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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO COLLEPARDO COCCIA 

Indirizzo  VIA SICILIA, 5 – 03011 ALATRI (FR) 

Telefono  0775.441569 – 349.7880332 

E-mail  f.collepardococcia@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  ATESSA (CH) il 13 febbraio 1969 

Partita IVA n°  02700520600 

Codice Fiscale  CLLFBA69B13A485J 
 

AREA DI COMPETENZA 
PROFESSIONALE 

 FORMAZIONE (EDUCAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE, BIOLOGIA, ENTOMOLOGIA, PIANTE 

OFFICINALI, COLTIVAZIONE PIANTE OFFICINALI, LOTTA BIOLOGICA) 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
IN ITINERE 

 

• Date (da – a)  A.S. 2019-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parco Regionale dei Castelli Romani - Comune di Pomezia - CURSA (Consorzio Universitario 

per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) 

• Tipo di azienda o settore  Monumento Naturale Sughereta di Pomezia 

• Tipo di impiego 
 Progetto di educazione e interpretazione ambientale Piccole Guide in Sughereta/NèB, 2^ 

edizione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Project manager  settore scientifico e logistico - Educatore ambientale 

   

• Date (da – a)   Gennaio- Marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore 
 ASPIIN - Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione Viale Roma, snc 03100 

FROSINONE (FR) - Tel. 0775/824193 - P. IVA 02421330602 REA di Frosinone 137137. In 

collaborazione con Federcooperative 

• Tipo di impiego 
 Progettazione, coordinamento e docenze - Docente di biologia ed ecologia vegetale. 

Corso di potatura dell’ulivo, della vite e del kiwi. Provincie di Frosinone e Latina. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ASPIIN - Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione Viale Roma, snc 03100 

FROSINONE (FR) - Tel. 0775/824193 - P. IVA 02421330602 REA di Frosinone 137137 

   

• Date (da – a)  AS 2019-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Fondazione Roffredo Caetani – Tor Tre Ponti (LT) - www.fondazionecaetani.org, 

• Tipo di azienda o settore  Monumento Naturale di Ninfa e Pantanello 

mailto:f.collepardococcia@gmail.com
http://www.fondazionecaetani.org/
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• Tipo di impiego 
 Piccole Guide di Pantanello 5^ edizione “Natura è salute”. Progetto di educazione ed 

interpretazione ambientale nelle scuole della provincia di Latina  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Project manager  - settore scientifico e logistico. Educatore ambientale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PREGRESSA 

 

• Date (da – a)  A.S. 2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parco Regionale dei Castelli Romani - Comune di Pomezia - CURSA (Consorzio Universitario 

per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) 

• Tipo di azienda o settore  Monumento Naturale Sughereta di Pomezia 

• Tipo di impiego  Progetto di educazione e interpretazione ambientale Piccole Guide in Sughereta, 1^ edizione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Project manager  settore scientifico e logistico - Educatore ambientale 

   

• Date (da – a)  2017-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

CURSA - Ministero Salute - Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Natura è Benessere - Ricerca sperimentale 

• Tipo di impiego  Progetto “Ambiente, clima e promozione della salute dei bambini” Fasc. N. 3S07 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza alla direzione del progetto, progettazione e coordinamento della didattica, corso FAD 

Istituto Superiore di Sanità, docenze specialistiche, relazioni con il mondo della scuola e con le 

aree protette, collaborazione alla redazione di manuali e redazione di rapporti. 

Azioni di formazione svolte: 

- Riserva Naturale del Fiume Alento (SA), dirigenti scolasti, docenti e operatori per l’educazione 

ambientale; 

- Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica (RM), operatori per l’educazione ambientale; 

- Tenuta Presidenziale di Castelporziano (RM), Carabinieri Forestale e Guardiacaccia; 

- Parco Nazionale dei Monti Sibillini (MC), operatori per l’educazione ambientale e personale dei 

CEA- Centri per l’Educazione Ambientale.. 

   

• Date (da – a)  AS 2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Fondazione Roffredo Caetani – Tor Tre Ponti (LT) - www.fondazionecaetani.org, 

• Tipo di azienda o settore  Monumento Naturale di Ninfa e Pantanello 

• Tipo di impiego  Piccole Guide di Pantanello 4^ edizione “Natura è salute”. Progetto di educazione ed 

interpretazione ambientale nelle scuole della provincia di Latina  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Project manager  - settore scientifico e logistico. Educatore ambientale. 

   

• Date (da – a)  Febbraio - Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASPIIN - Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione Viale Roma, snc 03100 

FROSINONE (FR) - Tel. 0775/824193 - P. IVA 02421330602 REA di Frosinone 137137 

• Tipo di azienda o settore  Erboristeria e piante officinali 

• Tipo di impiego  Progettazione, coordinamento e docenze 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Docente di biologia ed ecologia vegetale 

   

• Date (da – a)  Novembre 2018 - Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enapra - Ente Formazione Confagricoltura 

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Erboristeria 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Docente di Botanica 

   

• Date (da – a)  2017-2018 

http://www.fondazionecaetani.org/
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASPIIN - Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione Viale Roma, snc 03100 

FROSINONE (FR) - Tel. 0775/824193 - P. IVA 02421330602 REA di Frosinone 137137 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di Formazione  della Camera di Commercio di Frosinone 

• Tipo di impiego  PSR 2014-2020 Misura 1.1.1. - Formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Progettazione, coordinamento e docenze. 

   

• Date (da – a)  Giugno - Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa - Piazza Mazzini, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Progettazione didattica e docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Docente e coordinatore “modulo verde” 

   

• Date (da – a)  21 Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) per il Parco 

Naturale Regionale dei Castelli Romani 

• Tipo di azienda o settore  BioBlitz 2017 – Riserva naturale “Sughereta di Pomezia”, Pomezia (RM) 

• Tipo di impiego  Divulgazione ambientale e ricerca scientifica. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Project manager  settore logistico e coordinamento scientifico. Divulgatore scientifico.. 

   

• Date (da – a)  AS 2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Fondazione Roffredo Caetani – Tor Tre Ponti (LT) - www.fondazionecaetani.org, 

• Tipo di azienda o settore  Monumento Naturale di Ninfa e Pantanello 

• Tipo di impiego 

 Piccole Guide di Pantanello 3^ edizione “Natura è salute”. Progetto di educazione ed 

interpretazione ambientale nelle scuole della provincia di Latina. 

Progettazione e realizzazione di un laboratorio finalizzato alla realizzazione di un labirinto di 

400mq  con la vegetazione della Macchia mediterranea e le piante officinali. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project manager  - settore scientifico e logistico. Educatore ambientale e curatore del laboratori 

n.1 “Il labirinto vegetale”. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Riserva Naturale di Monte Navegna e Monte Cervia (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Riserva Naturale 

• Tipo di impiego  Docente del corso di formazione delle Guide AIGAE della Riserva 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Docenze di botanica 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) per la 

Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Rete DNA - Settore alta formazione per l’ambiente 

• Tipo di impiego 

 Corso di formazione professionale, sull’dell’interpretazione del patrimonio ed ambientale, 

finalizzato all’aggiornamento professionale delle guide e degli operatori dei Parchi Nazionali  

dello Stelvio, dell’Adamello Brenta e del sistema delle Riserve Naturali della Provincia Autonoma 

di Trento. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project manager del corso e docenze inerenti: le tecniche di interpretazione ed educazione 

ambientale volte, nello specifico, alla definizione della biodiversità e all’affinamento di alcune 

tecniche di conduzione dei gruppi. 

   

• Date (da – a)  26-27 Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
BioBlitz 2016 - Alto Molise 

http://www.fondazionecaetani.org/
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• Tipo di azienda o settore  CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica per l’Ambiente) - Campobasso 

• Tipo di impiego  Divulgazione ambientale e ricerca scientifica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Coordinamento scientifico e ricerca entomologica 

   

• Date (da – a)  AS 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Fondazione Roffredo Caetani – Tor Tre Ponti (LT) - www.fondazionecaetani.org 

• Tipo di azienda o settore  Monumento Naturale di Ninfa e Pantanello 

• Tipo di impiego 
 Piccole Guide di Pantanello 2^ edizione - Progetto di educazione ed interpretazione ambientale 

nelle scuole della provincia di Latina – Studenti coinvolti: 534 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Project manager  - settore scientifico e logistico. Educatore ambientale. 

   

• Date (da – a)  AS 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Fondazione Roffredo Caetani – Tor Tre Ponti (LT) - www.fondazionecaetani.org 

• Tipo di azienda o settore  Riserva Naturale di Ninfa e Pantanello 

• Tipo di impiego 
 Piccole Guide di Pantanello 1^ edizione. Progetto di educazione ed interpretazione ambientale 

nelle scuole della provincia di Latina – Studenti coinvolti: 1407 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Project manager settore scientifico e logistico. Educatore ambientale. 

   

• Date (da – a)  AS 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto Alberghiero “Michelangelo Buonarroti” Fiuggi 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docente di Scienze dell’alimentazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Docente sia presso le classi della Casa Circondariale di Frosinone sia l’istituto di Fiuggi 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica per l’Ambiente) – Campobasso. 

• Tipo di azienda o settore 

 Attività di supporto tecnico-scientifico in grado di garantire la conformità degli strumenti attuativi 

conseguenti al PO FEAMP alle normative e agli indirizzi strategici inerenti le politiche afferenti al 

mare e alla tutela delle risorse biologiche e della biodiversità marina. 

• Tipo di impiego 

 Progetto: “Proposta programmatica per l’armonizzazione di politiche e strumenti vigenti in ambito 

nazionale relativamente ai settori della pesca e dell’acquacoltura ai fini di un uso sostenibile delle 

risorse marine e costiere” relativa alla Convenzione sottoscritta digitalmente in data 25 giugno 

2015 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche 

competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca 

marittima e dell’acquacoltura e l’Università degli Studi di Ferrara (UNIFE).  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Supporto tecnico-scientifico al gruppo di lavoro. 

   

• Date (da – a)  2013-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Sarandrea Marco & C. s.r.l., Via D’Alatri, 3/b, 03010 Collepardo (FR). Tel.  077547012 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e lavorazione di fitoderivati 

• Tipo di impiego 
 Progetto “OTTIPRESTO” (OTTImizzazione dei PRocessi ESTrattivi in piante Officinali) mediante 

utilizzo dell’estrattore NAVIGLIO. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Verifica ed esecuzione delle procedure di estrazione dei fitocomplessi delle piante officinali. 

   

• Date (da – a)  Marzo - Novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASPIIN - Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione Viale Roma, snc 03100 

FROSINONE (FR) - Tel. 0775/824193 - P. IVA 02421330602 REA di Frosinone 137137 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di Formazione  della Camera di Commercio di Frosinone 

• Tipo di impiego 

 Docente e coordinatore del progetto Formazione in Movimento 2^ edizione: Tartuficoltura, 

Apicoltura, Coltivazione ed uso delle piante officinali. Comuni di Picinisco (4), San Biagio 

Saracinisco (2), Arpino (1), Acuto (1). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Docenze di Botanica, Entomologia ed Ecologia 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASPIIN - Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione Viale Roma, snc 03100 

FROSINONE (FR) - Tel. 0775/824193 - P. IVA 02421330602 REA di Frosinone 137137 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di Formazione  della Camera di Commercio di Frosinone 

• Tipo di impiego 
 Docente e coordinatore dei Corsi FEG "Manutentore del verde (id77)", "Orticoltore (id78)", 

"Olivicoltura dalla potatura al prodotto d'eccellenza (id79)" 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Codocenza e Docenze relative alla coltivazione biologica (170h). 

   

• Date (da – a)  18-19 Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica per l’Ambiente) per l’ARP Lazio 

(Agenzia Regionale dei Parchi del Lazio) 

• Tipo di azienda o settore  BioBlitz 2014 – Monti Ernici, Collepardo 

• Tipo di impiego  Coordinamento logistico e scientifico. Divulgatore scientifico. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Project manager settore logistico e coordinamento scientifico 

   

• Date (da – a)  Febbraio - Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto Agrario “G.Garibaldi” - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego 
 Docente nel corso “Coltivazione delle Piante officinali” presso l’azienda agricola AGRIBEL di 

Lanuvio (RM). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze relative alle tecniche di coltivazione delle Piante Officinali con realizzazione di un 

giardino didattico delle piante officinali (30h). 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2013 - Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INNOVA - Azienda Speciale di Formazione della Camera di Commercio di Frosinone, Via 

Marittima, 386 - 03100 Frosinone - Italia. Tel: +39 0775 824173 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di Formazione  della Camera di Commercio di Frosinone 

• Tipo di impiego  Docente e project manager del Corso IAP “Imprenditore Agricolo”. Misura n.111 PSR 2007-2013. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Codocenza e Docenze relative alla coltivazione biologica (250h). 

   

• Date (da – a)  Marzo - Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INNOVA - Azienda Speciale di Formazione della Camera di Commercio di Frosinone, Via 

Marittima, 386 - 03100 Frosinone - Italia. Tel: +39 0775 824173 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di Formazione  della Camera di Commercio di Frosinone 

• Tipo di impiego 
 Docente e project manager del Progetto Pilota “Formazione in movimento per l’agricoltura”. Aula 

camper per la formazione in azienda. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza relative ai trattamenti antiparassitari biologici, alle tecniche di diserbo e alla 

concimazione biologica. 

   

• Date (da – a)  17-18 Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Roffredo Caetani - Giardino di Ninfa e Parco Naturale di Pantanello (LT) 

Sermoneta (LT) - www.fondazionecaetani.org 

• Tipo di azienda o settore  BioBlitz 2013 - Parco Naturale di Pantanello 
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• Tipo di impiego  Coordinamento logistico e scientifico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Project manager settore logistico e coordinamento scientifico 

   

• Date (da – a)  3-7 Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto PANGEA Onlus - c/o Centro Visitatori Parco Nazionale del Circeo 

Via Carlo Alberto - 04016 Sabaudia (LT). Tel/fax: 0773.511352 

• Tipo di azienda o settore  Settore alta-formazione 

• Tipo di impiego 
 “Ricomincio da me”, corso di aggiornamento professionale per il personale dei CEAS della 

Regione Basilicata. Finanziato dalla Regione Basilicata. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Progettazione del corso, docenza sullo Sviluppo sostenibile “Impronta ecologica”,  tutorship. 

   

• Date (da – a)  Luglio - Novembre  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente), Piazza 

Indipendenza, 5 -  00185 Roma - Italia. Tel: +39 06 4451707, Fax: +39 06 44360433 

• Tipo di azienda o settore 
 Dipartimento Biodiversità e Aree Protette - Progetto Rete DNA (Didattica Nazionale per 

l’Ambiente), Direttore Prof. Maurilio Cipparone 

• Tipo di impiego 

 BioBlitz 2012 - Riserva Naturale di Nomentum - Mentana (RM) 

Progetto “BioBlitz Italia”, finanziato dalla Provincia di Roma. 

Progettazione, coordinamento e monitoraggio delle attività. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project manager del progetto “BioBlitz Italia”. 

Progettazione e definizione delle varie fasi del progetto. 

Coordinamento e monitoraggio delle azioni relative all’esecuzione del progetto. 

   

• Date (da – a)  Luglio - Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INNOVA - Azienda Speciale di Formazione della Camera di Commercio di Frosinone, Via 

Marittima, 386 - 03100 Frosinone - Italia. Tel: +39 0775 824173 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di Formazione della Camera di Commercio di Frosinone 

• Tipo di impiego  Docente del Secondo Corso per Giardiniere-vivaista. Codice n° 90367 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 45 ore di Docenza relative ai trattamenti antiparassitari biologici, alle tecniche di diserbo e alla 

concimazione biologica. 

   

• Date (da – a)  2012-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
La Betulla di Civitella Alfedena e Ecotur di Pescasseroli (AQ) 

• Tipo di azienda o settore 
 Escursionismo, interpretazione ed educazione ambientale nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 

e Molise. 

• Tipo di impiego  Escursioni entomologiche di carattere divulgativo, campi scuola. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Docenze frontali e pratiche di biologia ed ecologia. Guida specialistica. Educatore ambientale. 

   

• Date (da – a)  Marzo - Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente), Piazza 

Indipendenza, 5 -  00185 Roma - Italia. Tel: +39 06 4451707, Fax: +39 06 44360433 

• Tipo di azienda o settore 
 Dipartimento Biodiversità e Aree Protette - Progetto Rete DNA (Didattica Nazionale per 

l’Ambiente), Direttore Prof. Maurilio Cipparone 

• Tipo di impiego 

 Progetto “Piccole Guide sulle Piste dell’Appennino”, finanziato dal MIUR e dai tre Parchi Nazionali 

coinvolti. Svoltosi nelle scuole dei Parchi Nazionali dell’Appennino Lucano, Pollino e Sila. 

Progettazione, docenza, coordinamento e monitoraggio delle attività. 



Pagina 7 - Curriculum vitae di  

FABIO COLLEPARDO COCCIA 
 

  

 

   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project manager del progetto “Piccole Guide sulle piste dell’Appennino”. 

Progettazione e definizione delle varie fasi del progetto. 

Docenze relative alle tecniche di educazione e di interpretazione ambientale, riservate ai Docenti 

e alle Guide Ufficiali ed Esclusive degli Istituti Scolastici e dei Parchi Nazionali partecipanti al 

progetto. 

Coordinamento e monitoraggio delle azioni relative al PN del Pollino. 

   

• Date (da – a)  Aprile - Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INNOVA - Azienda Speciale di Formazione della Camera di Commercio di Frosinone, Via 

Marittima, 386 -  03100 Frosinone - Italia. Tel: +39 0775 824173 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale di Formazione  della Camera di Commercio di Frosinone 

• Tipo di impiego  Docente del Primo Corso per Giardiniere-vivaista. Codice n° 68746 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 40 ore di Docenza relative ai trattamenti antiparassitari biologici, alle tecniche di diserbo e alla 

concimazione biologica. 

   

• Date (da – a)  Luglio - Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CIPA.AT LAZIO (Centro Istruzione Professionale Agricola e Assistenza Tecnica), Via Eduardo 

D'Onofrio, 57 - 00155 Roma - tel. 06 40500653- fax. 06 4070750 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-naturalistico 

• Tipo di impiego  Docenza di Zoologia e Botanica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 30 ore di lezioni teorico-pratiche finanziate dalla Provincia di Roma e finalizzate alla formazione di 

personale qualificato con mansione di Guida Naturalistica. La docenza prevede: nozioni teoriche 

di fondamenti di Zoologia e Botanica, sistematica degli zoologica e botanica, tecniche di 

conduzione di gruppo  ed esercitazioni pratiche con escursioni sul campo. 

   

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Cooperativa LAZIOFORM - Via Val Brembana 1, 00141 Roma - tel. 06 8603884 - fax 06 

8602296 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-naturalistico 

• Tipo di impiego  Docenza di Agricoltura biologica applicata all’Olivicoltura 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 12 ore di lezioni teorico-pratiche finanziate dalla Regione Lazio e finalizzate alla formazione di 

personale qualificato nelle tecniche di olivicoltura. La docenza prevede: nozioni teoriche di 

fondamenti di entomologia, sistematica degli insetti, nozioni di etologia degli insetti  ed 

esercitazioni pratiche sul campo. 

   

• Date (da – a)  25 Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia delle Arti Erboristiche Centro Studi e Ricerche 

Via della Farnesina 284 - 00194  Roma. info@accademiadelleartierboristiche.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-naturalistico 

• Tipo di impiego  Docenza di Entomologia veterinaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 3 ore di lezione di “Entomologia applicata alla veterinaria” nel corso in “Fitoterapia veterinaria e 

piante officinali” organizzato in convenzione con l’Università La Sapienza di Roma-Dipartimento 

di Chimica. La docenza prevede: nozioni teoriche di fondamenti di Entomologia, di sistematica e 

l’esame delle principali patologie indotte dagli artropodi in campo veterinario. 

   

• Date (da – a)  27-28-29 Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto PANGEA Onlus - c/o Centro Visitatori Parco Nazionale del Circeo 

Via Carlo Alberto - 04016 Sabaudia (LT). Tel/fax: 0773.511352 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-naturalistico 

• Tipo di impiego  Docenza di Educazione ed Interpretazione Ambientale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Escursioni ed attività di Educazione ed Interpretazione Ambientale rivolte ai bambini, presso il 

Parco Regionale dell’Adamello (BS) 

   

• Date (da – a)  Gennaio -Giugno 2011 

mailto:info@accademiadelleartierboristiche.it
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Sylvatica - Centro Commerciale Naturale del Comune di Vicalvi (FR ) - Arctos a r.l. 

Società Cooperativa  

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-naturalistico 

• Tipo di impiego  Docenza di Educazione Ambientale presso la scuola primaria di Vicalvi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lezioni di educazione ambientale e realizzazione di un Orto didattico sinergico. Il progetto è 

finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dei finanziamenti erogati al Comune di Vicalvi per il 

Centro Commerciale Naturale di Vicalvi. 

   

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Società Cooperativa a r.l. “Marrone Segnino” - Via Roccamassima, snc – 00037 Segni (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-naturalistico 

• Tipo di impiego  Docenza di Entomologia  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 20 ore di lezioni teorico-pratiche finanziate dalla Provincia di Roma e finalizzate alla formazione di 

personale qualificato nelle tecniche di Apicoltura. La docenza prevede: nozioni teoriche di 

fondamenti di entomologia, sistematica degli insetti, nozioni sulla sistematica e sull’etologia 

dell’Ordine Hymenoptera  ed esercitazioni pratiche sul campo. 

   

• Date (da – a)  Luglio-Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Società Cooperativa a r.l. “Marrone Segnino” - Via Roccamassima, snc – 00037 Segni (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-naturalistico 

• Tipo di impiego  Docenza di Entomologia Forestale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso di 40 ore finanziato dalla Provincia di Roma e finalizzato a favorire la conoscenza dei 

principali parassiti del castagno con particolare riferimento al Cinipide galligeno Dryocosmus 

kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera Cynipidae) di provenienza asiatica. La docenza prevede: 

nozioni teoriche di fondamenti di entomologia, sistematica degli insetti, tecniche di lotta biologica, 

nozioni di entomologia forestale ed esercitazioni pratiche sul campo. 

   

• Date (da – a)  A.S. 2009-2010 (9-27 Febbraio) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato “G.Remondini” – Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa 

(VI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Docenza (classe d’insegnamento A060) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho insegnato come docente di scienze presso l’Istituto Professionale di Stato “G. Remondini” di 

Bassano del Grappa (VI). 

   

• Date   A.S. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato “G.Remondini” – Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa 

(VI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Docenza (classe d’insegnamento A060) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho insegnato Scienze nelle classi 1e e 2e e materie scientifiche (matematica e cultura medica) 

come insegnante di sostegno nelle classi 3e, 4e e 5e nell’Istituto Professionale di Stato “G. 

Remondini” di Bassano del Grappa (VI). Nello stesso istituto sono stato il responsabile del 

Progetto M.A.St.E.R. rivolto agli studenti più meritevoli dell’istituto, nel contesto del quale ho 

curato l’approfondimento dell’insegnamento della Chimica. Sempre nello stesso istituto sono 

stato anche docente del Progetto “Imparo anch’io” finalizzato al recupero degli studenti in 

difficoltà. 

   

• Date   A.S. 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Statale d’Arte “G.De Fabris” – Via Giove, 1 – 36055 Nove (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Docenza (classe d’insegnamento A060) 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho insegnato come docente di sostegno per l’area scientifica. Nello stesso istituto sono stato 

docente del Progetto “Educazione alla salute”. 

   

• Date (da – a)  A.S. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato “G.Remondini” – Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa 

(VI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Docenza (classe d’insegnamento A060) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho insegnato come docente di sostegno dell’area scientifica presso l’Istituto Professionale di 

Stato “G. Remondini” di Bassano del Grappa (VI). Nello stesso istituto sono stato docente del 

Progetto “Imparo anch’io” finalizzato al recupero degli studenti in difficoltà. 

   

• Date   A.S. 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo IV “L.Barolini” – Via Palemone, 20 – 36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Docenza (classe d’insegnamento A059) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho insegnato in questo istituto scolastico per circa un mese (marzo 2005). Durante questo mese 

ho avuto per studenti i detenuti della Casa Circondariale Pio X di Vicenza e ho insegnato al corso 

serale per adulti per il conseguimento della licenza media. 

   

• Date   2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parco Regionale dei Monti Simbruini (Direttore: dott. Luigi Russo)– Università “La Sapienza” di 

Roma (Prof. Augusto Vigna Taglianti) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca faunistica 

• Tipo di impiego  Ricerca sull’Ortotterofauna dei Monti Simbruini (Attività volontaria non remunerata). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho ideato ed eseguito la ricerca individuando 37 stazioni di rilievo tra quota 500 e 2000 m s.l.m., 

sia sul versante laziale che su quello abruzzese della catena montuosa, in alcune di queste ho 

posizionato anche delle full-trap. Ogni 15-20 gg., nei mesi tra aprile ed ottobre, ho visitato le 

stazioni effettuando per un’ora delle cattura a vista. Ho quindi provveduto alla determinazione 

degli esemplari raccolti. I dati, integrati con quelli di ricerche successive, sono in corso di 

elaborazione per essere pubblicati (vedi sezione Altre capacità e competenze). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   16 Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, DEP Lazio e CURSA, 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Workshop “Ambiente, Clima e Promozione della Salute dei Bambini” - Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (Durata: 5 ore) 

   

• Date   Maggio-Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Ass. Hortus Hernicus (Collepardo, FR). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XXVIII  Corso introduttivo al riconoscimento ed uso delle piante officinali. 

Botanica, micologia ed erboristeria.  

26-27 maggio / 9-10 giugno / 23-24 giugno / 7-8 luglio 2018 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (Durata: 60 ore) 

   

• Date   Dicembre 2015 – Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università Tuscia - Viterbo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Fitoterapia clinica. Corso di specializzazione post-universitario 
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• Date   Gennaio – Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università Tuscia - Viterbo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Piante officinali e fitoterapia. Corso di specializzazione post-universitario 

   

• Date   Luglio-Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Sarandrea Marco & C. s.r.l., Via D’Alatri, 3/b, 03010 Collepardo (FR). Tel.  077547012 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stage di formazione sulle tecniche di estrazione dei fitoderivati. Preparazioni erboristiche di 

laboratorio. 

   

• Date   Maggio-Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Chimica (Prof.re A.Bianco) e Ass. Hortus Hernicus 

(Collepardo-FR). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XXI  Corso introduttivo al riconoscimento ed uso delle piante officinali. 

Botanica, micologia ed erboristeria.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (Art.8 Legge 341/90).  

    

• Date   Giugno 2011 (02-05) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Riserva Naturale di Monte Genzana - Pettorano sul Gizio (AQ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche avanzate di monitoraggio della fauna. Ornitologia: punti di ascolto, elaborazione 

statistica dei dati. Erpetofauna: tecniche di marcatura e di monitoraggio. Mammalofauna: uso dei 

radio-collari  con tecnologia VHF e GPS, wolf holing, snow tracking, metodi di censimento degli 

ungulati. 

• Qualifica conseguita  Corso in “TECNICHE AVANZATE DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA” (32 ore). Attestato 

   

• Date   A.A. 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi del Molise 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione ambientale, Gestione delle risorse naturali ed umane, Gestione delle Aree Naturali 

Protette, Educazione ambientale, Escursionismo naturalistico, Pianificazione e progettazione di 

un’Area Protetta, Progettazione ambientale europea. 

• Qualifica conseguita 
 Diploma di MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO in “ESPERTO IN GOVERNANCE DELLE 

AREE NATURALI PROTETTE” (D.M. 509/1999 - 60 CFU,  1500 ore).  

   

• Date   2004 (28 maggio) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo biologico-ecologico. Ho approfondito lo studio della zoologia, dell’entomologia, della 

botanica e della conservazione delle risorse naturali. 

Titolo tesi di laurea “GLI ORTOTTERI (INSECTA: ORTHOPTERA) DEI MONTI ERNICI 

(APPENNINO LAZIALE-ABRUZZESE): FAUNISTICA ED ECOLOGIA” 

Ordine Orthoptera: preparo e determino il materiale entomologico raccolto. 

Conservo l’unica collezione esistente di ortotteri dei monti Ernici e Simbruini. Rappresentativa è 

anche la collezione di altri ordini di insetti del settore appenninico centrale. 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN SCIENZE BIOLOGICHE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 
Laurea magistrale “quinquennale”. Voto di laurea: 107/110. 

   

• Date   1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.P.F. di Stato (chimico-biologico), Via Sacra Famiglia, 47 – 03100 Frosinone; succursale di Alatri 

(FR), Via Cappucini s.n.c.. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia, Laboratorio di  microbiologiche, Chimica, Chimica organica, Chimica fisica, 

Chimica bromatologica, Laboratorio di chimica. 

• Qualifica conseguita  TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 
Diploma di maturità. Voto 50/60. 

   

• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.P.F. di Stato (chimico-biologico), Via Sacra Famiglia, 47 – 03100 Frosinone; succursale di Alatri 

(FR), Via Cappucini s.n.c.. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia, Laboratorio di  microbiologiche, Chimica, Chimica organica, Chimica fisica, 

Chimica bromatologica, Laboratorio di chimica. 

• Qualifica conseguita  PREPARATORE DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

 

Diploma di qualifica (3° anno). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  

 Dal 2008 al 2015 sono stato membro del Comitato Tecnico Faunistico della Provincia di 

Frosinone in rappresentanza del WWF. 

Conosco le diverse tecniche di utilizzo del microscopio ottico. Uso normalmente lo stereoscopio. 

Conosco le diverse tecniche di preparazione entomologica finalizzate alla conservazione e 

determinazione dei diversi ordini di insetti. 

Conosco ed ho usato le diverse trappole normalmente usate per le ricerche sull’entomofauna. 

Ho ottime doti di elaborazione ed organizzazione dei reperti biologici al fine di predisporre 

percorsi museali scientificamente rappresentativi e, nello stesso tempo, di gradevole visitazione. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

                             ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo il pacchetto Office della Microsoft. Conosco bene il pacchetto Office di Microsoft. 

Uso con sicurezza Photoshop e Nikon Capture. 

Sono appassionato di fotografia naturalistica, ho una Nikon D200 ed utilizzo obbiettivi macro e tele. 

Nella sezione “Competenze personali” ho già elencato le mie capacità nell’uso del microscopio e dello 

stereoscopio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Dal 1992 sono Socio Ordinario della Società Entomologica Italiana e dell’Associazione Romana Di 

Entomologia (A.R.D.E.). 

Sono socio fondatore dell’Associazione scientifico-naturalistica Sylvatica della quale sono stato 

Presidente dal 2007 al 2017. Sylvatica è un’associazione senza scopo di lucro ed “ha il fine sociale di 

promuovere la conoscenza e tutte quelle attività scientifiche, formative, divulgative, di ricerca e didattiche 

legate alla Zoologia, Botanica, Ecologia, Micologia, Paleontologia e tutte quelle altre discipline 

riconducibili alla scienze naturali”   (art. 1 dello Statuto). L’attività si esplica mediante: “Attività di ricerca, 

produzione di materiali divulgativi, didattici e scientifici, informazione e formazione, elaborazione di 

proposte progettuali e gestione di strutture” (art. 4 dello Statuto). Come presidente dell’Associazione 

Sylvatica, ho predisposto, coordinato ed eseguito attività di ricerca scientifica sul territorio. Sono 

impegnato, inoltre, nell’elaborazione e pianificazione di progetti di educazione ambientale volti migliorare 

le interazioni tra uomo e natura. Ho spiccate capacità organizzative e pregressa esperienza anche per i 

lavori di gruppo. Da Gennaio 2011, sono accreditato come docente CIPA (Corsi Istruzione Professionale 

per l’Agricoltura) presso la Regione Lazio. Da Maggio 2012, con la concessione da parte del Comune di 

Collepardo ha concesso  i locali storici della Rocca, ho progettato e realizzato l’EcoMuseo di Collepardo 

“Orto del Centauro” con annesso Museo Naturalistico e biblioteca tematica scientifico-naturalistica. Come 

rappresentante di Sylvatica ho fatto parte, inoltre, dell’Organismo unitario di gestione del Centro 

Commerciale Naturale del Comune di Vicalvi, all’interno del quale mi sono occupato di tematiche 

ambientali. Negli anni 2012-2014 ho fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto Pangea Onlus con sede 

a  Sabaudia (LT), con il quale mi sono occupato di Alta Formazione professionale relativamente alle 

tematiche di educazione e di interpretazione ambientale; svolgendo corsi principalmente per il personale 

di Enti pubblici (Regioni, CFS, Aree Protette, Scuole). Dal 2012 sono Vicepresidente del Comitato 

Nazionale BioBlitz Italia. Dal 2016 sono socio fondatore della SIL (Sativa Industrial Latium), associazione 

che promuove la coltivazione della Canapa sativa e lo sviluppo della filiera per la lavorazione industriale 

dei suoi derivati in provincia di Frosinone. Dal 2016 sono socio professionista dell’associazione Interpret 

Europe (associazione europea degli interpreti del patrimonio). 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Collaborazioni: 

1. 2004/2005 - Università di Tor Vergata - Roma (Prof. Valerio SBORDONI) – Indagini faunistiche sugli 

Ortotteri dei Monti Simbruini, Osservatorio sulla Biodiversità del Lazio. 

2. 2006 - Università “La Sapienza” di Roma, Dip. Biologia di Animale e dell’Uomo (Prof. Paolo AUDISIO) 

sezione ortotteri nei “Quaderni habitat n°13 – Ghiaioni e rupi di montagna” – Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, Museo Friulano di Storia Naturale. 

3. 2009 – Associazione “Il bosco magico”. Veneto, VI, Nove. Ho realizzato una sezione entomologica 

nell’oasi gestita dall’associazione stessa lungo il Fiume Brenta. 

4. 2012 - Diario Natura “Piccole Guide sulle Piste dell’Appennino” - Autore Maurilio Cipparone 

Pubblicazioni: 

1. COLLEPARDO COCCIA F., 2007- Endemismi italiani 49: Italopodisma trapezoidalis (La Greca, 

1966)- Bollettino Associazione Romana di Entomologia, 61 (1-4) (2006): I-II. 

2. COLLEPARDO COCCIA F., 2007- Contributo alla conoscenza dei nomi vernacolari di insetti e di 

altri animali della Ciociaria (Lazio) - Bollettino Associazione Romana di Entomologia, 61 (1-4) (2006): 

1:12. 

3. Berna C., Boragine M., COLLEPARDO COCCIA F., Copiz R., Di Michele E., Petriglia B., Vitale A., 2011 

- Il bosco di Colfelice - Casa editrice Artestampa, Roccasecca (FR). Pagg.80. ISBN 978-88-95101-14-9 

4. Marino Davide (a cura di), COLLEPARDO COCCIA FABIO et al., 2013. Il capitale naturale. Il valore 

dei nostri parchi. Franco Angeli Editore 

5. COLLEPARDO COCCIA F. et al., 2016. Diario del raccoglitore di funghi. Note ecologiche, 

morfologiche e tossicologiche. Editrice La Frusinate. ISBN 9788894160727. 

6. Berna C., Arcuri F.S., Berna C., Boragine M., Catalano I., COLLEPARDO COCCIA  F., Copiz R., 

Culicelli A., Di Michele E., D’Offizi V., Orgera E., Paolini G., Terranova A., Vitale A., 2018. Manuale di 

Micologia. Camera di Commercio di Frosinone - Associazione Sylvatica, Tipografia Acropoli, Alatri (FR). 

ISBN 9788866960096. 

 

Posters: 

1. Collepardo Coccia Fabio & Fontana Paolo, 2005 - L’ORTOTTEROFAUNA DEI MONTI ERNICI - 

Proceedings XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005, pag. 86. 

2. Pietro Carbone (a), Alessandra Di Pucchio (a), Donatella Barbina (a), Debora Guerrera (a), Simona 

Gaudi (b), Manuela De Sario (c), Federica Asta (c), Fabio Collepardo Coccia (d), Federico Cipparone (d), 

Emanuele Pantone (d), Aldo Di Benedetto (e), Paola Michelozzi (c), Alfonso Mazzaccara (a), Laura 

Mancini (b), 2018 - “NéB ‐ NATURE IS WELL‐BEING. PROMOTING CHILDREN’S HEALTH: THE 

E‐LEARNING COURSE FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS” First Scientific Symposium “Health 

and Climate Change, 3-5 Dicembre 2018 - Roma - Italy. ISTISAN Congressi 18/C5 - ISSN 0393-5620 

(a) Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità (ISS), (b) Dipartimento Ambiente e Salute ‐ 
Epidemiologia ambientale e sociale, Istituto Superiore di Sanità (ISS), (c) Dipartimento di Epidemiologia 

del Servizio Sanitario Regionale (DEP Lazio) ‐ ASL Roma 1 ‐ Regione Lazio, (d) Consorzio Universitario 

per la Ricerca Socioeconomica e per l’ Ambiente (CURSA), (e) Direzione generale della prevenzione 

sanitaria ‐ Ufficio 2 Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro, Ministero della Salute, Roma. 

3. Simona Gaudi (a), Aldo Di Benedetto (b), Maurilio Cipparone (c), Angela Tavone (c), Fabio Collepardo 

Coccia (c), Federico Cipparone (c), Emanuele Pantone (c), Antonio Cangelosi (c), Paola Michelozzi (d), 

Eugenia Dogliotti (e), Laura Mancini (a), 2018 - “NÈB – PROMOTING WELL-BEING FOR CHILDREN, 

INVESTING IN NATURE AND BIODIVERSITY” First Scientific Symposium “Health and Climate Change, 

3-5 Dicembre 2018 - Roma - Italy. ISTISAN Congressi 18/C5 - ISSN 0393-5620 

(a) Department of Environment and Health, Ecosystems and Health Unit, Italian National, Istituto Superiore 

di Sanità, (b) Ministero della Salute, (c) Consortium of Universities for Socio-Economic Research and 

Environment, CURSA, (d) Dep. Lazio, ASL Roma 1, (e) Department of Environment and Health, Istituto 

Superiore di Sanità. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A-B-C-D 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  VOLONTARIATO: 

- Dicembre  2011 - B.E.P.S. (Brevetto Europeo di Primo Soccorso) - Croce Rossa Italiana - Comitato 

Provinciale di Frosinone - Via Po, 17 - 03100  Frosinone Tel.: 0775/854646 

- Novembre 2011 - Attestato “Disostruzione pediatrica delle vie aeree” - Croce Rossa Italiana - Comitato 

Provinciale di Frosinone - Via Po, 17 - 03100  Frosinone Tel.: 0775/854646 

 

ALLEGATI  Nessuno 
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  Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro a sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto 

contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità.. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo il nuovo regolamento (Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Alatri, 24 ottobre 2019 

 
 In fede 

 Dott. Fabio Collepardo Coccia 


