agricole e sistemi produttivi vegetali grazie alla 
specializzazione universitaria ed all'esperienza sul campo nell'Azienda Agricola di famiglia;

▪ Ingegneria Naturalistica.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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Patente europea del Computer ECDL 

▪ Ottima conoscenza nella gestione e nella realizzazione di piattaforme web, portali informativi, 
vetrine aziendali ed e-commerce, grazie alle competenze acquisite con il proprio network di 10 siti 
web; 

▪ Ottima conoscenza nella gestione dati tramite database in locale o remoto (MySQL); 

▪ Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); 

▪ Ottima conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™); 

▪ Ottima conoscenza di linguaggio di programmazione HTML, stili CSS, CMS Joomla; 

▪ Ottima conoscenza SEO, Indicizzazione motori ricerca, Google Platforms, Social Networks; 

▪ Ottima conoscenza di software GIS (ArcGis™, Qgis™); Buona conoscenza di linguaggio di 
programmazione PHP, Javascript e Flash; 

▪ Conoscenza di shell-Unix e programmi per modellistica ambientale (GRIB2-GraDs).

Altre competenze ▪ Trekking, Alpinismo e Arrampicata (anni di esperienza autonoma, accompagnamento autonomo di
gruppi, regolare iscrizione al CAI dal 1993 al 2014), Speleologia;

▪ Vela (buon livello, gestione autonoma dell'imbarcazione);

▪ Calcio (livello amatoriale, tesserato squadra campionato ENDAS);

▪ Sci (buon livello);

▪ Immersioni Subacquee;

▪ Botanica, Giardinaggio e Potature. Realizzazione impianti di irrigazione.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Corso di Ingegneria Naturalistica "Manutenzione del Territorio Rurale" promosso dall'AIPIN Abruzzo.

Certificazioni ▪ Brevetto SUB di primo livello CMAS;

▪ Diploma ufficiale Garmin GPS Academy.

Seminari ▪ Gestione delle Aree Protette, Università dell'Aquila;

▪ The talking scientist - introduzione e divulgazione, Università dell'Aquila;

▪ Speleologia, Università dell'Aquila;

▪ Road Ecology: tecniche per la sostenibilità ecologica delle infrastrutture, Università dell'Aquila;

▪ Tecniche GIS-APR per la diagnosi e il controllo ambientale, Università dell'Aquila.

Convegni recenti ▪ Evoluzione e controllo della qualità dell'aria sul territorio italiano, 17/10/14, XXXII Giornata 
dell'Ambiente - Accademia Nazionale dei Lincei - Roma;

▪ Evidenze del cambiamento climatico: dalla scala globale a quella locale, 18/03/16 - Aula Magna 
Dipartimento di Scienze Umane Università dell'Aquila - L'Aquila.

Pubblicazioni Pubblicazione di tre libri con componimenti poetici:

▪ Un gioco di nubi, Collana Poeti d'Oggi in Abruzzo - Edigrafital Teramo 2002, finalista al "Premio 
Letterario Camaiore 2003";

▪ Esistenza Ulteriore, Edizioni del Leone, Spinea (VE) 2006;

▪ La Fiorente Attesa, Edizioni del Leone, Spinea (VE) 2010.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Tesserato ASD Specola.
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3nPGK
XNJS07AGaMmiiiwBSUUhPFGgATUUssUMTSTOkca8s7nAX6mq0+rafbTmCa9gSYdYzINw9MivJvil
4vh1CWPQrVxJYo8ctw8b4848nZn06VEpJDWp6td6zpljB515e29vHgEGVwuc9Mev4VTTxLpc6o1s
0lwrPs3RREgH39BXz9p2qw2bzXMkYubn5UhMp3LHjOTg9f4e9M1Pxbqcm+KO9ZDJkv5ShMr6EjtU
czHyn0HbeJdHuGZDcxwsvUS4A/PpWkl3aOiMk9uyucIRIvzH29a+R5dR4LxzsrZ52sfy96hudTW6
2GbflBhGDdPfFNSYWPsXap/hU/hRtQ/wL+VfJml+JtU0hvP0++uFfZtb5uG+o/KvbPDvxa0a6sY0
1uf7JdKgLSBCUk+mO/tTU+4rHo5RD/Av5UCOP+4v5VymjfETw9rupmws7mXzM4V5I9qN+NdYD/8A
qqk0xCiND/AKcI4/7gpBTxVAJ5cf9yjy4/7n606iiwDfLT+7+po8tPQ/99GnUUWQAKKBRTAKDRRQ
AlZ2u3r6doV9dxlRJFCzKW6A9ia0DXJeP9bstL8O3Nvcyfv7iIpHEBknIPP0BqJOyGtzzrxXr8ml
aHZWum3Tx70aW6lB+eV87skkZPzEj8K8pnvWI+Qccrn8qs6jqTXbzxOSF6ICfu1mJESCrZKse3Y1
gvM1s+hILxizdNq4GPf1qrPeu+c85/yKebdwxXp71VlgkVuhqroOVkaSHdlzkDtVp1ieP72GI3DH
4VXW2k6kY+tPeMhQuORTuhcrGLK4+UOQPY1Iskj4RSeO2aiB2uCVzinmUFhtTmmTYv2V7NZAzRSM
vIOR1Br3H4ffE+XVJbfTdZ3vK5ESXhYYLfwhgB+teE2oAHmSNn/YA4rU0jUTaSIy/KFdenGMnrSu
Ox9fKQaeK5bwp4rtfEIeCFzNNBbxSzS8cs+cqB7bf1rqAa1TuZ7D6KOtFUAUUUUAAooooAKDRQaQ
GdrWqw6Jot5qdz/qrWIyMPX0H4nAr501S8vdbv5NS1GVmlk5x/cXso9q9r+JG1/DEUDybUmu4w6/
31GWI/8AHa8Xa0Nzcr94JncRWFRmtONyLTPDIvWa5aNRv+6CM8V0Ft4RtliCmIFu5xW3p8UccMSq
OAMVpxjFcU6jPXo0FYxovB+m4BaAE+9TnwfpT9bNTW7BgmtBYlwOazUpGklGPQ4yXwLpTjAtsAjn
61mzeANOUHCZ+tekrGMYxxUMsSNxtp80kQuR7o8j1HwJaiNjDEVYDrmuRvvC0ttID/Ca92uoEHYc
9jWBeabDKjbhxnj2qo1mhzw0Gro8budMukgyinZ7cVWglkERTAK55yK9Vn0gCIrwwzmuI1zRXtb9
hCPlaMyAAenWumFS+h59ahy6o6f4ZXbaf4qsJYztS6l+zl84UMwztJ99tfRy18xeAn/4qCG2ukea
1mXbLHyoYdmBHQj196+l7S3NrbrCZpZtnG+Ztzn6nvXRTOSZZHSlpB0pRWpAUUUUAHbNFL2pKAE6
UHpS9aQ9KAON+JLMvhqJ0A3i5VQSM7dysK8xW2KyO2dqZ+XPPFesePrY3PhK5K9YXjlwO+G/+vXm
urmKK8EIbHO1cfxHGePw/lXLV0OmhuX7Bg0Kc1qoQayrdPJiVM81civLdQQ0yAg9Sa4JI9mk7I04
BV5WwoFY0Wq2fmbPtMW703VoRXKMchww9jSsE1zF8SAVBMfmzuo85MdKguLlEGTgZ9aDOMNStcgn
3rNkGOtWpb+AruMq7SSM/wA6qvc28inbKhA4yDU2OlNWsUJzzmuR1zZJNnHzKDtPviutnODkHK1y
msW+67Zc8sjH8cf/AF63pbnFiFdGz8N9OS+8WwibhI4HmwP4unH/AI9Xu6dK8Y+F0bReJ7bJ3sdP
lDHH3eU/+tXs6dK9CnseRU3JB0pRSCjnPFakC0UYooAd2pucilzxTUUIgVc4Hqc0ALSHpS0hGRSb
Dqcx4t1Wxj0i+sJJD50ts+0KpOG25XJA45xXj8M39p63pTkEBYWcgnvk8fliuy1Qv/buojdiZp9n
PQjAxkVyekWjx+JTE3P2dZQfYZXH6EVwOpzto9VYZU1GS6mxfeYbdljZlZuMjrXOTWcMWRLcshPP
HWuou4pXhbYwFc7/AGTu1ATyYfad21+c1zp6nYoaGFcGyEm5LwuynHHJWt/SNbjiCL5+e3NZkfhY
298tw9w4iEgfyiMA85+laH9kW8ktxKOAzFgi9B7CrlboTT5k9Ud3FOZIFYHOe4rI1i9SMKksmAx6
VZ0gvFpUaP8AeVcVz2oxC51QmUsFAIBHOKx6nTsjGu72KUmEXAwWLEH1NMht5GP7u6jDDoFNLqGh
m7tI4baaOKaORm8xhnIxjFVk0K5t9NKq7/aRKX8zP8PpitrK25ztyctjcsTcxMBI28Hrmqmv/uLi
wmGSryGNvxFWdPM+xEkyx96r+Kw/2KwZeD9p/TGf6UQfvEVo2idT8N5FXxPujIKPFLH/AOgn+a17
CteE+H4pLRJ7iFniwWZJM4IXNe32MjTWUMjj52jUsPfFdlGfNojzcTQcEpPqWh0pRSDpS10HIKBg
UuKTNJk+tMAooooAKDQaSkwPPPFNutt4nR8ALcR+Z/wJQa563gzq13f4ULLEqDHrnk/kF/Kuy8e2
pMNjeIpMkMpHHoRkj8ga5aGF4FZHwUYBlPf6V5lRcs2e9Ql7TDp9h6LuJBpk1os38PPrUsQxnsat
RZwCcZrBnXTfumVHosZbLqW/3mJouII4mWONQq+1be4ck1i3p33iqp4X5moGveLlvGfs57YrFnGL
jcRnmt+wmhmtfMQiRHyAUOQaxL0ZnDpgqr4ODTHZvQS40xHG+IED27VClhl8MXI9zW5EQE46U141
zkd6m5XKjNa1SMZUYOKp6jpo1G1t0PAWdWY+i4Oa2HHy461Xldo7NgiFnbhQPWqi+phUinJIf9k+
0XsFlb/dnwgHtn/CvXYUCRqo4CjFeZeC4Gu/EMUhGY7SJgCfU4BP616etd2FjaLZ5uZ1LzUF0JBR
SUtdZ5YUUUUwCiiigBKKKKQFDWdP/tLTZLfO1zyp9GHSuDudOu7WN3uIHQJ1bt19a9LNZeuwG50W
7jUZfyyyj3HP9K561JS9468PiZU1ydGedq2Gqx5m1M1TBycjnIyP8/jRJKzQkDqK8+SPZpzSRYe5
ReS35Vz+rO0rsyHgrtYZ6in3MvlBN8ipuOPmOOaiKxytxcRcdfnBqoxS3Bzm/hRW0oLp2mNaQK8S
kEhQxPX0rPs4JNNLQRbxCzmQgnJJNbZtJDJEyTRlMYY5qOe3BkOZ4z+NPRlfvDWsrpJYQCcMBVss
CMVz8SMjZV8j2rWhkzCCTWUlY0hO+jJX70RKwVXUgCosnNd94csIhoVsZYw5cGT5xn73Na0qfOct
fEKk1IreD9Na1gmu5IyjTkAAjB2iuqFRoAOg4FSjpXpU4csbHiVqjqTcmLRRS1ZkANFJS0wCg0ma
WgBKKKM0gENMIyOmfanmmHkfWkxo8y1mxbStTlh2Yjb54j2K+n4VnbufTNdp44iD6fbPj51mPPsV
P+H6VwjPkAZ5rzasbSPZw0+aFyWW0S4hw43VkzadptkDLJFHGOrfJxW3BIp7/hUWqQx3ds9vxh1x
msk9TuTsro5v7XoUtxsjvXjdjgAO6hqc2j21y4KuW3ejkk/rWUnhGSG+V3kDRjsBXZWkMFrCiRxq
u0YGKqWmw6dSUtJEFtYCziCqMIcYHpVkfeAH3RS3EmRhajBxgd6jcmVr6F60t5L6+gtI/vSMBnrg
dz+VepQosUaoowqgKoHpXK+DNORbZ9RcZlkLRp/sqD2+tdatehh4cqPFxlTnnZdBw6U8dqaKcK6T
iHCigUUAFLmkpcUAIOaKQGloAQikpSabmgLCmmk468U13CKWYhVHJJ6CvNfGHxERIbnTtI+bIZGu
yeB2+T1+vSonNRRtQoTqy5YogvvGA8R+JdQ0y1C/2fp8QIc9ZZC2Mg/3cZrNuYcScVz/AIHKoupt
wDJMi/gqkj/0I11cgDivOqyvK57dKmoe6ijC5Vth475qaNmQkt0IxTZYvrUi2zSIcNjNZ3NlC407
SMkgA1WO73wtSSWMwbO7cPTNC28hADtj2FDkhqlLsQiRnP0qZELHjmpEtuyjirCRqrIvqcUk7sHC
y1Oj8JeLtGubqTw4kxh1CydojHIMCQg87T35rtFNfJF1fyx+Mr+5ilaOUX0ro69VYSMc19MeDvEI
8SeHoL04+0L+6uFHaQdT+NenTeljw8RS+3HY6MU4UwGnA1scY8UUCigApaSlzQBHnFG6mPIscZkk
YIi8lmOAB9a4XX/ijo+mh4dOB1K5GR+6OIgfd+/4UnJI0hSnUdoq53bOqKXZgqrySTwK4jxH8T9G
0ZGjtG/tC66BYW+QH3f/AAryjxD4z1bWSxv7wiHnbaw/LGv1H8X41yplZsyNyx4AArnlW7Hq0Ms6
1GdhqnjPWfEM7zXtx5dmp2paxZVC3fP97AP61gz3BKnB60ahA9gkFjKrpNCm6UMpHzuS36LtH1FU
PNycVhKTZ61ClCC906PwfceXNdR5+86t+mK7lW+VcLnJxXmmiz+RqPoGFeg2V2JEUZ596ylqc9Rc
s2XzDmnpEV6VOoDKKliQkcdayNU7Ir+Tnk1E8AU571qGHAzxVeVAWoaCNS5RC45qrdS+WuQcYq/N
hFrn9TucIwB5pxRNSeljzLXbHyNbe7i+7NOWYf7R5NejfC3xGmka1LaXUypZ3aAFnPCOvQ+2Rkfl
XE6v+8aI4yd+aSxlEUwJGR3HqK6o1GmjGnhlUpyi+p9VI4dQykEMMhgcjFSA1816P4x13wjP5en3
Pm2GSwtbj5owP9nuv4V6v4b+KeiayEhvS2nXZ4KzHKE+z/411xqRkePWwVWn00O/BpQaiSRJEV0d
XRuVZTkGpM1ocew7NFNpc0AfMWreItX11mbVNQmnQnIiztQf8BHFZzziNOMA1W35OarXMpICDqa8
9ybPslThTXuoYXa5m5JIHrRK2TtHT0pyJsSgpxnvUgouxfvdRutRhhe5uJJzGNhaQ7iOc/41QBw9
MDvC2QNyn7w9aerxuQd6jnoe1ARktifzDHh1IDLyM11mial9pgimxsf7siHqGFcc80ZfYrA8ZrS0
m/jsb0eZuMDja4Xk+xHv1oMq9Pn96LPWtPlWeFSPyrSRQp6VzWjSqY1kglWSFujg8V0C3AIAPU1k
9DCzZb3Aiq0yjrQZQBVK/vDHEQn3jSYkrambqt4IyUU5aubn3yls5JrVFqZHMknJY1z/AIovVtLZ
7O1lAuZflcqc+Wvf8TVxRL5pbI52+kR58IwYLkZFQRths1DEgiQRjotP6Uz0aUOWCLgf7SvlDJcf
6sDrn0qp0IYfXiiB/LmRwMsrhgPoasX0lq9yXtFZEbloychGyeFPpVCau7G5oPjPVtEYLb3cip/c
PzKfqDXqOg/FSzuWWHV4hbk4xcRfMhPuOq14TU0UpTIHStYVpI5K2CpVelmfV9reQXtus9rNHNE3
R42DA1Nur5h0vxFqWkTCXT7yWA/3Ubg/Veh/Gun/AOFqeJf+fqD/AL8D/Gt1WR5VTLKifunn3JzV
RQXmYn1q4/yIze1RQR4TJ5NcR9DLWSQpGaXtS7aUgYH60jQYQp7ZqNoFP8NTbcUYNAOKe5EoCZIQ
E4xSpKjsdvDf3e9P281FPZCYBkyrjowpoiSkleJraRrV1pFz5sDbkY/vIieG/wDr16dpmp22q2S3
Vs2V6Op6o3oa8XimkRtkwyRxkVt6NrM2i3guoiWhIxNED99ev58UpIzaU1dbnrZfIFQzoHakt7mK
4t454jmKRA6kjBwa5fxV4kazLWFk7LclcSSAfcU9h7+9QkY8vNohniPxClhvsbF83ZGJJFPEXsP9
quBlLt8wOTnJqQ+g9efxpjOkfXNUjqjTUFYY7Mo3KMsT3pBKx+/H+INO8zeMAYFOAFMdr6pjBIcf
IpX3oUGngZpMYoCwUZpRgZyOtNIpiZIrZ5p2+osYpeaLgf/Z          true  Progetto Scientifico Università Chieti-Pescara <p>Incarico nell&#39;ambito del progetto &#34;Ottimizzazione di algoritmi matematici per l&#39;utilizzo in agrometeorologia e meteo-clima marino e realizzazione di un portale per previsioni meteorologiche operative&#34; presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPUTer). Sviluppo di modelli matematici, algoritmi previsionali, programmazione web sito e rete di centraline meteorologiche, analisi climatica.</p>  Università "G. d'Annunzio"    Chieti-Pescara  IT Italia    true  23101 Professore in istituti di insegnamento superiore <p>Professore di Meteorologia</p>  Liceo Scientifico Aeronautico "D'Annunzio"    Corropoli  IT Italia  P Istruzione    true  Libero Professionista in Scienze Ambientali / GIS / Consulenze Ambientali / Fotogrammetria Droni-GIS <p>Libero Professionista con laurea magistrale in Scienze Ambientali, operativo nei seguenti campi d&#39;applicazione:</p><ul><li>Consulenze Ambientali, specializzato in dissesto idrogeologico, rischio ambientale e analisi geomorfologica. Tecnico GIS.</li><li>Tecniche di Monitoraggio e Fotogrammetria ad alta risoluzione con tecnologia GIS-APR (Droni)</li></ul>    true  Meteorologo / Divulgazione Scientifica <p>Previsioni meteo del portale MeteoTeramo.it e per la sezione meteo del portale istituzionale della Provincia di Teramo, previsioni meteo video per l&#39;Abruzzo, gestione programmazione e contenuti del portale, consulenza eventi meteo-estremi per comuni e per il Servizio idraulica e difesa del suolo - Settore B2 della Provincia di Teramo, divulgazione scientifica. </p>  MeteoTeramo.it    Teramo  IT Italia     false  Consulente <p>Consulente per tracciatura e relazioni tecniche &#34;Progetto di riqualificazione della rete escursionistica del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga&#34; attraverso sopralluoghi, rilievo GPS e accompagnatore squadre di operai.</p>  Consorzio Stabile di Tottea    Teramo  IT Italia     false  Consulenza <p>Consulente per elaborazione &#34;Progetto di riqualificazione della rete escursionistica del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga&#34; attraverso sopralluoghi, tracciatura GPS ed elaborazioni GIS. </p>  Ing. Crocetti - Progettista    Teramo  IT Italia     false  23101 Professore in istituti di insegnamento superiore <p>Insegnamento di quattro moduli di Meteorologia di Base per classi del 4°anno del Liceo Scientifico Statale &#34;Albert Einstein&#34; di Teramo, nell&#39;ambito del progetto &#34;Meteo Einstein&#34;. </p>  Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”    Teramo  IT Italia     false  Meteorologo / Webmaster / Consulenze Ambientali <p>Titolare d&#39;azienda, Meteorologo previsore, articoli specialistici, analisi di dati statistici su serie storiche di parametri meteo-climatici, progetti e algoritmi per clienti e per la stessa azienda, consulenze eventi meteo passati, webmaster network siti di proprietà, programmazione di base, gestione ecommerce, creazione siti web per clienti, web design, fogli di stile, progettazione reti di monitoraggio meteo-climatico e ambientale, consulenze ambientali. Presenze televisive per temi di meteorologia e climatologia.</p>  Aeris di Matteo ed Enrico de Albentiis snc    Teramo  IT Italia     false  Meteorologo <p>Meteorologo previsore per i servizi web per il portale 3bmeteo.it e per i clienti, redattore di articoli specialistici, modellistica atmosferica (GraDs), analisi di dati statistici su serie storiche di parametri meteo-climatici, progetti e algoritmi per clienti, consulenze eventi meteo passati. </p>  Meteosolutions s.r.l. - 3Bmeteo.it    Bergamo  IT Italia      false Attestato di Pilota Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) - Categoria Very Light (VL) / Ala Fissa (Ap)  Aero Club L'Aquila    L'Aquila  IT Italia     false Laurea Magistrale in Gestione degli Ecosistemi Terrestri e delle Acque Interne <p>Laurea conseguita con il punteggio 110/110 e Lode, con discussione della tesi: &#34;Tecniche di monitoraggio 3d-HRM in aree a rischio geomorfologico mediante tecnologie GIS-APR&#34;.</p><p>Materie: Idrogeologia e Rischio Ambientale con Laboratorio, Divulgazione Scientifica, Micologia, Gestione delle Risorse Faunistiche e Educazione Ambientale, Monitoraggio Fisico dell&#39;Atmosfera, Pianificazione Territoriale, Gestione delle Aree Protette, Speleologia, Ecologia Microbica, Road Ecology, Sistemi Informativi Territoriali - GIS e Valutazione Ambientale Obbligatoria, Ingegneria Naturalistica, Botanica Applicata, Chimica dell&#39;Ambiente, Ecologia e Biomonitoraggio delle Acque Interne.</p>  Università dell'Aquila    L'Aquila  IT Italia     false Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente <p>Laurea conseguita con il punteggio 101/110 con discussione della tesi: &#34;Acquisizione ed interpretazione statistica di una serie pluviometrica locale storica ad alta risoluzione temporale&#34;. </p>  Università di Pisa    Pisa  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   Certificazione livello pre-intermedio di lingua inglese (B1)   fr francese  B1 B1 B1 B1 B1   Certificazione livello pre-intermedio di lingua francese (B1)  <ul><li>Buona capacità di lavoro in team, ottenuta grazie all&#39;esperienza in una precedente occupazione (Meteosolutions s.r.l.) dove era essenziale la presenza di un gruppo con competenze differenti, ma complementari;</li><li>Ottima costanza e dedizione al lavoro, per esperienza in precedente occupazione dove era richiesta reperibilità immediata in caso di emergenze meteo-climatiche; </li><li>Ottima costanza e dedizione al lavoro; </li><li>Ottima capacità di comunicazione, per varie esperienze in seminari divulgativi (scuole), televisione (divulgazione scientifica, meteo) e in fiere (presentazione prodotti).</li></ul>  <ul><li>Senso dell&#39;organizzazione;</li><li>Buona capacità di pianificazione, stesura e realizzazione di progetti e relazioni professionali. Esempi recenti: Rete di monitoraggio meteo-climatico in provincia di Teramo per utilità di Protezione Civile - Ufficio provinciale e ProCiVol, Rete di monitoraggio video ad uso turistico per il GAL Appennino Teramano, Monitoraggio Meteo-Climatico del Ghiacciaio del Calderone, Relazione scientifica tecnica e economica per la &#34;Rilevazione dei parametri meteorologici nel comprensorio sciistico dei Prati di Tivo al fine di prevenire e monitorare eventi valanghivi&#34;;</li><li>Buona capacità di analisi, stesura e realizzazione di articoli e relazioni di carattere scientifico, specie atti a indagini climatiche storico-statistiche. Pubblicazioni: centinaia di articoli giornalistico-scientifici su argomenti meteo-climatici riguardanti il territorio italiano o vari luoghi nel mondo pubblicati sul portale 3BMeteo.it, Cenni sul clima di Atri e dei Bacini idrografici del Torrente Piomba, del Torrente Calvano e del Fosso Cerrano per la Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri nell&#39;ambito del Piano d&#39;Assetto Naturalistico, su MeteoTeramo.it, tra gli altri, Testimonianze storiche sul Clima della Provincia di Teramo prima del 1850 - L&#39;andamento termico nel ventennio 25-45 dalle osservazioni effettuate presso Collurania (Teramo) - Breve storia delle rilevazioni meteorologiche nella provincia di Teramo – Relazione degli eventi meteorologici del 24-30 Gennaio 2005 nella Provincia di Teramo - L&#39;alluvione del 21 Aprile in provincia di Teramo: note meteo-climatiche, idrologiche e generali - L&#39;evento pluviometrico del 1 Marzo 2011 in provincia di Teramo: descrizione e dati generali utilizzato dalla Regione Abruzzo come documento tecnico allegato alla richiesta di calamità naturale.</li></ul>  <ul><li>Meteorologo;</li><li>Ottima padronanza nell&#39;installazione, nella messa in opera e nella manutenzione di strumenti per il rilevamento di parametri meteorologici, climatici e ambientali;</li><li>Ottima padronanza nell&#39;analisi statistica di dati derivanti da serie storiche di parametri meteorologici, climatici e ambientali;</li><li>Conoscenza strumenti SIT (sistemi informativi territoriali) e GIS (Geographic information system);</li><li>Conoscenza avanzata di botanica, pratiche agricole e sistemi produttivi vegetali grazie alla specializzazione universitaria ed all&#39;esperienza sul campo nell&#39;Azienda Agricola di famiglia;</li><li>Ingegneria Naturalistica.</li></ul>  <ul><li>Ottima conoscenza nella gestione e nella realizzazione di piattaforme web, portali informativi, vetrine aziendali ed e-commerce, grazie alle competenze acquisite con il proprio network di 10 siti web; </li><li>Ottima conoscenza nella gestione dati tramite database in locale o remoto (MySQL); </li><li>Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); </li><li>Ottima conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™); </li><li>Ottima conoscenza di linguaggio di programmazione HTML, stili CSS, CMS Joomla; </li><li>Ottima conoscenza SEO, Indicizzazione motori ricerca, Google Platforms, Social Networks; </li><li>Ottima conoscenza di software GIS (ArcGis™, Qgis™); Buona conoscenza di linguaggio di programmazione PHP, Javascript e Flash; </li><li>Conoscenza di shell-Unix e programmi per modellistica ambientale (GRIB2-GraDs).</li></ul>  C C C C C   Patente europea del Computer ECDL   B  <ul><li>Trekking, Alpinismo e Arrampicata (anni di esperienza autonoma, accompagnamento autonomo di gruppi, regolare iscrizione al CAI dal 1993 al 2014), Speleologia;</li><li>Vela (buon livello, gestione autonoma dell&#39;imbarcazione);</li><li>Calcio (livello amatoriale, tesserato squadra campionato ENDAS);</li><li>Sci (buon livello);</li><li>Immersioni Subacquee;</li><li>Botanica, Giardinaggio e Potature. Realizzazione impianti di irrigazione.</li></ul>    courses Corsi <p>Corso di Ingegneria Naturalistica &#34;Manutenzione del Territorio Rurale&#34; promosso dall&#39;AIPIN Abruzzo.</p>   certifications Certificazioni <ul><li>Brevetto SUB di primo livello CMAS;</li><li>Diploma ufficiale Garmin GPS Academy.</li></ul>   seminars Seminari <ul><li>Gestione delle Aree Protette, Università dell&#39;Aquila;</li><li>The talking scientist - introduzione e divulgazione, Università dell&#39;Aquila;</li><li>Speleologia, Università dell&#39;Aquila;</li><li>Road Ecology: tecniche per la sostenibilità ecologica delle infrastrutture, Università dell&#39;Aquila;</li><li>Tecniche GIS-APR per la diagnosi e il controllo ambientale, Università dell&#39;Aquila.</li></ul>   Convegni recenti <ul><li>Evoluzione e controllo della qualità dell&#39;aria sul territorio italiano, 17/10/14, XXXII Giornata dell&#39;Ambiente - Accademia Nazionale dei Lincei - Roma;</li><li>Evidenze del cambiamento climatico: dalla scala globale a quella locale, 18/03/16 - Aula Magna Dipartimento di Scienze Umane Università dell&#39;Aquila - L&#39;Aquila.</li></ul>   publications Pubblicazioni <p>Pubblicazione di tre libri con componimenti poetici:</p><ul><li>Un gioco di nubi, Collana Poeti d&#39;Oggi in Abruzzo - Edigrafital Teramo 2002, finalista al &#34;Premio Letterario Camaiore 2003&#34;;</li><li>Esistenza Ulteriore, Edizioni del Leone, Spinea (VE) 2006;</li><li>La Fiorente Attesa, Edizioni del Leone, Spinea (VE) 2010.</li></ul>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Tesserato ASD Specola.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

