CURRICULUM della DARWIN Società Cooperativa
1. Gestione Aree Protette
1. WWF Italia; dal 1993 al 2003; tutto l’anno. Gestione dell’Oasi Naturale “Bosco di
Palo” (Ladispoli, RM) (in tale incarico è compresa la direzione, sorveglianza, la
gestione delle infrastrutture, le attività didattiche e la promozione).
2. WWF Italia; 1998 e 1999; tutto l’anno. Direzione e guardiania della Riserva Naturale
Regionale “Lago di Posta Fibreno” (FR).
3. WWF Italia; dal 1999 al giugno 2008; tutto l’anno. Gestione dell’Oasi di
“Macchiagrande” (Fregene, RM). (in tale incarico è compresa la direzione, la
sorveglianza, la gestione delle infrastrutture, le attività didattiche e la promozione).
4. WWF Italia; 2001; tutto l’anno. Gestione dell’Oasi WWF delle Steppe (SS) attraverso
l’impiego di personale locale.
5. WWF Italia; 2005; dal mese di agosto al mese di dicembre. Supporto nella gestione
della Riserva Statale di Burano (GR) attraverso l’impiego di personale locale.

2. Educazione Ambientale
1. WWF Italia c/o Oasi WWF Bosco di Palo (Ladispoli, RM); dal 1994 al 2003; tutto
l’anno. Visite guidate per scuole, gruppi organizzati, anche disabili motori, e adulti
lungo i sentieri natura attrezzati dell’Oasi (oltre 12.000 visitatori l’anno e svolgimento
di circa 400 visite l’anno).
2. Riserva Naturale Tevere Farfa (RM); anno 1994; mesi di marzo, aprile. Incontri in
classe ed escursioni con classi scolastiche locali per lo studio dei Chirotteri e
l’apposizione di cassette rifugio nella Riserva nell’ambito del Progetto Pipistrello del
WWF.
3. WWF Italia; anni 1994, 1995, 2000, 2001 e 2002; mese di settembre. Tutoraggio e
coordinamento dello stage itinerante denominato “Wild School” sulla gestione del
sistema di aree protette del WWF Italia cui partecipano rappresentanti dei Paesi
dell’area mediterranea.
4. Gruppo Archeologico Romano; 1995; mese di aprile. Fornitura operatori per campi
scuola archeologico-naturalistici nel comprensorio dei Monti della Tolfa (Roma).
5. 60 Istituti scolastici siti in Roma, Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino e altri
luoghi; dal 1995 al presente; nel corso dell’anno scolastico. Svolgimento di Progetti
di Educazione Ambientale e/o allestimenti naturalistici di spazi scolastici
(realizzazione di stagni, giardini di piante mediterranee, officinali e per attirare le
farfalle, cassette nido e mangiatoie per uccelli, bacheche e pannelli didattici) e/o
attività di visita guidata naturalistica-archeologica.
6. Comune di Cerveteri (RM); 1995; mese di giugno. Corso di Educazione Ambientale
rivolto alla popolazione costituito da lezioni teoriche ed uscite conoscitive sul territorio
comunale.
7. Comune di Tolfa (RM); 1995; mesi di giugno e luglio. Corso di Educazione
Ambientale rivolto alla popolazione costituito da lezioni teoriche ed uscite conoscitive
sul territorio comunale.
8. Comune di Tolfa (RM); 1995; mesi di aprile e maggio. Corso di Educazione
Ambientale rivolto alle classi della scuola elementare e media costituito da lezioni
teoriche ed uscite conoscitive sul territorio comunale.
9. Comune di Tolfa (RM); 1995; mese di luglio. Centro estivo organizzato con attività di
laboratorio creativo naturalistico per i bambini del paese.

10. Comune di Corchiano (VT); 1995; mesi di aprile e maggio. Corso di Educazione
Ambientale rivolto alle classi della scuola elementare e media costituito da lezioni
teoriche ed uscite conoscitive sul territorio comunale.
11. WWF Italia su incarico Comune di Roma; 1996; mesi di aprile e maggio. Fornitura di
operatori specializzati per le attività di educazione ambientale nell’ambito delle
iniziative “Città come Scuola” e “Al Parco, Al Parco”.
12. WWF Italia, su incarico Comune di Anzio; 1996; mesi di aprile e maggio: Visite
guidate per classi scolastiche della provincia di Roma nella Riserva di Tor Caldara
(Anzio, RM).
13. WWF Italia c/o Oasi WWF Macchiagrande (Fregene, RM); 1997 e dal 1999 al
giugno 2008; tutto l’anno. Visite guidate per scuole, gruppi organizzati, anche disabili
motori, e adulti lungo i sentieri natura attrezzati dell’Oasi (10.600 visitatori nel 2006 e
svolgimento di oltre 200 visite guidate l’anno).
14. WWF Italia; 1997 e 1998; mesi di aprile e maggio. Fornitura operatori didattici per
svolgimento di campi scuola nell’Oasi WWF di Orbetello (GR).
15. WWF Italia; dal 1997 al 2003; mesi di giugno e luglio. Organizzazione e svolgimento
di campi estivi giornalieri nell’Oasi WWF Bosco di Palo (Ladispoli, RM) per bambini
dagli 8 ai 12 anni residenti in zona.
16. WWF Italia; dal 1999 al giugno 2008. Organizzazione e svolgimento di campi estivi
giornalieri nell’Oasi WWF di Macchiagrande (Fregene, RM) per bambini dagli 8 ai 12
anni residenti in zona.
17. WWF Italia, su incarico Comune di Anzio; 1997, 1998, 2001, 2002, 2003 e 2004;
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Servizio di visite guidate nei fine
settimana nella Riserva di Tor Caldara (Anzio, RM). Viene incaricata anche
direttamente dal Comune di Anzio per lo svolgimento di visite guidate nella Riserva
durante l’anno.
18. CTS; 1998; mesi di aprile e maggio. Fornitura di operatori per visite guidate nei
parchi e ville storiche di Roma nell’ambito delle iniziative “Domenica al Parco” e
“Naturbus” per adulti e classi scolastiche.
19. WWF Lazio su incarico Comune di Roma; dal 1999 al 2001; dal mese di ottobre
1999 al mese di febbraio 2001. Coordinamento e svolgimento di visite guidate a Villa
Ada.
20. Circolo Didattico di Tolfa (RM); 1999; mesi di ottobre e novembre. Corso di
aggiornamento sull’Educazione Ambientale per gli insegnanti della scuola
elementare.
21. Scuola Media Odescalchi (Ladispoli, RM); 1999; mesi di ottobre e novembre. Corso
di aggiornamento sull’Educazione Ambientale per gli insegnanti della scuola media.
22. Associazione Insegnanti di Geografia (A.I.G.); 1999; mese di maggio.
Organizzazione e conduzione di lezioni di aggiornamento per gli insegnanti aderenti
all’associazione sulle tematiche ambientali.
23. Novatabularium Onlus; 1999 e 2000,; mesi di aprile e maggio. Campi scuola
archeologico-naturalistici nell’isola di Ventotene e nell’isola di Capri.
24. Associazione Astrofili “Hypparcos”; dal 1999 al 2002; mesi di luglio e agosto. Visite
tematiche astronomiche nelle Oasi WWF di Palo e Macchiagrande nell’ambito del
calendario di eventi estivi.
25. WWF Italia, su incarico Bioparco SpA; dal 1999 al 2002; tutto l’anno. Organizzazione
e svolgimento del servizio di visite guidate per classi scolastiche, gruppi organizzati e
adulti all’interno del Bioparco di Roma (oltre 1.000 visite guidate l’anno).

26. Centro sociale polivalente del Comune di Ladispoli (RM); 1999; mese di luglio.
Organizzazione e svolgimento di campo estivo nell’Oasi WWF di Palo con attività di
orienteering e spettacoli in collaborazione con l’associazione teatrale O’Thiasos e
con la compagnia teatrale “I Gatti”.
27. WWF Italia, su incarico Comune di Roma; dal mese di ottobre 1999 al mese di
febbraio 2001. Servizio di visite guidate per adulti a Villa Ada.
28. Diving Center di Ladispoli (RM); 2000; maggio. Organizzazione e svolgimento di un
Corso di Biologia marina.
29. Soc. Metha di Benevento; 2000. Svolgimento delle lezioni su "La sentieristica nelle
aree verdi e cenni di gestione naturalistica" nel corso di formazione per "Tecnico per
il risanamento e la gestione dei corsi fluviali" nell’ambito dell’azione VA.RI.T. –
iniziativa comunitaria per l’occupazione e la valorizzazione delle risorse umane.
30. WWF Italia; 2001; mese di maggio. Svolgimento di visite guidate a Villa Borghese
(RM) e intrattenimento del pubblico nell’ambito delle Domeniche senz’auto.
31. WWF Italia; 2001 e 2002; tutto l’anno. Coordinamento e svolgimento visite guidate
nell’Oasi WWF del Tevere a Roma e nel Monumento Naturale di Torre Flavia.
32. Agenzie di viaggi; dal 2001 al 2007; mesi di aprile e maggio. Fornitura operatori
didattici per campi scuola nell’oasi WWF di Orbetello, nelle isole di Capri e
Ventotene, Parco Nazionale del Circeo, Camporotondo.
33. Cooperativa Valle dei Casali (Roma); dal 2002 al 2004; ha curato l’organizzazione e
lo svolgimento delle visite guidate domenicali per il pubblico nella Valle dei Casali
(una delle aree del sistema gestito da RomaNatura) e pacchetti di educazione
ambientale per classi scolastiche locali.
34. ARP (Agenzia Regionale Parchi) Lazio; dal 2002 al giugno 2004; vincitrice come ATI
Darwin – Pangea, composta dalla Darwin scrl e dalla Pangea scrl, del bando relativo
al Programma “Giorniverdi” lotto 1 – Area Romana.
35. Ente Parco dell’Appia Antica; dall’ottobre 2002 al presente; come A.T.I. DarwinPangea e poi come Cooperativa Darwin gestisce il servizio di noleggio biciclette,
punto informativo del Parco, organizza eventi promozionali, visite guidate, laboratori
didattici e Centri Estivi. Dal 2005 gestisce inoltre il punto informativo del Parco
presso lo Stabilimento della Fonte Egeria organizzando anche attività di laboratorio
didattico per bambini.
36. A.R.C.I. Viterbo; 2003; collaborazione per la progettazione e realizzazione del Corso
di Formazione per “Operatori Ambientali e Turistici”, della durata di 105 ore su
incarico del Comune di Bassano Romano.
37. Bioparco S.p.A. poi Fondazione Bioparco di Roma; dal 2003 al presente; incarico
per la gestione del call center, del coordinamento, dell’organizzazione e svolgimento
di tutte le attività didattiche nel Bioparco di Roma ivi incluse quelle in occasione di
eventi, per l’inaugurazione di nuovi reparti, la gestione di progetti didattici e aree
tematiche (Api e Orto), compleanni e i centri blu estivi.
38. ARP (Agenzia Regionale Parchi) Lazio; 2003 al giugno 2004; vincitrice del bando
relativo al Programma “Gens” nelle aree protette gestite dalla Provincia di Roma,
Riserve di Tevere Farfa, Tor Caldara e Parco dell’Appia Antica.
39. L.E.A. (Laboratorio di Ed. Ambientale) Sez. Tivoli (RM); dal 2005 al presente;
collaborazione per la realizzazione di progetti didattici per scuole del territorio.
40. Comune di Roma (Assessorato alle Politiche Ambientali e Agricole); dal 2005 al
dicembre 2006; gestione del Trambus dei Parchi, punto informativo mobile sulle
Aree Protette del territorio del Comune di Roma.
41. Cyberia Ass. Onlus; dal 2006 al 2008. Svolgimento di visite guidate e attività
didattiche in collaborazione con il CEA (Centro di Educazione Ambientale) di Ostia.

42. Provincia di Roma (Dip. V – Risorse agricole, ambientali e protezione civile – Serv. I
Ambiente); 2006; vincitrice del bando pubblico per la promozione dell’ambiente con
un progetto dal titolo “Bioparco – Un parco per la vita: realtà culturali e naturalistiche
di Roma e provincia a confronto attraverso laboratori e percorsi didattici.
43. Comune di Jenne; dal settembre 2006 al 2009; contratto per la gestione del rifugio
“La Casa del Bosco” per attività di educazione ambientale e sensibilizzazione dei
visitatori del Parco dei Monti Simbruini in collaborazione con l’Ist. Pangea Onlus. La
Casa del Bosco è stata utilizzata anche per riprese per sceneggiati televisivi e
cinematografici.
44. Cinema dei Piccoli; dal novembre 2006 all’aprile 2009; realizzazione progetto
“Tracce di Cinema nel Parco” in collaborazione con la Ris. Nat. Reg. Tevere-Farfa e
la Fondazione Bioparco di Roma.
45. Comune di Fiumicino; 2006 terminato nel luglio 2007. Vincitrice del bando per la
selezione di progetti finalizzati alla selezione di attività didattiche, folcloristiche e
divulgative nella zona della Riserva del litorale romano Det. Dir. Area Ambiente e
Turismo n. 225/05 con un progetto dal titolo “Natura in Riserva, Natura intorno a noi”.
46. Apogeo Soc. Cooperativa in collaborazione; 2006-2007. Vincitrice del bando
dell’ARP (Agenzia Regionale Parchi) Lazio, relativo al Programma “Giorniverdi” per
l’accompagnamento di fruitori nelle aree protette della Regione Lazio.
47. Cooperativa Sociale “Mille e una notte”; 2007-2010. Svolgimento di visite guidate
nella Ris. Nat. Reg. Tevere-Farfa, nel Parco dei Castelli Romani, Parco Appia
Antica.
48. III Istituto Statale d’Arte; dal mese di agosto 2007 al maggio 2010. Incarico per la
gestione delle attività del progetto “Centro Interscolastico per le Scienze” finanziato
dal Ministero della Pubblica Istruzione. I laboratori sperimentali e le attività didattiche
sono stati svolti presso l’I.S.S. Leonardo da Vinci di Roma.
49. Comune di Roma (Dip.to IV – Spettacoli e Eventi); 2007 mese di settembre.
Fornitura di servizi per gli eventi della Notte Bianca presso il Parco di Aguzzano.
50. Soc. Novadomus (Roma); dal dicembre 2007 al febbraio 2008. Incarico per la
fornitura di testi per la rivista “L’Urlo di Tarzan” in distribuzione presso il Bioparco di
Roma.
51. Fondazione Veronesi; maggio 2008. Incarico per lo svolgimento di laboratori didattici
presso la Fondazione Bioparco di Roma nell’ambito del Progetto “No Smoking, Be
Happy”.
52. Centro di Cultura Ecologica del Parco Regionale di Aguzzano; maggio e autunnoinverno 2008-09. Incarico per la realizzazione del progetto di scavo paleontologico
“Paleolazio – Impronte dal passato”.
53. Comune di Sant’Oreste (RM); settembre 2008. Incarico per la realizzazione di visite
didattiche nella Riserva Regionale del Monte Soratte.
54. Pangea naturalisti Associati e Ditta Taxa; dal 2008 al presente. Fornitura di operatori
didattici per visite guidate all’interno di aree protette del sistema di Roma Natura e
parchi regionali.
55. Comune di Arzachena (SS); aprile 2009. Realizzazione di laboratori didattici sulla
fusione nell’ambito della settimana della cultura.
56. Expoblot srl (AL); aprile 2009. Realizzazione di laboratori didattici interattivi
nell’ambito della Fiera Energy Blot presso il centro fieristico di Vercelli.
57. Ente Foreste della Sardegna; 2010. Organizzazione e svolgimento lezioni del corso
formativo sulla gestione dei “Giardini delle Farfalle”.

Progetti e collaborazioni nel campo della riabilitazione per persone diversamente abili
1. Centro Sociale Polivalente di Ladispoli (RM) e Scuola Media “Odescalchi” di Ladispoli
(RM); anno 1998. Realizzazione nell’Oasi WWF “Bosco di Palo di un percorso per non
vedenti ideato ed allestito insieme da studenti della scuola media e da utenti del Centro
Sociale Polivalente.
2. Centro di Igiene Mentale di Ladispoli (RM); dall’autunno 1999 alla primavera 2000.
Laboratori tematici settimanali nell’Oasi WWF “Bosco di Palo” di Ladispoli (RM), con una
escursione al mese nelle altre Oasi WWF del Lazio per un gruppo di disabili fisicimentali.
3. Centro Riabilitativo Tangram – Cooperativa Idea Prisma ’82 di Roma; dal 1999 al giugno
2004. Realizzazione di laboratori permanenti di riabilitazione presso l’Oasi WWF di
Macchiagrande (RM) e la “Fattoria degli Animali”.
4. Cooperativa Presenza Sociale – Centro Diurno di Fiumicino (RM); dal 1999 al giugno
2006. Realizzazione di laboratori permanenti di riabilitazione presso l’Oasi WWF di
Macchiagrande (RM).
5. Centro Diurno di Ciampetto – Associazione 89, Ciampino (RM); anno 2000.
Realizzazione di uno spazio fattoria nel centro per l’allevamento di animali di bassacorte.
6. ENAIP Lazio; 2002 – 2003. Docenti e consulenti per il Corso per “Animatore Servizi
Turistici e Culturali nei Parchi” gestito dall’ENAIP Lazio rivolto a persone inserite nel
progetto “Dall’esclusione sociale al lavoro” per l’accompagnamento al lavoro di persone
disabili.
7. Progetto Fattoria degli Animali; 2003 al 2006. Ideazione, realizzazione e conduzione
della “Fattoria degli animali” – Centro di Didattica Ambientale, Zooterapia e
Documentazione sugli animali domestici in via di estinzione. Realizzazione di incontri
tematici rivolti a classi scolastiche e a gruppi di portatori di handicap.
8. WWF Italia; anno 2004. Progettazione e realizzazione del Sentiero Natura attrezzato
anche per persone disabili motori nell’Oasi WWF di Macchiagrande (RM).
9. Istituto d’Istruzione Superiore E. Mattei di Cerveteri (RM); dal 2004 al giugno 2006.
Attivazione di uno stage sperimentale presso la “Fattoria degli Animali” per la
scolarizzazione e l’inserimento sociale di uno studente con grave disabilità.
10. Centro Sociale Polivalente di Ladispoli (RM); dal 2004 al giugno 2006. Realizzazione nel
Centro “Fattoria degli animali” di progetti di autonomia e riabilitazione per gli utenti del
Centro Diurno.
11. Comune di Fiumicino (RM); aprile 2006. Realizzazione di un corso di fotografia rivolto ai
fruitori del centro di accoglienza per minori Nicola Petronio, nell’ambito di un progetto
finanziato dal Ministero dell’Interno – Fondo Lire Unrra.
12. Cooperativa sociale Obiettivo 2000 (RM); 2005 fino a giugno 2006. Realizzazione di
progetti di autonomia e riabilitazione per gli utenti della cooperativa.

3. Allestimenti museali e produzioni artistiche
(altre sono comprese nelle voci del punto seguente)

1. CTS (Centro Turistico Studentesco); dal 1995 al 2004; collaborazioni specifiche
per la realizzazione di materiali tra cui: tavole artistiche per la mostra sulle
Tartarughe marine a Lampedusa; illustrazioni per il manuale sulle tartarughe
marine ed un plastico del nido situato nel Centro Tartarughe di Linosa; pannelli sui
cetacei; illustrazioni naturalistiche per la pubblicazione “Guida alle vacanze nella
Natura”, edita da Muzzio Editore, guida naturalistica della Sardegna e per
pubblicazioni varie; allestimento del Centro “Delfini e Tartarughe” a Lampedusa
con modelli in resina di tartarughe, pesci, invertebrati e cetacei; realizzazione di
strutture didattiche per la scuola elementare di Tolfa nell’ambito del progetto “Il
Giardino di Tutti”; ha fornito illustrazioni per la guida ai parchi della Lombardia.
2. Comune di Tolfa; 1995; mese di luglio. Allestimento di una Mostra di acquarelli e
tempere naturalistiche presso il Comune.
3. WWF Italia; 1996. Allestimento nell’Oasi WWF “Bosco di Palo” di un Piccolo
Museo della Biodiversità.
4. WWF Italia; 1997. Consulenza scientifica, testi, immagini ed illustrazioni per la
realizzazione di un CD ROM sull’Oasi Naturale WWF “Bosco di Palo”.
5. T-Scrivo s.r.l.; 1997: Fornitura illustrazioni artistiche e testi per la realizzazione di
prodotti promozionali (magliette, cartoline).
6. Comune di Roma; 1998. Fornitura illustrazioni naturalistiche per l’Atlante degli
Uccelli nidificanti a Roma. Alcuni soci della Darwin s.c.r.l. hanno collaborato alla
redazione di testi monografici.
7. Cooperativa TUR Monti della Tolfa; 1997. Realizzazione di un progetto, approvato
dalla Provincia di Roma, per la valorizzazione del comprensorio dei Monti della
Tolfa, per l’allestimento di un punto informativo e realizzazione della sentieristica e
della relativa mappa nel comprensorio dei Monti della Tolfa. Di tale progetto ha
realizzato inoltre la mappa del “Sentiero del Biancone” sui Monti della Tolfa.
8. WWF Italia; 1997. Consulenza scientifica, testi e immagini per la realizzazione del
Sito Internet sull’Oasi di Burano, curato da Telecom Italia e dalla Società Infobyte.
9. Riserva Regionale “Lago di Posta Fibreno” (FR); 1995 e 1997. Realizzazione
depliant promozionale e calendari.
10. WWF Italia; 1999 e 2001. Realizzazione depliant Oasi di Palo e Macchiagrande.
11. WWF Italia; dal 1996. Realizza il calendario dell’Oasi Naturale WWF “Bosco di
Palo” con il patrocinio del Comune di Ladispoli.
12. Uff. Diritti Animali del Comune di Roma; 1999. Realizzazione calendario.
13. Ente RomaNatura; 1999. Realizzazione calendario.
14. Riserva Naturale Tevere Farfa; 1997. Realizzazione calendario.
15. Riserva Naturale Tevere Farfa; 1998. Collaborazione alla progettazione e
allestimento del Museo della Notte della Riserva fornendo testi, illustrazioni e
strutture artistiche didattiche.
16. Comune di Roma - Museo Civico di Zoologia di Roma; dal 1998 al presente.
Collaborazione all’allestimento della sezione “Grotte” fornendo modelli di diverse
specie di Chirotteri e allestimento della mostra sugli insetti. Ha realizzato e allestito
il diorama sulla barriera corallina e presso la Centrale Montemartini di Roma ha
realizzato i modelli sulla cellula animale e sul DNA per la mostra ”La doppia elica
del DNA 50 anni dopo”. Ha curato gli allestimenti per la sala dedicata alla
Biodiversità del Lazio e la mostra sulla paleofauna del Lazio. Dal 2009 sta
curando il restyling del percorso didattico museale, l’allestimento della Sala

dedicata a “Arrigoni degli Oddi”, della sala “Adattamenti” e della sala “Amori
bestiali” (ancora in corso al giugno 2011).
17. Cooperativa Anser; 1998. Fornitura illustrazioni naturalistiche per la realizzazione
di pannelli didattici nella Riserva Regionale di Macchiatonda.
18. WWF Italia; 1998. Fornitura illustrazioni naturalistiche per la realizzazione di
pannelli educativi posti nel territorio del Comune di Capalbio (Grosseto) in
collaborazione con l’Oasi WWF del “Lago di Burano”.
19. Circolo Didattico di Cerveteri (Roma); 2000. Progettazione e allestimento
allestimento di bacheche didattiche naturalistiche per la scuola materna.
20. WWF Italia; 2001. Realizzazione del sito Internet dell’Oasi WWF ”Bosco di Palo”:
http://www.caerenet.it/oasiwwf/
21. UNOPS (Nazioni Unite); 1999-2003. Realizzazione di materiali promozionali
(cartoline, poster, magliette) nell’ambito di un Progetto di Conservazione nello
Yemen (Parco Naturale dell’Arcipelago di Socotra). Un proprio socio ha inoltre
realizzato un corso di biologia di base per immagini per le popolazioni locali in loco
dal giugno al settembre 1998. Nel 2003 ha curato l’editing e fornito le illustrazioni
di un volume, in lingua inglese, tecnico-descrittivo del progetto.
22. Bioparco S.p.A.; dal 1999 al presente. Allestimenti nel Bioparco di Roma tra cui: Il
ristorante per gli uccelli” (curando la selezione e piantumazione di essenze
mediterranee produttrici di bacche e frutti, mangiatoie, punti di avvistamento per
osservare le specie di uccelli presenti nella città di Roma); pannelli sulle farfalle e
sugli uccelli del Bioparco, sagome di animali, modelli e altri materiali e strutture
informative sulle specie presenti; ha realizzato le illustrazioni per la guida sugli
uccelli e per le aree degli ippopotami pigmei, tigre, kulan, orsi. Ha fornito calchi di
impronte, teche e modelli di animali, realizzato murales e curato l’allestimento di
un diorama sul dattero di mare per la mostra sulla CITES; ha curato, inoltre, gli
allestimenti per l’area scimpanzè, l’area destinata alle giraffe e altri allestimenti per
sale e strutture interne. Ha realizzato l’apiario didattico. Ha curato l’allestimento
scenografico della mostra sulla biodiversità italiana.
23. WWF Italia; 2000. Collaborazione al Progetto Life “Pelobate” curando la
realizzazione di bacheche didattiche sulla specie.
24. WWF Italia e la Lynx Natura e Ambiente srl; 2000. Coordinamento e stesura testi
per 5 depliant nell'ambito dei Progetti LIFE Natura "Azioni Urgenti di Protezione di
Habitat Prioritari nel Parco Nazionale del Gargano" e "Tutela degli habitat e delle
specie prioritari nei SIC dell’Italia meridionale".
25. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo; dal 1998 al 2003. Fornitura di
sagome e materiali di arredo per musei ed esposizioni rappresentanti specie
animali e ricostruzioni di ambienti. Collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa
“Arte per la Natura” che ha previsto l’allestimento di una mostra con opere
naturalistiche di artisti internazionali e l’organizzazione di eventi e manifestazioni
culturali nei paesi del Parco. Ha curato i lavori di restauro dei diorami del Centro
Visita di Pescasseroli.
26. WWF Italia; 2000. Realizzazione di pannelli didattico informativi per le Oasi del
WWF Italia.
27. WWF Italia; dal 2000 al 2005. Ha fornito un servizio di traduzione in inglese di
documenti, pubblicazioni, siti internet.
28. Università “La Sapienza” di Roma; 2001. Fornitura loghi con sagome di animali
per un convegno di Paleontologia.
29. Società varie; dal 2001. Fornitura modelli in resina e sagome di animali per il
Museo del Parco Nazionale del Pollino; illustrazioni per la Mostra sugli Squali
tenutasi a Roma al Palazzo delle Esposizioni dal mese di ottobre 2001 al mese di
gennaio 2002.

30. Centro Sociale Polivalente di Ladispoli e le Scuole Medie Odescalchi e Fumaroli
di Ladispoli; 2002. Ha realizzato all’interno dell’Oasi WWF “Bosco di Palo” un
breve itinerario per disabili e un percorso per non vedenti.
31. Comune di Vicovaro; 2003. Ha curato gli allestimenti del Centro Visita comunale.
32. Comune di Licenza; 2003. Ha vinto la gara di appalto per la realizzazione di
pannelli espositivi e scenografie per il Museo sull’Aquila reale. In corso d’opera.
33. Comune di Nazzano; 2003. Ha realizzato modelli di animali per il Museo del
Fiume.
34. Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri (Parco Riviera d’Ulisse); 2003. Ha
curato gli allestimenti del LABTER del Parco.
35. Comune di Villetta Barrea; 2003. Ha curato gli allestimenti del Museo dell’Acqua.
36. Comune di Ventotene; 2004. Ha vinto la gara di appalto e realizzato il Museo sulle
Migrazioni degli Uccelli. Nel 2007 ha fornito ulteriori pannelli per l’ingresso del
Museo. Nel 2009 ha curato la realizzazione di teche, modelli di animali e depliant.
37. Comune di Roma; 2004. Ha fornito diorami per il planetario.
38. Ente Parco dell’Appia Antica; 2005. Ha curato l’allestimento di un diorama
rappresentativo dell’ambiente naturale del Parco all’interno del Punto informativo
sito in Via Appia Antica 58-60 in esposizione fino al maggio 2009.
39. Comune di Capranica Prenestina; 2005-2008. Ha curato gli allestimenti di un
diorama sulle grotte carsiche e riproduzioni in resina di modelli della fauna
rappresentativa e realizzato un diorama sull’ecosistema “Prato”.
40. Comune di Sperlonga; 2006. Incarico per l’allestimento del Centro Visite e
laboratorio didattico all’interno della Torre Truglia a Sperlonga.
41. Ente Foreste della Sardegna; 2006 e 2009. Vincitrice della gara d’appalto per il
completamento degli allestimenti del museo del “Cervo sardo”. Vincitrice della
gara d’appalto per il completamento e valorizzazione del museo naturalistico del
Gennargentu. Ha curato parte degli allestimenti della mostra itinerante sulla
biodiversità. Vincitrice della gara d’appalto per l’allestimento del Centro Visite della
Foresta Demaniale del Monte Limbara e per la fornitura di modelli in resina di
vertebrati della fauna sarda.
42. WWF Italia; 2007-2008. Allestimenti e modelli per il Giardino Botanico - Centro
Studi di Oropa.
43. Ditta Taxa; 2007. Realizzazione di una scultura di donna neolitica per la mostra
“Donne in salute” – mostra interattiva sulla salute femminile.
44. WWF Italia; marzo 2008. Allestimento dello stand della Riserva Marina Statale di
Miramare in occasione della Fiera “Parklife 2008” tenutasi alla Fiera di Roma.
45. Comune di Gaeta; 2008. Fornitura foto per la mostra sul Falco pellegrino e
Incarico per gli allestimenti della ex polveriera Trabacco da adibire a Centro Visite
e Laboratorio Didattico.
46. Ente RomaNatura; maggio 2008. Allestimento della mostra “Paleolazio” presso il
Parco Regionale Urbano di Aguzzano in esposizione fino al febbraio 2009.
47. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; 2008. Allestimento
con sagome scenografiche e espositori per la “Vetrina dei Parchi”.
48. Ass. Marevivo; 2008. Fornitura di modelli didattici in resina, pannelli, scatole
entomologiche e Allestimento stand nell’ambito della manifestazione “Stelle di
mare lungo il fiume”, tenutasi a Roma nel mese di luglio.
49. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto – Area Marina protetta e Riserva naturale
dello Stato; 2008-2009. Realizzazione di Acquari e Riallestimento museale
nell’ambito del Progetto INTERREG IIIA.

50. Palaexpo; 2008. Incarico per allestimenti nell’ambito della mostra sul bicentenario
di Charles Darwin tenutasi al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal febbraio al
maggio 2009.
51. Panaque srl; 2009. Allestimenti scenografici del Turtle Point di Bagnoli.
52. Oltremare srl; 2009-2010. Incarico per l’allestimento della sala sul Delta del Po e
realizzazione delle scenografie in vasca per le Emys Orbicularis; realizzazione di
allestimenti didattici per la mostra EVOLAB; realizzazione di impianti scenografici
per il percorso didattico sugli insetti.
53. Costa Edutainment SpA; 2009. Realizzazione scenografia di un pinnacolo di
coralligeno mediterraneo nell’acquario di Genova.
54. Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano; novembre 2009.
Realizzazione di pannelli didattico-informativi sulla Riserva.
55. Gardaland srl; 2010. Realizzazione scenografie per le sale espositive sulle
“Barriere coralline” e sugli “Abissi”. Allestimenti di un forziere e vasca per murene.
56. CEP srl; 2010. Allestimenti scenografici dell’Acquario di Cala Gonne.
57. Ente Regionale Parco dell’Appia Antica; 2010-2011. Allestimento di laboratori
didattici naturalistico-archeologici.

4. Progettazione, Testi, Ricerca e Organizzazione Convegni
1. Università “La Sapienza” di Roma e Università della Tuscia di Viterbo; dal 1995 al
2003. Collaborazione con docenti di Zoologia e Botanica per l’organizzazione delle
esercitazioni tematiche previste nei corsi per gli studenti delle Facoltà di Scienze
Biologiche, Naturali e Forestali e per seguire tesi di laurea e ricerche scientifiche
nell’Oasi WWF “Bosco di Palo”.
2. WWF Italia; 1996. Organizzazione di un Convegno nei nuovi Parchi Nazionali del
Gargano, Pollino e Cilento-Vallo di Diano, per la presentazione dei risultati del
Progetto LIFE “Habitat e specie di interesse comunitario nei nuovi Parchi Nazionali
dell’Italia meridionale”. Coordinamento della realizzazione di una pubblicazione
divulgativa sui risultati dello studio svolto nei tre Parchi nazionali.
3. WWF Italia; 1996. Organizzazione di un Convegno ad Orbetello per la presentazione
del progetto LIFE “Habitat di Numenius tenuirostris e di altre specie ornitiche
minacciate: progettazione ed esecuzione di interventi di ampliamento e gestione
degli ambienti di palude salmastra della Laguna di Orbetello” coordinando il
beneficiario (Comune di Orbetello) e gli altri contraenti del progetto LIFE (Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, WWF Italia).
Coordinamento e realizzazione del depliant e dei pannelli previsti dal progetto,
fornendo anche testi ed illustrazioni.
4. WWF Italia; 1997. Stesura di un progetto intitolato “Proposta di fruizione del Bioparco
di Roma” finalizzato all’individuazione delle attività didattiche e delle strutture
educative e di fruizione da realizzarsi nel corso della trasformazione del giardino
zoologico. Nell’ambito di tale progetto è stata incaricata del call center,
coordinamento, organizzazione e svolgimento del servizio di visite guidate (vedi
voce Educazione ambientale).
5.

WWF Italia; dal 1997 al 2001. Collaborazione al Progetto Life "Interventi urgenti per
salvaguardare habitat steppici in Sardegna", fornendo la consulenza e la
progettazione della sentieristica, la formazione di operatori didattici, il coordinamento
editoriale e parte dei testi dei documenti “Studio generale” e “Piano di gestione”
previsti dal progetto. Di essi ha curato inoltre la revisione e la stesura del Rapporto
Tecnico Finale. Ha realizzato un depliant illustrativo e tre poster, fornendo
illustrazioni, testi e grafica.

6. WWF Italia; 1998. Coordinamento editoriale del Libro rosso degli Animali d’Italia.

7. Lynx Natura e Ambiente srl; 1998. Collaborazione ad una ricerca scientifica sulla
Starna nella Provincia di Rieti per individuare i fattori che hanno determinato la
scomparsa della specie e fornire le indicazioni generali di gestione del territorio
finalizzate alla reintroduzione nell’area di questo galliforme.
8. Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma per conto di RomaNatura, Ente per la
Gestione delle Aree Protette di Roma; 1999. Consulenza per la realizzazione di
indagini preliminari sui Parchi di Roma gestiti da RomaNatura, finalizzate alla
realizzazione dei piani di assetto delle aree medesime.
9. WWF Italia; dal 2001 al 2003 partecipa al progetto LIFE-Natura "Verifica della Rete
Natura 2000 in Italia e Modelli di Gestione" collaborando alla realizzazione dello
Studio di Base per la ZPS "Comprensorio meridionale dei Monti della Tolfa", all'opera
di editing del "Manuale delle linee guida per i Piani di Gestione". Ha curato la
realizzazione del Piano di Gestione per la suddetta ZPS.
10. WWF Italia; 2001; mese di maggio. Organizzazione e coordinamento di uno stage di
formazione per il personale coinvolto in progetti LIFE-Natura.
11. T.E.M.I. S.r.l.; 2001. Redazione del Piano di Gestione per l'area “Fascia costiera del
territorio di Polignano a valle della S.S. 16”, proposta come Ris. Nat. Orientata Reg.
12. WWF Italia – ONLUS; 2002; Partecipazione alla realizzazione del Volume Libro
Rosso degli Animali d'Italia – Invertebrati. Cerfolli F., Petrassi F. & F. Petretti (Eds).
13. Dott. Francesco Petretti; 2002 e 2004. Collaborazione nella stesura di relazioni
faunistiche tecniche sulla laguna di Orbetello, sull'Oasi WWF del Lago di Burano, sul
Parco Nazionale del Vesuvio, per la stesura di uno studio di fattibilità per la
reintroduzione della starna Perdix perdix italica nell’A.T.C zona nord della Provincia
di Foggia e sulla fauna di importanza comunitaria presente nei SIC individuati
nell'area del Monti Lucretili.
14. WWF Italia; 2003. Realizzazione (coordinamento e stesura dei testi) di una
pubblicazione divulgativa sugli interventi previsti dal Progetto LIFE- Natura “Azioni
urgenti per la tutela del SICp Laguna di Orbetello”.
15. Fondazione Bioparco di Roma; 2004. Ha partecipato, fornendo testi e illustrazioni,
alla realizzazione del Volume "La Fauna del Lazio: conoscerla, rispettarla,
proteggerla" edito dalla Regione Lazio, Assessorato all'Ambiente in collaborazione
con la Fondazione Bioparco di Roma.
16. WWF Italia; 2005. Ha curato la redazione dei testi per il libretto sulle Oasi in Italia.
17. M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca); 2005. Ha ottenuto
un contributo per la realizzazione del progetto: “Mammiferi in volo: alla scoperta dei
pipistrelli tra leggenda e realtà che ha previsto l’organizzazione di un convegno
presso il Bioparco di Roma, una pubblicazione didattica, pannellistica di corredo a un
nuovo percorso didattico nel Bioparco.
18. M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca); 2006. Ha ottenuto
un contributo per la realizzazione del progetto: “Didattica ambientale: formazione e
aggiornamento per la divulgazione della cultura scientifico-naturalistica che ha
previsto una serie di seminari formativi e di aggiornamento per docenti e esperti del
settore, la realizzazione di una pubblicazione didattica e una serie di lezioni didattiche
nel Bioparco di Roma per le classe dei docenti partecipanti ai seminari.
19. Bioparco di Roma; 2007. Ha curato l’organizzazione e lo svolgimento di due eventi
teatrali e un convegno su “Il cammino dell’evoluzione” presso il Parco Reg. di
Aguzzano e percorsi didattici su “Evoluzionismo e paleontologia”.
20. M.I.U.R.; 2007. Ha ottenuto un contributo per la realizzazione del progetto: “Risorsa
acqua: Eventi per un’informazione globale” che ha previsto escursioni didattiche
nella Riserva Regionale di Tevere Farfa e visite guidate presso il Museo del Fiume e
la pubblicazione di un quaderno didattico per le classi.

21. M.I.U.R.; 2008. Ha ottenuto un contributo per la realizzazione del progetto: “Una
mela al giorno.. Progetto finalizzato alla divulgazione, conoscenza e valorizzazione
del patrimonio agro-alimentare del nostro paese” nel Bioparco di Roma.

22. M.I.U.R.; 2009. Ha ottenuto un contributo per la realizzazione del progetto: “Scimmia
sarai tu” …progetto finalizzato alla divulgazione e alla conoscenza dell’uomo e dei
suoi “simili” nel sistema evolutivo. Realizzato nel Bioparco di Roma in collaborazione
con l’Unità di Primatologia cognitiva del CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie della
cognizione.
23. SROPU (Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli; 2008-2009. Incarico
per la realizzazione del sito web dell’Associazione e per l’organizzazione del XV
Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia nel Parco Nazionale del Circeo
dal 14 al 18 Ottobre 2009.
24. ARP (Agenzia Regionale Parchi del Lazio); 2010. Accordo di Programma Quadro
Beni e Attività Culturali (APQ1) 1-IV atto integrativo. Sistema Museale Naturalistico
RESINA. Attività di Censimento e Catalogazione Collezioni RESINA.
25. FIG (Federazione Italiana Golf); 2011. Affidamento incarico per la realizzazione di
una ricerca scientifica su “Habitat e Specie di interesse conservazionistico nei campi
da golf italiani”.

6. Editoria e Grafica
(altre sono incluse nel punto 3.)
1. Ditta Guido Prola (Roma); 2007. Grafica della pannellistica dei Giardini di Ninfa.
2. WWF Italia; dal 2007 al presente. Grafica del libretto delle Oasi della Campania;
della pannellistica sugli osservatori delle oasi e per le vasche di Maccarese, Oasi Le
Cesine, Oasi di Capo Rama; Oasi di Tirrenia; Oasi Regione Sicilia; depliant
informativi e documenti tecnici sulle Oasi WWF.
3. ARP (Agenzia Regionale Parchi Lazio); 2007. Grafica materiali promozionali
dell’Ente.
4. Museo Civico di Zoologia di Roma; 2007. Grafica pannellistica per la mostra sullo
Stambecco.
5. Società varie; 2008. Grafica pannellistica per aree protette.
6. Temi srl; 2008. Grafica della Carta Guida Itinerari della Riserva del Litorale Romano
e della pannellistica per la Gravina di Puglia.
7. Istituto Nazionale Fauna Selvatica poi ISPRA; 2008. Grafica Atlanti sulla migrazione
degli uccelli in Italia (vol. 1 non Passeriformi – vol. 2 Passeriformi).
8. Provincia di Potenza; 2008. Grafica pannellistica per Oasi di Pignola.
9. Federparchi; 2008-2009. Grafica del depliant di presentazione dell’Associazione.
10. Banca Costa d’Argento e Società SACRA; 2008. Realizzazione grafica del libro “Il
Lago di Burano”.
11. Muzzio Editore; dal 2008 al presente. Realizzazione grafica del: libro sui Gufi; libro
sull’Appennino Piemontese; libro sull’Energia; libro sul Cane.
12. Centro di Cultura Ecologica di Aguzzano; 2009. Realizzazione pannello didattico
nell’ambito del progetto "Paleontologia e biodiversità: conoscere la storia antica per
capire il futuro".

13. WWF Oasi Soc. Unipersonale; 2009. Grafica, impaginazione testo, selezione
scansioni, assistenza stampa e stampa del libro “Oasi – Viaggio nel paesaggio
italiano.
14. Parco Naturale Regionale Sirente Velino; 2009. Grafica Poster e Locandina Invito
Convegno Federparchi 25 luglio 2009.
15. Comune di Roma; dicembre 2009. Realizzazione del libro “Golf e Ambiente: viaggio
nei percorsi di Roma e del Lazio” (Testi, Fotografie, Illustrazioni, Grafica,
impaginazione testo, selezione scansioni, assistenza stampa e stampa).
16. Postevita; 2009. Grafica materiali promozionali.
17. WWF Oasi Soc. Unipersonale; dal 2009 al presente. Grafica per realizzazione
pannellistica, depliant, mappe e altri materiali informativi sulle Oasi del WWF e su
specie animali.
18. Lynx srl; 2010. Grafica carta della provincia di Viterbo.
Dal 2009 inglobando l’editore Pandion la DARWIN EDIZIONI ha editato i seguenti libri: Golf e
Ambiente: viaggio nei percorsi di Roma e del Lazio; Il lago di Burano; Rocconi “La valle dei Falchi”;
Oasi: viaggio nei paesaggi italiani; Amazzonia sempre; Biodiversità: manuale per l’uso; Selvaggia
Susi; Nel cuore dell’incanto; Memorie ironiche di un pescatore.

Altre
_____________________________________________________________________
La Darwin, dal 2007, è Socio Sostenitore dell’Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche.
La Darwin ha promosso la fondazione dell’Associazione Culturale “EVOLUTION” di Darwin e
Pangea, fondata a Roma il 1 febbraio 2008. Associazione che nasce come naturale evoluzione
delle Società Cooperative Darwin e Pangea, mirata verso lo sviluppo di programmi e progetti
educativi e promozione di prodotti ecosostenibili in settori emergenti, che l’Associazione Culturale
si prefigge di perseguire coinvolgendo Aree Protette e altri partner locali e regionali. Avviati progetti
di Educazione ambientale con scuole di Roma e Rieti; attività di didattica ambientale con l’ausilio
dell’Asino; Centri estivi per bambini. www.evolutiondarwinpangea.it
La Darwin, a fine 2010, ha promosso la fondazione di una società specifica per gli allestimenti di
Musei e Mostre, la D’Art diretta dal proprio socio Massimiliano Lipperi.

Roma, 11 Luglio 2011

