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VitoConsoli 
Dirigente pubblico - Regione Lazio 
 

 
 
Email vconsoli@regione.lazio.it 
Indirizzo Via Carlo Emilio Gadda, 87 00143 Roma, Italia 
Telefono 335444804 
Data di nascita 29-12-1957 
Nazionalità Italiana 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Dal 1/11/2017      Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio 

(Deliberazioni di Giunta Regionale n. 615 del 3/10/2017 e n. 1048 del 30 dicembre 2020). 
1/9/2017-30/10/2017   Affidamento dell’incarico ad interim della Direzione regionale Valutazioni ambientali e 

Bonifiche (Deliberazione di Giunta Regionale n.523 del 09/08/2017). 
1/1/2016-31/10/2017 Direttore della Direzione Ambiente Sistemi naturali della Regione Lazio (Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 639 del 17/11/2015). 
7/5/ 2013-31/12/2015 Direttore dell’Agenzia Regionale Parchi (Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 

30/04/2013). 
8/4/2011- 7/5/2013 Dirigente dell’Area “Marketing Territoriale e del Made in Lazio” della Direzione Regionale 

Turismo (Atto di Organizzazione del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 
A3002 dell’8 aprile 2011). 

2/12/2010–8/4/2011 Dirigente dell’Area “Marketing del Made in Lazio” della Direzione Regionale Turismo (Atto di 
Organizzazione del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A6670 del 2 
dicembre 2010). 

1/9/2010-2/12/2010 Dirigente della Struttura Direzionale Dipartimentale di Staff “Legale e Contenzioso” del 
Dipartimento Territorio della Regione Lazio (Atto di Organizzazione del direttore del 
Dipartimento Territorio n. B3812 del 31 agosto 2010). 

5/ 2010 immissione nel ruolo dei dirigenti della Giunta regionale, secondo quanto previso dalla L. R. n. 
1 del 2008, e dal Regolamento n. 6 del 23 aprile 2008. 

3/ 2003 -7/2010 Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. 
Mansioni:  
Dirigente Settore Educazione, Formazione e Informazione, dal 01 marzo 2003 al 23 marzo 
2005; Dirigente Settore Formazione e Comunicazione, dal 24 marzo 2005 al 26 ottobre 2008; 
Direttore f.f. dal 31 dicembre 2003 al 18 settembre 2004; 
Direttore f.f. dal 15 novembre al 31 dicembre 2007; 
Direttore f.f. dal 05 maggio 2008 al 26 ottobre 2008; 
Direttore dal 27 ottobre 2008 al 24 luglio 2010 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 
17/10/2008) 

2/2003 trasferimento con la qualifica di Dirigente nel Ruolo Unico Regionale dei Dirigenti delle aree 
protette della Regione Lazio e dell’Agenzia Regionale Parchi. 
Mansioni: Dirigente tecnico presso l’Ente Roma Natura. 
Dal febbraio 1999 al febbraio 2003: distacco in posizione di comando dal CNR di Roma 
presso l’Ente RomaNatura (Ente Regionale per la gestione del sistema delle aree naturali 
protette nel Comune di Roma), con la qualifica dirigenziale. 
Mansioni: 
Vice Direttore, dal 15 febbraio 1999 al 2 luglio 2001; 
Direttore pro tempore, dal 2 luglio 2001 all’11 febbraio 2002; 
Dirigente tecnico, dall’11 febbraio 2002 a fine gennaio 2003. 
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9/1990-2/1999 Tecnologo presso l’Istituto di Psicologia del CNR di Roma, a seguito di concorso per titoli ed 
esami per l’immissione nei ruoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche con qualifica 
dirigenziale (contratto della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali). 

 Mansioni: ricerca applicata nei settori dell’educazione e divulgazione scientifica, ambientale, 
alimentare ed al consumo, delle problematiche socio educative legate all’infanzia e del 
rapporto bambini - città, attraverso il coordinamento di progetti educativi, didattici e sociali, 
anche in collaborazione con altri Enti, sia pubblici che privati. 

1980 – 1982 Insegnamento come supplente temporaneo in diverse scuole statali, medie inferiori 
(Matematica e Scienze) e superiori (Biologia, Chimica e Geografia generale e Geologia). 

 
ALTRI INCARICHI 

• Componente del Comitato di coordinamento interistituzionale della Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano dal 7 luglio 2020 – Decreto del Segretario Generale della Presidenza della 
Rpubblica n. 111/2020. 

• Commissario ad acta con il compito di attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della 
conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del 
Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, Decreto del 
Presidente della Regione Lazio 16 dicembre 2014, n. T00468 “Nomina Commissario ad acta, 
in ottemperanza alle Sentenze T.A.R. Lazio nn. 3764/2009 e 12651/2009”. Dal 30 dicembre 
2014 al 16 gennaio 2020. 

• Supervisione su Progetto europeo: "LIFE CSMON (Citizen Science Monitoring) da giugno 
2014 per 36 mes -i D.D. G18411 19/12/2014. 

• Presidente della Commissione di valutazione dei progetti di cui all’Avviso pubblico concernete 
“L.R. 26/2007 art.31, comma 3 - Concessione di patrocinio oneroso per l’anno 2014 per la 
promozione del turismo locale ed in particolare per la realizzazione delle manifestazioni legate 
alla tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” approvato con Determinazione n. 
G13535  del 2014,  Atto di organizzazione n. 17984 del 12/12/2014. 

• Presidente della Commissione di valutazione dei progetti di cui all’Avviso pubblico concernete 
“L.R. 26/2007 art.31, comma 3 - Concessione di patrocinio oneroso per l’anno 2014 per la 
promozione del turismo locale ed in particolare per la realizzazione delle manifestazioni legate 
alla tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” approvato con Determinazione n. 
B04365 del 01 ottobre 2013, Atto di Organizzazione n. G 01525 del 12/02/2014. 

• Referente per la Regione Lazio all’interno dell’Autorità di Gestione prevista dal Piano d’Azione 
Nazionale per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano (PATOM) nota n. 109287 del 21 novembre 
2013 del Direttore Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative. 

• Componente della Commissione per la valutazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco 
regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui alla 
D.G.R. 373 del 12/11/2013. 

• Commissario liquidatore dell’APT (Azienda di Promozione Turistica) della provincia di Latina 
(Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0332 del 6 ottobre 2011). Dal 17 ottobre 
2011. 

• Rappresentante della Direzione Turismo come componente del Comitato di Sorveglianza 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (nota di designazione del Direttore regionale 
Turismo n. 253505 del 9 giugno 2011). Dal 9 giugno 2011 al 6 maggio 2013. 

• Coordinatore del Comitato tecnico della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali 
(Federparchi). Dal 2 marzo 2011 al 6 maggio 2013. 

• Presidente della Commissione d’esame nel concorso riservato per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale a tempo indeterminato con profilo professionale “Esperto area tecnica educazione 
e comunicazione – categoria D1”. Febbraio 2010. 

• Coordinamento organizzativo e tecnico-scientifico della 2ª Conferenza del Sistema delle Aree 
Protette del Lazio: “Parchi 2.0: le risorse della tutela”. Roma, 19 -23 gennaio 2010 

• Componente del Gruppo di lavoro per la progettazione del “Parco Fluviale del Tevere” (Atto di 
Organizzazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B2641 del 22/06/2009). 

• Referente per il Lazio del progetto DESS dell’UNESCO (dal 16/02/2009 al 26/07/2010). 

• Componente del Comitato Direttivo della Rete Cartesio (nota della Regione Lazio – 
Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli n. 21252 
del 05/02/2009) (fino al 26/07/2010). 

• Componente del Comitato di Gestione dell’Osservatorio per la Biodiversità del Lazio (dal 
28/10/2008 al 24/07/2010). 

• Presidente della Commissione d’esame nel concorso per progressione verticale profili 
ascrivibili alla categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale “Esperto area 
tecnica Agricoltura e Sviluppo sostenibile”, (determinazione del Vicario del Responsabile del 
Ruolo unico AA.RR.PP.  n. 184 del 23 dicembre 2008). 

• Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente con nomina del decreto del 
Presidente della Regione Lazio n. T0651 del 31/10/2008 (fino al 24/07/2010). 

• Presidente della Commissione d’esame nel concorso per progressione verticale profili 
ascrivibili alla categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale “Esperto area 
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tecnica Educazione e Comunicazione”, (determinazione del Direttore della Direzione 
Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli n. B2323 del 6 giugno 2007). 

• Dall’agosto 2005 al maggio 2007, Commissario Straordinario dell’Ente Roma Natura. 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
1982-1990 Titolare di un assegno di formazione - lavoro presso il Reparto di Psicopedagogia dell'Istituto 

di Psicologia del CNR, la cui attività è rivolta principalmente all'educazione scientifico-
naturalistica (ambientale,alimentare...). 

 
27 aprile 1979 Diploma di laurea in Scienze Naturali conseguito il presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. Tesi sperimentale dal titolo: “Biologia della pesca a strascico nel tratto di mare 
antistante la foce del fiume Tevere – I crostacei Decapodi e Stomatopodi”. Votazione 110/110 
e lode. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

LINGUA MADRE italiano 

 COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Spagnolo B/2 B/2 B/2 B/1 B/2 

  

      

  

 

 

Competenze comunicative 

 
 
Competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza di  docente  universitario in deverse attività 
didattiche riportate nella sezione specifica a seguire,  nonché di relatore a convegni di seguirto 
specificati. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile di un team di 80 persone) 

Competenze professionali Capacità di coordinamento. Capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti 
rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative. 
 Capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi 
delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costo e benefici; Capacità di gestire, 
organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della loro professionalità e 
del loro potenziale. 
 Capacità di interagire con  altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e di agire 
nella logica del vantaggio comune. 
Capacità di valutare proposte e progetti nell’ambito delle materie di propria competenza, anche al fine 
di concedere i relativi finanziamenti (es. componente del Comitato di Sorveglianza PSR 2007 – 2013 
e altri Programmi e Progetti di sistema regionali). 
Capacità di rappresentare l’Amministrazione nei rapporti con altri Enti e organizzazioni (es. Ministero 
dell’Ambiente, Amministrazioni comunali, CNR, partner nell’ambito di progetti europei, Università etc.).  
 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo macOS Big Sur e di diversi suoi applicativi  
Ottima conoscenza del pacchetto Office    
Uitilizzo di  Internet, posta elettronica, applicativi per videoconferenze. 
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Pubblicazioni, docenze 
e altre esperienze 
professionali 
 
 

 
 
 
Libri divulgativi o educativi 
 

• Clari P., Consoli V., Giorgerini G., Polino R., Ricci B., Il libro del mare, Gruppo editoriale 
Fabbri - Milano, 1982. 

• Bosi R., Consoli V., Il Mediterraneo, Gruppo editoriale Fabbri, - Milano, 1982. 

• Consoli V., Tonucci, F. Ridateci la nostra città – Come i bambini possono difendere la città. 
Collana “Quaderni di Educazione Ambientale”. Roma: WWF, 1993. 

• Consoli V., Tenerissimi – Vita da cuccioli. Istituto Geografico De Agostini – Novara, 1993 
pp. 1100. 

• Consoli Vito. Urca che parchi! Collana “Quaderni di Educazione Ambientale”. Roma: WWF, 
1994. 

• Consoli Vito, D’Adamo Massimo. La Vegetazione – Una guida alla vegetazione della 
Riserva Naturale Tevere Farfa” Roma. Regione Lazio – Sistema dei Parchi e delle Riserve 
Naturali, 1995. 

• Consoli Vito, D’Adamo Massimo. La Fauna – Una piccola guida alla scoperta degli animali 
della Riserva Naturale Tevere Farfa Roma. Regione Lazio – Sistema dei Parchi e delle 
Riserve Naturali -  1995. 

• Consoli V. D’Adamo M.. Una guida alla scoperta della natura, della storia e delle attività 
della Riserva Naturale Tevere Farfa” Roma. Regione Lazio – Sistema dei Parchi e delle 
Riserve Naturali -  1996. 

• Consoli V. Il mistero delle confezioni rosse. Roma, ANCC COOP, 1997. 

• Consoli V., Cignini B., I bambini alla scoperta degli animali a Roma. Fratelli Palombi Editori, 
1997. 

• Consoli V., “Amico libro – I bambini del 2000. Leggere, scrivere, comunicare”. Motta Junior. 
Milano, 2000. 

• Consoli, V. Parchi da favola – Tre racconti per scoprire e rispettare i parchi e la natura. 
Collana Verde Junior. Roma. Palombi Editori, 2006. 

• Consoli V. Animali reali e immaginari – Tredici filastrocche (più due favole) sugli animali. 
Collana Verde Junior. Roma. Palombi Editori, 2006. 
Consoli V. Passeggiando sulla spiaggia – per riconoscere le tracce e tutte le altre meraviglie 
che il mare lascia sulla riva. Collana Verde Junior. Roma. Palombi Editori, 2006. 

• Consoli V. Il Butrango e altre storie. Tre racconti per far venire voglia di giocare, esplorare e 
aiutare i  parchi.  Collana Verde Junior. Roma. Palombi Editori, 2009. 

• Consoli V., Benedetti N., Gemma F. Figli del vento. Il falco pellegrino tra leggenda e realtà.  
Collana Verde Junior. Roma. Palombi Editori, 2009. 

• Consoli V. Capizzi D., Piraino E. Elogio del gatto nero e del topo bianco. Roma. Fefè 
editore, 2011. 

• Consoli V. Il paese dell’ABC. Filastrocche straordinarie. Roma, Fefè editore, 2016. 
 
 
Capitoli di libri 

• Consoli V., Tonucci F., "Inventare un animale adatto a...", in Fabri S., Gaeta M. I., (a cura 
di), "La biblioteca di Noè". Le Monnier, Firenze, 1987. realtà.Collana Verde Junior. Roma. 
Palombi Editori, 2009. 

• Consoli V., Capizzi, D., Piraino, E. Elogio del gatto nero e del topo bianco. Roma. Fefè 
editore, 2011. 

• Consoli V., Tonucci F., "Inventare un animale adatto a...", in Fabri S., Gaeta M. I., (a cura di), "La 
biblioteca di Noè". Le Monnier, Firenze, 1987. 

• Consoli V. "Osservazioni sul rapporto fra bambini ed animali", in Cardini, R., (a cura di) Il "mestiere" 
del genitore.  Milano, Franco Angeli, 1992  pp. 171-180. 

Altre competenze Divulgazione  scientifica (vincitore premio “Un libro per l’ambiente”  per la sezione “Divulgazione 
scientifica” con il libro Figli del vento .  Camerino  (MC) , 30 maggio 2011. 
Fotografia naturalistica (autore di foto pubblicate in libri, brochures e periodici). 
Narrativa per l’infanzia 

Patente di guida Patente B 
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•       Consoli V., Facciamo che io ero l’astronauta... pp.12-13, in AA. VV., “Scatole di scienza”. IDIS Città della 
Scienza. Napoli, 1998. 

• Consoli V. Birdwatching sul terrazzo / Un bruco per amico pp. 52-56, in AA.VV., “La biblioteca del bosco 
- Percorsi di lettura e modelli di intervento tra educazione ambientale e letteratura per ragazzi”, Editrice 
Bibliografica. Milano, 1998. 

• Consoli V. Venti filastrocche e una favola in  AA.VV. “Storie di carta” Motta Junior. Milano, 1999. 

• Consoli V. Erbe, erbacce e erbario/Un bruco per amico/C’era una volta un sasso/Il cielo sopra di noi, in 
AA.VV., “La natura in biblioteca”, Provincia di Roma, Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, 
2000/2002. 

• Consoli V. A proposito di animali… e bambini pp.57-63, in AA.VV., “aiuto, c’è un topo nella mia 
biblioteca!”. Palombi Editori, 2006. 

• Consoli V., Prefazione pp. 9-12 in Remiddi P., Danesi R. (a cura di) “Storie di foreste molte foglie 
qualche fiore” , Agenzia il SegnaLibro, 2008. 

• Consoli V., “Forte come un quercia”, in Forte come una quercia, pp 7 – 9. Edizioni ARP, Roma, 2009. 

• Belisario F., Consoli, V., Tufano M., RomaNatura: funzione di un sistema di aree protette per la qualità 
della vita metropolitana pp. 117-125, in Cavaliere A., Ostellino I., (a cura di) “Parchi metropolitani”, 
Edizioni ETS, 2010. 

• Consoli V., Sguardo da un’antica torre pp. 34-35, in “Atlante dei Beni Culturali delle Aree Naturali 
Protette di RomaNatura”, Gangemi Editore, Roma, 2010. 

• Consoli V., Coltivare piante e… interessi, pp. 85-91, in “In giardino e nell’orto con Maria Montessori – la 
natura nell’educazione dell’infanzia”, Fefè Editore, 2010. 

• Consoli V., Ho un amico di nome... pp. 166-169, in Panzarasa S. (a cura di) “L’orecchio verde di Gianni 
Rodari”, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri. Viterbo, 2011. 

• Consoli V., Tufano M. (2013) ”Nascita e sviluppo di una nuova disciplina nel rapporto uomo-
natura: l’educazione ambientale” e “Uso delle risorse vegetali ed educazione ambientale nelle 
scuole”, in Etnobotanica -Conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno 
sviluppo sostenibile. A cura di Giulia Caneva, Andrea Pieroni e Paolo Maria Guarrera. 
Collana: Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali - Studio, tutela e fruizione dei Beni 
Culturali. Edizione Edilpuglia. 

• Consoli V., Educare alla sostenibilità nei Parchi: perché fattorie educative?, in Blasi E., (a cura 
di) “Agricoltura buona maestra – Manuale per operatori di fattorie didattico - educative”,  ed. 
ARP 2011 - ISBN 9788895213019 - stampato in pdf. 

• Consoli V.,”Imitare la natura per giocare, ricostruire la natura per divertirci”, pp.114-120 in 
“Diritto al Gioco nell’Infanzia” AA.VV. a cura di Leonardo de Sanctis FeFè Edizione Roma 2014. 

•       Consoli V, Benedetti N., Egidi I. e Petrassi F. “Comunicare le specie aliene: il caso del Lazio” in 
Monaco A., (a cura di), “Alieni: La minaccia delle specie alloctone per la biodiversità del Lazio”, 
Palombi Editori Roma  2014, pp. 168-177.  

•       Consoli V, “L’educazione ambientale e il Parco dei Monti Lucretili” in  “Parlare con gli alberi” 
Edizioni Quasar Roma 2014 pp.4-5q 
 

 
 

 Articoli scientifici 

• Giannotta M., Giangrande A., Vezzosi F. e Consoli V., 1980 - Primi risultati dell'allevamento del 
rotifero Brachionus plicatilis (Muller) con metodi semplificati. Riv. Itt. Piscic. Ittiop. XV(4):  
pp.105-107. 

• Consoli, V., Tonucci, F., ”L’animale inventato” in ÉCOLE, anno II, numero 5, 1995  pp. 8-9. 

• Caravita, S., Tonucci, F., Consoli, V., Giuliani, G. e Rusca, G., "Investigating pupils' 
conceptualization in the biologic caldomain: structure – function relationships", in Learning and 
Instruction, vol. 2, Pergamon Press., 1988. 

• Consoli, V., "Educazione alimentare: dalla biologia alla cultura", in Biologi italiani, Anno XIX n. 4, 
Aprile 1989. 

• Consoli, V. "Bambini e mondo animale: un rapporto da recuperare" in Nuovo Albero a Elica, 
1992 4, pp. 20-24. 

• Consoli V. Progetto Airone. in Golem, 1992 7, pp. 24-28. 

• Consoli V. Per un software non didattico. in Golem, 1992 12, pp. 5-7. 

• Consoli, V., “Il difficile rapporto fra i bambini di città e gli animali”. Biologi Italiani, 1997 Anno 
XXVII, n. 10, pp. 46-48. 

• Consoli, V., Rissotto, A., Tonucci, F. "Piccoli cittadini preziosi ma negletti". Occhio Clinico, 1998 
II, (5), pp. 45-48. 
 

 
 

Articoli divulgativi 

http://edipuglia.it/collana/cuebc-studio-tutela-e-fruizione-dei-beni-culturali/
http://edipuglia.it/collana/cuebc-studio-tutela-e-fruizione-dei-beni-culturali/
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• Consoli, V., “Arare, mietere e anche pescare - L’acquacoltura importante complemento 
dell’agricoltura”, in Giornale di Agricoltura della Domenica, anno 89°, numero 29, 1979  pp. 22-
24. 

• Consoli, V., “Come nasce un’azienda ittica”, in Giornale di Agricoltura della Domenica, anno 
89°, numero 32, 1979  pp. 38-41. 

• Consoli, V., “Lava sulle colture - Impatto delle eruzioni dell’Etna sulle colture da frutta”, in 
Giornale di Agricoltura della Domenica, anno 89°, numero 33, 1979 pp. 31-33. 

• Consoli, V., “Primi piani - Tecniche di fotografia naturalistica a distanza ravvicinata”, in Giornale 
di Agricoltura della Domenica, anno 90°, numero 1, 1980 pp. 31-33. 

• Consoli, V., “Quel Celtis tournefortii è un originale - Il paesaggio floristico dell’Etna”, in Giornale 
di Agricoltura della Domenica, anno 90°, numero 2, 1980 pp. 26-28. 

• Consoli, V., “Il signor lombrico - L’utilizzo del lombrico per il miglioramento delle condizioni 
fisico-chimiche del suolo”, in Giornale di Agricoltura della Domenica, anno 91°, numero 23, 
1981 pp. 32-36. 

• Consoli V. “Biologia e pesca del Tonno nei mari italiani”. Quotidiano La Sicilia. 1981. 

• Consoli, V. “Imparare la campagna”, in Giorni, anno VI, numero 65-66, 1987  pp. 18-19. 

• Consoli, V. "Nord-Sud a scuola" in La Scatola (suppl. a Consumatori), 1992 12, p. 2. 

• Consoli V. “Si chiama ipermediale il futuro che è in arrivo”. Il Salvagente. 1994 44, p. 20. 

• Consoli, V., “Come invitare i passeri a pranzo” in La Ciambella, anno 1, numero 1, Supplemento 
al n. 13/94 de “Il Salvagente”.  p. 11. 

• Consoli, V., “Ebbene si, quel rospo è un re” in La Ciambella, anno 1, numero 2, Supplemento al 
n. 19/94 de “Il Salvagente”. p. 11. 

• Consoli, V., “Procurati un bruco e poi fai così” in La Ciambella, anno 1, numero 3, Supplemento 
al n. 23/94 de “Il Salvagente”. p. 11. 

• Consoli, V., “Non è davvero viscida la serpe” in La Ciambella, anno 1, numero 6, Supplemento 
al n. 40-94 de “Il Salvagente”. p. 10. 

• Consoli, V., Editoriale in PAN – Parchi Ambiente Natura nel Lazio n. 0,  maggio 2009  

• Consoli, V., Editoriale in PAN – Parchi Ambiente Natura nel Lazio n. 0.2, gennaio 2010 

•    Consoli, V., Editoriale in PAN – Parchi Ambiente Natura nel Lazio n. 0.3, maggio 2010. 

• Consoli, V. “L’educazione ambientale per una nuova prassi ecologica”. Gazzetta Ambiente, 
Anno XVII n. 4, 2011, pp. 15-24. 

• Consoli, V. “Discorso intorno all’accoglienza (e ai parchi)”. Gazzetta Ambiente, Anno XVIII n. 4, 
2012, pp. 11-15. 

• Consoli, V. “Il bene liquido: riflessioni sull’acqua, fonte di vita”. Gazzetta Ambiente, Anno XXIII 
nn. 4-5, 2017, pp. 159-164. 

• Consoli, V. “Le innumerevoli funzioni ambientali e culturali delle foreste”. Gazzetta Ambiente, 
Anno XXIV n. 5, 2018, pp. 61-80. 

 
 
 

Atti di Convegni 

• Tonucci F., Consoli V.  Ecosystems: The pond – The heron. European conference about 
information technology in education: a critical insight. Barcelona: Edita: Congrés Europeu T.I.E, 
1983. 

• Tonucci, F., Consoli V., "Inventate un animale adatto a......",  in: Atti di Scienza e gioco, Firenze, 
Sansoni, 1986. 

• Consoli, V., Tonucci, F., "Une epréuve experimentale sur la rélation structure - function: la 
construction d'un animale inventé, capable de ...", in Giordan, A., Martinand, J.L., Education 
scientifiqueet vie quotidienne: huitièmes journées internationales sur l'education scientifique, 
Paris, Université de Paris, 1986  pp. 459-465. 

• Consoli V., Tonucci F., "Linee per una collaborazione fra il Reparto di Psicopedagogia 
dell'Istituto di Psicologia del CNR e il Museo Civico di Zoologia di Roma". Convegno annuale 
dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici - Roma - novembre 1986.  

• Caravita S., Tonucci F., Consoli V., Rusca G., "Investigating pupils' conceptualization in the 
biological domain: structure-function relationships", in: Duilt R. and Saljo (Eds.), Students' 
conceptions of subject matter Content, Kiel, INP Reports-in-brief, 1987 (proc. of a Symposium 
at the Second European Conference for Research on Learning and Instruction, Tübingen 
(FRG), Sept. 1987 1. 

• Caravita, S.,Tonucci, F., Consoli, V., Rusca, G.,  "Children's reasoning about biological 
structures", in:  Mandl, H., De Corte,E., Bennett, N., and Friedrich, H.F. (Eds.), Learning and 
instruction,  New York, 1987  Vol. 2.2., p. 649. 

• Consoli, V., Tonucci, F., "Linee per una collaborazione fra il Reparto di Psicopedagogia 
dell'Istituto di Psicologia del CNR e il Museo Civico di Zoologia di Roma", Museologia 
scientifica, (atti 6° Congresso A.N.M.S., Roma, 1986), V, 1988 (supplemento) pp. 217-223. 
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• Consoli, V. "Osservazioni sull'allevamento degli animali a scuola", in Didattica delle scienze, Atti 
del Convegno Nazionale: Didattica delle scienze, Tropea, Ordine nazionale dei Biologi, 1991 
pp. 121- 124. 

• Consoli, V. "Gli interventi delle Cooperative di consumo nel campo educativo", in AAVV, 
Esperienze a confronto, atti dell’incontro europeo sui Centri per l’educazione ambientale, 
Perugia, 21-23 giugno 1990. Protagon, 1991  pp. 141-147. 

• Consoli, V., “I parchi giochi”. In Leone, M., Mortellaro, R. (a cura di), “Un sentiero per tutti - 
Iniziative per il verde accessibile”, pp. 16-18. EUROMA (Editrice Universitaria di Roma). Roma, 
1997. 

• Capizzi D., Monaco A., Pizzol I., Sarrocco S., Scalisi M., Sinibaldi I., Tallone G., Consoli V., La 
biodiversità nel Lazio: i progetti di sistema promossi dall’Agenzia Regionale Parchui, pp. 82-88. 
Atti del convegno “La biodiversità del Parco di Veio a 10 anni dalla sua istituzione”. Parco di 
Veio, 14 novembre 2008. 

 
 

 
 

Rapporti Tecnici 

• Consoli, V., Civitelli, G., Dowgiallo, G., Fresi,E., Zampi, M., “Lo zoomacrobenthos della rada di 
Augusta”, Catania, Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria (CSEI), 1981. 

• Consoli V., Tonucci F., "Il Reparto di Psicopedagogia dell'Istituto di Psicologia del CNR", 
Quaderni del Laboratorio, Roma, IP CNR, 1984 1. 

• Consoli, V., Tonucci, F. "Giochiamo sul sicuro: più fiducia ai bambini, più sicurezza per il futuro - 
Risultati della ricerca - Le considerazioni dell’Istituto di Psicologia del CNR”, pp. 16. Roma, IP 
CNR, 1998. 
 
 

 Guide e altre pubblicazioni didattiche 

• Consoli, V., Quaderno per fare - Alimentazione, Coop, Roma, 1988. 

• Consoli, V., Enverewzor, U. Come usare il “quaderno per fare” per lavorare sui rapporti fra nord 
e sud del mondo. Coop., Roma, 1993. 

• Consoli, V., D’Adamo, M. La Riserva delle meraviglie – La Riserva vista dai ragazzi delle scuole 
di Nazzano e Torrita Tiberina. Roma. Regione Lazio – Sistema dei Parchi e delle Riserve 
Naturali. Roma, 1995. 

• Consoli, V. (a cura di), “Consumo sostenibile: la tua scelta oggi per il nostro domani - Guida per 
gli insegnanti”. Unione Europea. Roma, 1997. 

• Consoli, V. (a cura di), “Consumo sostenibile: la tua scelta oggi per il nostro domani - Piccola 
antologia”. Unione Europea. Roma, 1997. 

• Consoli, V. “Diario di Luca, Francesca e ...”. Gruppo INA Assitalia, Comitato Italiano UNICEF, 
I.P. CNR. Roma, 1998.  

• AA. VV. Depliant illustrativo Parco Archeologico Naturalistico Laurentino Acqua Acetosa. 
Società Cooperativa Sociale IL GABBIANO (O. N. L. U. S.). Roma, 1998. 
 
 
Altri Prodotti 

• REDA (Ramo Editoriale Degli Agricoltori). Redazione di numerose voci dell’Enciclopedia Agraria 
Italiana. 1979-1981. 

• RAI. Autore di testi con presenza in video, a 20 puntate della trasmissione per ragazzi del TG3 
“La Domenica sul 3” (presentazione in studio di animali e di attività di “scienza quotidiana”  per i 
ragazzi. 1990. 

• RAI. Realizzazione, per il TG3, di una serie di 8 documentari scientifici per ragazzi, trasmessi 
all’interno del contenitore televisivo “Gente come noi” (sulla fauna urbana ed in generale sulla 
“natura vicina”). 1992. 

• Ed. Panini. Realizzazione testi e progetto scientifico per l’album di figurine “Animali Selvaggi”. 
1995. 

• Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Giovanni Treccani”. Partecipazione alla progettazione ed alla 
realizzazione di un “demo” di un’enciclopedia per ragazzi (con una parte in volumi cartacei ed 
una multimediale). 1996.  

• ANCC- COOP. “Imballi da sballo” (video educativo con la regia di Enzo D’Alò). Autore della 
sceneggiatura. 

• Regione Lazio – Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali. Schedario divulgativo “Detective 
nella Riserva”. Roma, 1995. 

• Regione Lazio – Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali. Raccolta di manifesti “Immagini 
dalla Riserva”. Roma, 1995. 

• Pubblicazione di numerose fotografie naturalistiche su libri, periodici e altri prodotti. 

In “Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali 2014-2015 ISPRA  Collaborazione 
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come esperto alla stesura del capitolo 14 “Strumenti per la conoscenza e la consapevolezza 
ambientale” ISPRA Stato dell'Ambiente 60/2015 ISBN: 978-88-448-0725-2 

 
 
CONSULENZE SCIENTIFICHE 
 

• Fondazione IDIS. Collaborazione alla mostra - laboratorio “Dimensione Bambini” – Napoli, aprile 
1995. 

• Fondazione IDIS. Museo “Città della Scienza” di Napoli. Partecipazione alla realizzazione della 
sezione “L’Officina dei Piccoli”, 1996. 

• Fondazione IDIS. Museo “Città della Scienza” di Napoli. Partecipazione alla realizzazione della 
sezione “Il giardino: botanica, zoologia, ecologia”, 1996. 

• Unicoop Firenze. Progetto, consulenza e coordinamento scientifico iniziativa pluriennale “Il 
Signor Coop”, 1995 - 1996. 

• Gruppo INA Assitalia, Comitato Italiano UNICEF. Consulenza scientifica per il progetto “Oggi 
per domani, giochiamo per il futuro”, 1998. 

• Unicoop Firenze. Consulenza scientifica per la realizzazione del gioco educativo “Circocoop”, 
1996. 

• Editori Riuniti  Roma. Direzione scientifica del progetto “Kidpress” con produzione finale di un 
CD ROM educativo,  1998. 

• ANCC – COOP. Consulenza scientifica per il progetto editoriale “Vita da scatola” – Roma,  
1996. 

• Burson Marsteller. Consulenza scientifica per il Progetto “Consumo sostenibile: la tua scelta 
oggi per il nostro domani”, 1997. 

• Fondazione IDIS. Museo “Città della Scienza” di Napoli. Consulenza scientifica e testi espositivi 
per la realizzazione della sezione “Nuova officina i piccoli”, 1998 – 1999. 

• Consulenza scientifica per la progettazione del museo per bambini “Explora” di Roma, 1997-
1999. 

• Edizioni Motta junior. Consulenza scientifica per il progetto “Storie di carta”, 1999. 

• Edizioni Motta junior. Consulenza scientifica per il progetto “Storie di carta seconda edizione: Gli 
animali”, 2000. 
 
PARTECIPAZIONE, COME RELATORE, A CONVEGNI SENZA PUBBLICAZIONE DI ATTI 

 

• “Progetto Multimedia” Bambini e computer:  il computer come elettrodomestico. Comune di 
Roma Assessorato alla Cultura – Roma,  2 giugno 1995. 

• Convegno “La biblioteca del bosco”, Tavola rotonda sull’Educazione ambientale. Partecipazione 
su invito, come moderatore. Provincia di Roma. Genzano (Roma), 24 marzo 1995. 

• Convegno nazionale “L’avventura come strategia di crescita. La città come luogo d’avventura”. 
Partecipazione su invito, come coordinatore di un gruppo di lavoro. Unione Italiana Sport Per 
tutti (UISP). Chianciano Terme (Siena), 1 giugno 1996. 

• "Infanzia e pubblicità televisiva" Acquisire consapevolezza: esperienze educative nella scuola - 
UNICOOP Firenze – Arezzo, 4 giugno 1996. 

• Seminario Nazionale UISP, ”Le età dello sport per tutti. Il movimento nel tempo e nello spazio” - 
Chianciano Terme (SI),  10 maggio 1996. 

• “Da bambino farò un parco, da grande farò un mondo migliore”. Presentazione dell’iniziativa. 
Coop Liguria - Genova, 27 settembre 1997. 

• Tavola rotonda: “Come stai? Salute e malattia metropolitana”. Il progetto Città dei Bambini: una 
risposta al disagio metropolitano .Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali, Lilith 
Edizioni - Roma, 25 febbraio 1998. 

• “Per una città dei bambini. La città dei bambini” . UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), 
Movimento Volontario Italiano, Comitato “Settembre in Piazza” - Catanzaro, 13 marzo 1998. 

• “Raccontare la scienza”. Il museo dei bambini di Roma: considerazioni pedagogiche e scelte 
metodologiche che hanno portato alla definizione del progetto.  Università di Roma “Tor 
Vergata” - Ufficio per il Parco Scientifico - Roma, 27 giugno 1998. 

• “Ubi minor. Progetti a misura di bambini”. Una città a misura dei bambini è una città migliore per 
tutti. Anci Toscana - Pistoia, 18 novembre 1998. 

• “Igiene Educazione Arte nell’Agro romano”.  Educare all’ambiente: una nuova rete di parchi 
urbani. (intervento pubblicato esclusivamente come rapporto tecnico del Museo storico della 
ddidattica) Università di Roma Tre - Museo Storico della Didattica - Roma, 21 novembre 1998. 

• Tavola rotonda: “La città del sole: La realtà dell’utopia”. “Bambini e bambine per una città a 
misura di tutti” .Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali, Lilith Edizioni - Roma, 29 
settembre 1999. 

• Prima Conferenza Regionale delle Aree Naturali Protette. Il programma “Parcocittà” . Regione 
Lazio - Assessorato Risorse ambientali, Agenzia Regionale per i Parchi - Roma, 26 - 28 
gennaio 2000. 
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• Meeting nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) – 
Convegno: Ecoturismo, qualità e confronto tra ambiente e operatori. “Il modello gestionale 
dell’Ecoturismo nei parchi del Lazio". Matera, 14 novembre 2004. 

• Educare all’ambiente; un connubio tra scuola e parchi. I programmi educativi dell’ARP; un caso 
di studio: il Programma Gens. Posta Fibreno (Frosinone), 10 dicembre 2004. 

• Workshop nazionale “Parchi: la comunicazione a scala regionale”. Le attività delle aree protette 
del Lazio e dell’Agenzia Regionale Parchi. Federparchi, Regione Liguria, Provincia di Genova, 
Parco del Beigua e Comune di Arenzano, (Genova), 8 settembre 2005. 

• In fattoria per educare alla sostenibilità – Convegno della rete delle fattorie educative di 
RomaNa tura. Presentazione della rete di fattorie educative. RomaNatura – Società Geografica 
Italiana. Roma, 27 ottobre 2005. 

• Convegno “La tutela e lo sviluppo sostenibile delle Aree Protette del Lazio”. Intervento 
nell’ambito della sessione: Le esperienze internazionali dei Parchi del Lazio. Roma, 30 marzo 
2006. 

• XII Meeting Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). 
Convegno: “La sfida dell’educazione ambientale in città. Metodi ed esperienze di didattica e 
turismo nei parchi urbani e periurbani”. Educazione Ambientale in città: animali e bambini. 
Roma, 14 ottobre 2006. 

• Intervento nel dibattito: “L’impegno dell’amministrazione comunale per la rivalutazione dei 
Parchi e dei Centri Culturali nelle periferie”. Roma, 14 dicembre 2006. 

• Convegno “Rilanciare le  Aree Protette regionali”. Intervento nell’ambito della sessione Enti di 
Gestione efficienti e partecipati. Agricoltura, conservazione della natura e fruizione compatibile. 
Roma, 3 marzo 2007. 

• Intervento nell’ambito del workshop su “Turismo sostenibile: ambiente, sport e tempo libero per 
far crescere l’economia locale”. Roma, 20 aprile 2007. 

• XV meeting nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). 
Convegno: “La formazione delle guide ambientali escursionistiche; metodi e nuovi obiettivi”. 
Formare le guide per i parchi regionali: un metodo, tante prospettive. Vallo della Lucania 
(Salerno), 20 ottobre 2007. 

• Convegno Il monitoraggio delle ZPS della Regione Lazio. Il Progetto Birdmonitoring. Attività di 
studio e conservazione dell’avifauna regionale. Roma, 24 giugno 2008. 

• Conferenza nazionale “Parchi per una sola Terra”. “Non isole ma reti: cooperare tra aree 
protette”. Feltre, 10 luglio 2008.  

• Workshop di presentazione “L’osservatorio per la biodiversità del Lazio e la rete regionale di 
monitoraggio. L’attività dell’ARP per lo sviluppo delle conoscenze sulla Biodiversità del Lazio. 
Roma, 17 luglio 2008. 

• Intervento nel forum organizzato nell’ambito del “Ventennale della Riserva Naturale di Tor 
Caldara”. Riserva Naturale di Tor Caldara, 27 settembre 2008.  

• Moderatore del seminario di presentazione del volume “Habitat e specie di interesse 
comunitario nel Lazio”. Roma, 6 novembre 2008. 

• XVI Meeting Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). 
Convegno: “Comunicare la natura. Metodi e strumenti per una efficace comunicazione 
ambientale”. I libri, uno strumento per comunicare, incuriosire, emozionare. Adria (Rovigo), 7, 8 
e 9 novembre 2008. 

• Intervento nella tavola rotonda: “Fare Sistema – DEMOS, MUSART, PROUST E RESINA : 
quattro sistemi museali tematici nel Lazio”. Assessorato alla cultura, sport e spettacolo della 
Regione Lazio. Festa dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi del Lazio.  Roma, 18-21 marzo 
2009. 

• Intervento nell’ambito del Convegno “Ali sull’acqua. Il domani di Ramsar, il clima e le 
migrazioni”. Riserva Naturale Nazzano, Tevere-Farfa 8 maggio 2009. 

• “I parchi: verso un futuro sostenibile. Programmi e prospettive”.     La rete degli Eco Point nelle 
Aree Protette del Lazio.    La rivista PAN. Roma, 28 maggio 2009. 

• Intervento nella tavola rotonda: “Green jobs: nuova occupazione offresi”. Giovane Impresa. Il 
futuro è sostenibile. Roma, 17 giugno 2009. 

• Intervento nel corso della giornata dedicata ai “50 anni di diritti dei bambini”. Riserva Naturale 
Regionale Monterano, giugno 2009. 

• Intervento alla presentazione del volume: “Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio”. 
Fondi, 6 luglio 2009. 

• Relazione introduttiva al seminario “Restituire la natura ai bambini e i bambini alla natura”. Il 
ventennale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia: l’impegno dell’ARP e il 
ruolo delle aree protette per i diritti dei bambini. Roma, 12 novembre 2009. 

• Intervento nell’ambito del Convegno “Il paesaggio agrario tra presente, passato e futuro. R.N. 
Nazzano, Tevere-Farfa, 24 ottobre 2009. 

• Interventi nell’ambito del Convegno Nazionale “Lavorare nel turismo in natura per uscire dalla 
crisi”.  

• “Esperienze e prospettive per il lavoro e il turismo nelle Aree protette”.  



  Curriculum Vitae Vito Consoli  

 

  Pagina 10 / 17  

“Il contributo dei Parchi e dell’AIGAE al rispetto dei diritti dei bambini: una riflessone in 
occasione del XX anniversario della Carta ONU per i Diritti dell’Infanzia”. Sabaudia 28 
novembre 2009. 

• Intervento nell’ambito del Convegno “Kinia privernensis”. Priverno, 28 novembre 2009. 

• “Workshop sulla digitalizzazione delle collezioni naturalistiche”. Coordinatore della sessione 
“Europa e Italia. Programmi e standard di catalogazione e digitalizzazione dei reperti 
naturalistici”. Roma, 20 dicembre 2009. 

• Intervento all’incontro-dibattito “Agriturismo e Escursionismo. Due attività a contatto con la 
natura”. Subiaco, 11 dicembre 2009. 

• Intervento alla presentazione del volume: “Sasseto – Il bosco animato”. Acquapendente, 21 
dicembre 2009. 

• Organizzazione della 2ª Conferenza del Sistema delle Aree Protette del Lazio. Roma, 19 - 21 
gennaio 2010. 
✓ Introduzione ai lavori della Conferenza 
✓ Coordinatore della sessione “I Parchi dei tratturi – Testimonianze e progetti sulla cultura e 

la   valorizzazione della transumanza nel Lazio”. 
✓ Coordinatore della sessione dedicata alla Rete InFEA nel Lazio. 
✓ Moderatore della sessione “La gente dei Parchi. Professioni e professionalità per il 

Sistema delle Aree Protette del Lazio”. 
✓ Presentazione del Piano d’Azione per le Aree Protette del Lazio 2010-2010  

• Convegno “Il fiume Cosa: un Parco per la vivibilità”. Confrontarsi con i vincoli. Frosinone, 12 
maggio 2010. 

• Parco Libri 2010. I Parchi raccontano: presentazione dei volumi “Buoni per natura” e “Un sub 
con le ali” della Collana Verde Junior. Pisa, 7 – 9 maggio 2010. 

• Introduzione ai lavori e conclusioni del “Workshop sulla Conservazione della lepre italica: azioni 
locali per la strategia nazionale”. Barbarano Romano, 9 giugno 2010. 

• Intervento al seminario “Bambini, Partecipazione e Parchi”. Ozzano dell’Emilia, 25 giugno 2010. 

• 1° Festival internazionale sui diritti umani, organizzato da Università di Roma La Sapienza, Città 
di Pomezia, Ce.A.S. – Sessione Ambiente, benessere e sviluppo sostenibile.   Progetto Equilibri 
Naturali: I parchi per il benessere dei bambini. Pomezia, 28 settembre 2010. 

• XIX Meeting Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). 
Convegno: “Turismo Natura, un cerchio o una linea?”. Turismo natura, dalla rete locale alla rete 
nazionale. Carpegna (Pesaro - Urbino), 11 - 13 novembre 2011. 

• Intervento, come relatore, all’incontro “I parchi vent’anni dopo: esperienze, riflessioni e 
prospettive di rilancio”, organizzato dalla Federtrek. Roma, 6 dicembre 2011. 

• Consoli, V., Il contributo dei parchi urbani e periurbani al turismo: il caso di Roma. Atti del 
workshop “Aree protette urbane e periurbane: la fruizione per le attività turistiche” organizzato 
da Comune di Roma Capitale, Fondazione Bioparco di Roma, università di Roma Tor Vergata e 
UERJ (Universidade do estado do Rio de Janeiro) a Roma, il 19 gennaio 2012. 

• Stati generali del Turismo della Regione Lazio. Coordinatore del workshop su Turismo e made 
in Lazio. Latina, 20 gennaio 2012. 

• Intervento, come relatore, all’incontro “Quale futuro per i parchi: ne discutiamo a vent’anni dalla 
legge quadro”, organizzato dall’associazione Origine e da Sinistra, Ecologia e Libertà. Roma, 24 
febbraio 2012. 

• Intervento alla Prima conferenza nazionale di Equilibri Naturali, organizzata dalla Provincia di 
Roma. Le aree protette per la tutela dell’ambiente di vita e per il benessere dei cittadini. Roma, 
20 settembre 2012. 

• Intervento come relatore al convegno “Jenne 2099...”, organizzato dal gruppo consiliare Jenne 
insieme. Jenne (Roma), 3 novembre 2012. 

• XX Meeting Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). III 
conferenza internazionale: “Quale futuro per l’educazione ambientale?” Coordinamento del 
workshop su “Strategie e strumenti per il futuro dell’educazione ambientale e alla sostenibilità”. 
Ceresole reale (Torino), 8 - 11 novembre 2012. 

• Convegno “La Riserva del Monte Soratte e il suo territorio”, organizzato dalla Provincia di 
Roma. Revisione e modifica della L.R. 29/97. Sant’Oreste (Roma), 11 dicembre 2012. 

• Legambiente Lazio – Assemblea regionale dei circoli. Intervento come relatore al dibattito su 
“Per un green new deal nel Lazio. Un nuovo patto per una regione verde”. Roma, 15 dicembre 
2012. 

• Intervento come relatore al dibattito “Il ruolo della Regione Lazio per un nuovo governo del 
territorio”, organizzato dalle associazioni Idee in corsa e Territorio Roma. Roma, 23 gennaio 
2013. 

• Intervento come relatore al seminario “Le professioni del patrimonio comune. Il direttore di 
parco: ruolo, funzioni, prospettive”, organizzato dall’AIDAP (Associazione Italiana Direttori e 
funzionari Aree Protette). Roma, 25 gennaio 2013. 

• Intervento come relatore al dibattito “E se il Lazio fosse green”, organizzato dal Partito 
Democratico. Roma, 13 febbraio 2013. 
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• Università degli studi Roma Tre – Seminario “Giovani, università e lavoro” (nell’ambito del Ciclo 
seminariale per il diritto allo studio, il lavoro e un’università pubblica di qualità). Formazione e 
lavoro in campo ambientale. Roma, 5 aprile 2013. 

• Consorzio Tiberina - terza presentazione in itinere del Terzo Rapporto Annuale: “Per un futuro 
sostenibile della Tiberina – Coesione territoriale e sviluppo endogeno fra tradizione e 
innovazione”. Partecipazione come moderatore dell’incontro. Nazzano, 3 maggio 2013. 

• LIPU e WWF – Conferenza su “Natura 2000: ecco le cattive opere”. Partecipazione, con un 
intervento, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome. Roma, 6 giugno 2013. 

• Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini - La rete della sentieristica del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Simbruini. Partecipazione con un intervento introduttivo. Roma, 7 giugno 
2013. 

• Legambiente – Il lago, risorsa del territorio: Dal monumento naturale ad oggi, criticità e progetti; 
Biodiversità e identità territoriale, la via per la sostenibilità e lo sviluppo. Partecipazione con un 
intervento programmato. Giulianello di Cori (Latina), 10 luglio 2013. 

• Consiglio Regionale del Lazio – L’elogio del camminare. Partecipazione con un intervento 
programmato sul ruolo delle aree naturali protette alla sessione “Cultura, Turismo e Ambiente 
nella Regione Lazio”. Roma, 18 luglio 2013. 

• XXI Meeting e Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche (AIGAE) – Convegno “Conoscere, divulgare, lavorare: La guida ambientale 
escursionistica, una professione apparentemente semplice...” Partecipazione come moderatore 
della sessione plenaria. Porto Azzurro (Livorno), 7 - 10 novembre 2013. 

• Intervento come relatore al Seminario di approfondimento:” 1979 – 2014 Trentacinque anni di 
natura protetta -  Da Tevere Farfa al Parco del Tevere. Nazzano, 10 maggio 2014, sede Riserva 
naturale Regionale Tevere Farfa.  

• Programma ENPI-CBC MED Progetto MEET – Mediterranean Experience of Eco-Tourism – 
Seminario Formativo: Sviluppo di Prodotti Ecoturistici. Roma 28 maggio 2014. 

•       Partecipazione come relatore all’ Assemblea Regionale 2014 FAITA Lazio, sul tema “Le 
strutture turistiche all’aria aperta ed il rapporto con le Aree protette”, Roma 3 giugno 2014. 

•       Programma MAB UNESCO – Partecipazione come relatore Un riconoscimento internazionale 
per tutto il territorio del Circeo. Sabaudia 21 giugno 2014.  

•       Convegno “Il futuro delle terre civiche, della Selva e del Casone – Le aree protette e i centri di 
educazione ambientale, laboratori di un nuovo rapporto tra uomo e natura; tra economi e 
ecologia” 13 e 14 settembre 2014Università Agraria di Castel Madama (RM) 

•       Convegno “Il Turismo e le Aree Protte Italiane – Verso gli Stati Generali – “La CETS fase I e II: 
esperienze italiane a confronto” 8-9 ottobre 2014 Oratorio della Carità Fabriano (AN). 

•       XXII Meeting e Convegno Nazionale AIGAE “ Professione Guida Ambientale Escursionistica: 
oggi è già futuro!” facilitatore alla SESSIONE WORK SHOP TEMATICI “ Dal vulcano al 
giardino, come ti racconto un territorio” 6-7-8-9 novembre 2014 Parco Regionale dell’Etna  - 
Nicolosi (CT). 

•       Intervento alla Settimana Unesco DESS: “Educazione allo Sviluppo Sostenibile” Forum 
Nazionale “ L’educazione formale e non formale allo Sviluppo Sostenibile” 25 novembre 2014 
Società Geografica Italiana, Villa Celimontana, Roma. 

•       Intervento all’Evento “Sulle ali della Storia”  per i vent’anni dall’istituzione della Riserva Naturale 
Regionale Selva del Lamone, 21 dicembre 2014, Chiesa di Santa Maria di Sala – Farnese (VT). 

•       Partecipazione alla tavola rotonda nell’ambito della “Giornata di confronto sul tema della 
presenza del lupo nel Comune di Fiumicino” – “Come salvare il lupo, la capra e il cavolo” 4 
febbraio 2015 sala del Buttero Maccarese (RM). 

•      Seminario “Verso l’Economia della bellezza - Il ruolo strategico dei parchi nell’Area 
Metropolitana romana” 11 aprile 2015 RNR Nazzano Tevere Farfa Meana Nazzano (RM). 

•       Convegno “Il parco per il futuro dell’Orso – Giornata di presentazione del lavoro svolto e degli 
impegni futuri” intervento come Autorità di gestione del PATOM “Il Protocollo per la Tutela 
dell’Orso bruno marsicano”, 21 marzo 2015 Pescasseroli. 

•       Intervento alla Giornata mondiale della Terra – 22 aprile 2015 Città dell’Altra Economia Roma.  

•       V Festival della Biodiversità 2015 “Ecologia applicata nelle Aree Protette Convegno Nazionale 
di Park Wildlife management: dall’analisi della biodiversità, alla valutazione delle criticità, alla 
definizione di strategie di gestione e conservazione” Riflessioni e conclusioni, 24 aprile 2015 
Museo del Fiume Nazzano (RM) 

•       Intervento alla X edizione del convegno “La parola ai bambini e ai poeti” 27 maggio 2015 
presso il Giardino dei Cinque Sensi Lincenza (RM) PNR dei Monti Lucretili. 

•       I° Edizione Simbruini Meeting park  - Intervento al CONVEGNO “Sport e Turismo come 
opportunità di sviluppo Ecosostenibile nelle Aree Protette” 4 luglio 2015 Piazza della Resistenza 
Subiaco (RM). 

•      Partecipazione al convegno “Tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici: 
finanziamento privato e criticità gestionali del territorio 

•      Intervento all’ Evento per il conferimento del marchio regionale “Natura in Campo – I prodotti dei 
Parchi”,  presso la Casa di reclusione di Paliano (Fr), carcere di massima sicurezza. 8 ottobre 
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2015 Paliano (FR). 

•      Intervento presso il convegno “RESINA, il Lazio, 12 mesi di natura l’anno” presso il Museo 
Civico di Zoologia, Roma. “I parchi e le riserve regionali: la chiave per conoscere il territorio”; 28 
gennaio 2016. 

•      Inaugurazione della Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali, intervento: 
“relazione sul sistema delle AANNPP”; presso Dipartimento di Pianificazione Design e 
Tecnologia dell’Architettura, Roma, 16 marzo 2016. 

•      Seminario “Roma, Tevere, Litorale. 3000 anni di storia”. Presso Aula Magna Università degli 
Studi Roma 3. Intervento su problemi gestionali. 17 marzo 2016. 

•      Convegno “Il parco dei Monti Simbruini, una strada da amare e nuovi sentieri da scoprire”, 
intervento: “Conservazione e sviluppo, quali sfide per il futuro dei parchi del Lazio”. Sala Tevere 
Regione Lazio, 28 aprile 2016. 

•      Forum Compraverde – Buy Green. “La carta degli acquisti sostenibili nei parchi: una rete per 
l’attuazione e il monitoraggio”. Salone Tre Fontane, Roma, 13-14/10/2016.     

•      Conferenza Nazionale sull’Educazione Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile, “Agenda 2030: 
educazione allo sviluppo sostenibile, modelli innovativi di impresa e di consumo”. 23 novembre 
2016, MAXXI, Roma. 

•      Festa dei musei e della natura, “improvvisazione per 5 scienziati con intermezzo musicale”, 8 
aprile 2017, Parco Naturale Regionale Appia Antica, Roma. 

•      Workshop ecosistemi forestali, “problematiche ed indirizzi di politica forestale – ambientale 
regionale. Cosa ci aspettiamo dalla ricerca?”. 24 ottobre 2017, Università della Tuscia, Viterbo. 

 
ATTIVITÁ  DIDATTICHE 

 
Docenze e altre attività didattiche universitarie 

• MUSIS (Università di Roma “La Sapienza”) - Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - 
Fondazione Istituto Gramsci. Docenza (30 ore) al master biennale per la formazione di operatori 
per la gestione di musei scientifici - febbraio - marzo 1995.  

• MUSIS (Università di Roma “La Sapienza”) - Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - 
Fondazione Istituto Gramsci. Relatore alla tesi di master del Dr. Massimo Leone. Titolo della 
tesi: Grande distribuzione ed educazione scientifica: esperienze e proposte di uso educativo dei 
supermercati e di collaborazione tra grande distribuzione e musei scientifici - marzo 1996. 

• MUSIS - (Università di Roma “La Sapienza”) Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - 
Fondazione Istituto Gramsci. Relatore alla tesi di master della Dr.ssa Rossella Mortellaro. Titolo 
della tesi: I legni conservati presso il Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma: ipotesi espositiva - 
marzo 1996. 

• Università degli studi del Molise. Docenza (8 ore) al master “Governance delle Aree Naturali 
Protette” – Isernia,  2007. 

• Università degli studi del Molise. Relatore alla tesi di master della Dott.ssa Roberta Grilli. Titolo 
della tesi: Educazione Ambientale in fattoria – La rete delle fattorie educative di RomaNatura. 
Analisi e descrizione di una “buona pratica” di educazione ambientale, di educazione alla 
sostenibilità e di governance nelle Aree Naturali Protette di Roma - 2007. 

• Università degli studi del Molise. Relatore alla tesi di master del Dott. Massimo Tufano. Titolo 
della tesi: Progetto Ma.St.E.R, (Mappatura Statistica Ente RomaNatura) - 2007. 

• Università degli studi del Molise. Relatore alla tesi di master del Dott. Marco Caporioni. Titolo 
della tesi: Attuazione della Rete Natura 2000 nel lazio, la gestione dei siti, i piani di gestione, 
misure di conservazione con alcuni casi di studio – 2007. 

• Università degli studi del Molise. Relatore alla tesi di master della Dott. Riccardo Sedola. Titolo 
della tesi: L’Educazione come strumento di governance del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano: analisi delle attività svolte nelle fasi precedenti l’istituzione del Parco Nazionale 
e proposte per un’evoluzione delle strategie di educazione ambientale  - 2007. 

• Università degli studi del Molise. Relatore alla tesi di master della Dott.ssa Luisa Fiammata. 
Titolo della tesi: “L’albero delle parole”. Percorsi di educazione ambientale nella governance dei 
parchi: le buone pratiche dell’ARP Lazio applicate al Parco Regionale di Rauccio (Le) – 2007. 

• Università degli studi degli studi della Tuscia. Seminario Guide naturalistiche: problematiche, 
potenzialità e prospettive - Città Ducale, giugno 2007. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “La gestione delle aree protette: compiti, 
organizzazione e funzionamento degli enti di gestione” – Roma,  marzo 2008.    

• Università degli studi del Molise. Docenza (4 ore) al master “Governance delle aree naturali 
protette” – Isernia,  febbraio 2008. 

• Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Incarico di 
docente del corso “Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica e ambientale” 
(Modulo 1, 3 crediti). a.a. 2008/2009. 

• Università degli Studi del Molise. Docenza (4 ore) “Il Parco e l’educazione ambientale” 
nell’ambito del master “Governance delle aree naturali protette” – Isernia,  aprile 2009. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma,  28 ottobre 2009. 
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• Università LUMSA – Associazione Luigia Tincani. Seminario (3 ore): “Patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico: etica, estetica, eco-sostenibilità ed aspetti giuridici”. Roma, 26 
novembre 2009. 

• Università degli Studi del Molise. Docenza (4 ore) “Da isole a reti: i Parchi come Sistema” 
nell’ambito del master “Governance delle aree naturali protette” – R.N. Nazzano, Tevere-Farfa,  
maggio 2010. 

• Università LUMSA. Seminario (2 ore): “I laghi del Lazio”. Roma, 28 ottobre 2010. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma,  18 novembre 
2010. 

• Pontificia Università Antonianum – Facoltà di Teologia, Istituto Francescano di Spiritualità. 
Corso di formazione sulla presenza francescana nel Lazio. Docenza (20 ore) per il modulo 
ambientale sui seguenti temi: “Caratteristiche generali dell’ambiente del Lazio. Le aree protette 
del Lazio, con particolare riferimento a quelle più vicine ai luoghi francescani”. – Roma, ottobre 
2010 – gennaio 2011. 

• Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Incarico di 
docente del corso “Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica e ambientale” 
(Moduli 1 e 2 - 6 crediti). a.a. 2010/2011. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, 24 novembre 
2011. 

• Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Incarico di 
docente del corso “Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica e ambientale” 
(Moduli 1 e 2 - 6 crediti). a.a. 2012/2013. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, 29 ottobre 2012. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, 14 novembre 
2013. 

• Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Incarico di 
docente del corso “Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica e ambientale” 
(Moduli 1 e 2 - 6 crediti). a.a. 2014/2015. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, 30 ottobre 2014. 

• Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Incarico di 
docente del corso “Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica e ambientale” 
(Moduli 1 e 2 - 6 crediti). a.a. 2015/2016. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, 03 novembre 
2016. 

• Università degli Studi Roma Tre, Master “Capitale Naturale e Aree Protette” – 16 ore di lezione 
su: Legislazione e organizzazione delle aree protette, Pianificazione delle aree protette ed 
Educazione ambientale - a.a. 2017/2018.  

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, novembre 2017. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, 08 novembre 
2018. 

• Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Incarico di 
docente del corso “Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica e ambientale” 
(Moduli 1 e 2 - 6 crediti). a.a. 2018/2019). 

• Università degli Studi Roma Tre, Master “Capitale Naturale e Aree Protette” – 16 ore di lezione 
su: Legislazione e organizzazione delle aree protette, Pianificazione delle aree protette ed 
Educazione ambientale - a.a. 2018/2019. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, novembre 2019. 

• Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Incarico di 
docente del corso “Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica e ambientale” 
(Modulo 2 - 3 crediti). a.a. 2019/2020. 

• Università degli Studi Roma Tre, Master “Capitale Naturale e Aree Protette” – 8 ore di lezione 
su: Legislazione e organizzazione delle aree protette, Pianificazione delle aree protette ed 
Educazione ambientale - a.a. 2019/2020. 

• Università degli Studi Roma Tre. Seminario “Comunicare l’ecologia” – Roma, 29 ottobre 2020. 
 
 
 
 

Altri seminari  

• Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali - Biblioteca Centrale dei Ragazzi.  Gli 
animali in città -  Roma, 24 marzo 1988. 

• Progetto Città come scuola: I bambini e la natura in città. Comune di Roma – Roma, 20 gennaio 
1995. 

• I bambini e gli animali . Comune di Roma, Centro di Documentazione sulla scuola dell’infanzia – 
Roma, 21 marzo 1995. 
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• Gli aspetti educativi delle relazioni fra percezioni sensoriali e consumi . Provveditorato agli studi 
di Firenze – Firenze, 11 gennaio 1996. 

• Le funzioni degli imballaggi e i problemi  ambientali connessi con il loro smaltimento:  aspetti 
educativi della questione.  Provveditorato agli studi di Firenze – Firenze, 11 gennaio 1996. 

•  Non gioco più: I bambini di oggi, il gioco e i giocattoli. Assessorato alla Pubblica Istruzione – 
Firenze, 21 marzo 1996.  

• La TV baby sitter: Problemi e pericoli nel rapporto quotidiano fra bambini, televisione e  
pubblicità. Assessorato alla Pubblica Istruzione – Firenze, 28 marzo 1996. 

•  Il rapporto fra bambini e supermercato alla luce delle esperienze educative organizzate dalla 
Unicoop. Provveditorato agli studi di Firenze - Firenze, 9 maggio 1996. 

•  "La biblioteca del bosco" Educazione ambientale e promozione della lettura. Comune di Roma 
Sistema delle Biblioteche Centri Culturali – Roma, 6 novembre 1996. 

• Seminario di presentazione del progetto educativo "Da bambino farò un parco, da grande farò 
un mondo migliore". Coop Toscana Lazio - Carrara, 4 febbraio 1997. 

• Seminario di presentazione agli insegnanti del progetto educativo "Da bambino farò un parco, 
da grande farò un mondo migliore". Coop Nordest - Parma, 18 febbraio 1997. 

• Seminario di presentazione agli insegnanti del progetto educativo "Da bambino farò un parco, 
da grande farò un mondo migliore". Coop Nordest - Pordenone, 20 febbraio 1997. 

• Seminario di presentazione agli insegnanti del progetto educativo "Da bambino farò un parco, 
da grande farò un mondo migliore". Coop Nordest - Udine, 21 febbraio 1997. 

• Seminario di presentazione agli insegnanti del progetto educativo "Da bambino farò un parco, 
da grande farò un mondo migliore". Coop Nordest - Reggio Emilia, 28 febbraio 1997. 

• Seminario di presentazione agli insegnanti del progetto educativo "Da bambino farò un parco, 
da grande farò un mondo migliore". Coop Estense - Lecce, 4 marzo 1997. 

• Seminario di presentazione agli insegnanti del progetto educativo "Da bambino farò un parco, 
da grande farò un mondo migliore". Unicoop Firenze - Firenze, 14 marzo 1997. 

• Fondazione IDIS - Città della scienza. “Fare scienza: sono di scena i piccoli” - Napoli, 20 marzo 
1997. 

• Associazione Culturale Parco Archeologico Laurentino Fonte Ostiense (in collaborazione con il 
Reparto di Psicopedagogia dell’Istituto di Psicologia del CNR). “Vegetazione e fauna del Parco 
Laurentino” - Roma, 22 marzo 1997. 

• Educazione ambientale: attività educative extrascolastiche sui problemi dello smaltimento degli 
imballaggi. Coop Estense,  1997. 

•  I bambini progettisti (seminario sull’esperienza di progettazione partecipata per la realizzazione 
di un exhibit nell’Officina dei Piccoli). Fondazione IDIS - Città della scienza - Napoli, 4 luglio 
1997. 

• Piccolo, più piccolo, microscopico: macro e microfotografia naturalistica. Fondazione IDIS, Città 
della Scienza - Napoli, 25 marzo 1998. 

• Di foglia in foglio – Percorsi fra letteratura e natura. Comune di Roma - Assessorato alle 
Politiche Culturali – Ciclo di seminari: Roma, 13 ottobre 1999. Roma, 15 ottobre 1999. Roma, 
20 ottobre 1999. Roma, 22 ottobre 1999. Roma, 27 ottobre 1999. Roma, 29 ottobre 
1999.Roma, 5 novembre 1999. 

• L’educazione ambientale in Italia: aspetti metodologici e buone pratiche. REC (Regional 
Environmental Center  – Sezione Albanese)  - Tirana (Albania), Maggio 2008. 

• Da quel giardino di nonna sotto casa... Polo Scientifico Museale di Nazzano - Museo del Fiume. 
Nell’ambito del primo “Festival della biodiversità” – Nazzano (Roma), 13 febbraio 2011. 

• Filastrocche naturali. Polo Scientifico Museale di Nazzano - Museo del Fiume. Nell’ambito del 
primo “Festival della biodiversità” – Nazzano (Roma), 13 febbraio 2011. 

• Aree protette e biodiversità del Lazio. Comune di Nazzano, Polo Scientifico Museale di 
Nazzano, Museo del Fiume. Nell’ambito del Festival della Biodiversità 2012 – Nazzano (Roma), 
25 aprile 2012. 

• Il Guinness dei più piccoli:Primati e primatisti in formato ridotto. Comune di Nazzano, Polo 
Scientifico Museale di Nazzano,  Museo del Fiume. Nell’ambito del III Festival della Biodiversità 
2013 – Nazzano (Roma), 25 aprile 2013. 

• I migliori “nemici” dell’uomo: Storie, serie e meno serie, di pulci e zanzare. Comune di Nazzano, 
Polo Scientifico Museale di Nazzano,  Museo del Fiume. Nell’ambito del III Festival della 
Biodiversità 2013 – Nazzano (Roma), 25 aprile 2013. 

 
Docenze in altri corsi di aggiornamento e formazione 

• Comune di Faenza Museo Civico di Scienze Naturali. Corso di aggiornamento: “Didattica 
scientifico-naturalistica: rapporto scuola - museo”. Un museo per imparare e non per insegnare 
– Faenza, 17 novembre 1995. 

• Centro DOC “Consumi e Chimere”di Arezzo. Serie di corsi di aggiornamento sull’educazione al 
consumo.  Imparare a leggere le etichette - S. Giovanni Valdarno, 23 novembre 1995. 

• Centro DOC “Consumi e Chimere”di Arezzo. Serie di corsi di aggiornamento sull’educazione al 
consumo. Educazione alimentare - Cavriglia (AR), 28 novembre 1995. 
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• Centro DOC “Consumi e Chimere”di Arezzo. Serie di corsi di aggiornamento sull’educazione al 
consumo. Consumi e pubblicità- Montevarchi (AR),  30 novembre 1995. 

• Centro DOC “Consumi e Chimere”di Arezzo. Serie di corsi di aggiornamento sull’educazione al 
consumo.  Consumi e ambiente - Arezzo, 1 dicembre 1995. 

• Comune di Palermo. Seminario di formazione per gli insegnanti di Scuola dell'infanzia. L'inizio 
della storia del bambino. Dalla scuola materna alla scuola dell'infanzia – Palermo, 13 Aprile 
1995. 

• Fondazione IDIS. Docenza al “Corso di formazione per guide del museo La città della scienza” 
(3 incontri di 2 ore ciascuno) – Napoli, nov. - dic. 1996. 

• Scuola elementare "Bertolotti" (105° circolo didattico di Roma). Corso di aggiornamento per 
docenti: “Qualità della vita e sviluppo sostenibile”. Affettività, cognitività, relazionalità - Roma, 6 
febbraio 1997. 

• Novacoop. Corso di aggiornamento sull'educazione alimentare per scuole che partecipano a 
progetti "Socrates". Il supermercato come aula - Torino, 19 febbraio 1997. 

• Italia Nostra - Consiglio Regionale Lazio. “Per una didattica delle risorse culturali e ambientali; 
esperienze europee e mediterranee a confronto”. La conoscenza e gli strumenti - Roma, 7 
marzo 1997. 

• Comune di Triggiano (Bari), Assessorato ai Servizi Sociali. Corso di formazione per operatori 
sociali pubblici e privati del territorio  “La prevenzione primaria”. Il progetto “La Città dei 
Bambini” -Triggiano, 20 settembre 1997. 

• Unione Europea, DG XXIV. Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola media inferiore e 
superiore “Consumo sostenibile: una proposta per le scuole italiane”. Una proposta didattica 
fondata sulla ricerca - Palermo, 11 novembre 1997. 

•  Unione Europea, DG XXIV. Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola media inferiore e 
superiore dal titolo: “Consumo sostenibile: una proposta per le scuole italiane”. Una proposta 
didattica fondata sulla ricerca - Roma, 13 novembre 1997. 

• Gruppo Ina ASSITALIA. Corso di aggiornamento per docenti delle scuole elementari: 
“Giochiamo sul sicuro”. Quale sicurezza per i nostri bambini - Firenze, 4 marzo 1998. 

• U.C.I.I.M. (Associazione professionale cattolica dei docenti, presidi ed ispettori della scuola 
secondaria di I e II grado). Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola media 
“Educazione all’ambiente e alla salute”.  Flora e fauna nel Parco Archeologico Laurentino. 
Proposte concrete per la realizzazione nella scuola di progetti relativi all’ambiente - Roma, 5 
marzo 1998. 

• Gruppo Ina ASSITALIA. Corso di aggiornamento per docenti delle scuole elementari: 
“Giochiamo sul sicuro”. Quale sicurezza per i nostri bambini Corso di aggiornamento per 
docenti delle scuole elementari: “Giochiamo sul sicuro” -Catanzaro, 20 marzo 1998. 

•  U.C.I.I.M. (Associazione professionale cattolica dei docenti, presidi ed ispettori della 
scuola secondaria di I e II grado). Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola 
elementare e media “Educazione all’ambiente”. Educazione ambientale e protagonismo dei 
bambini e dei ragazzi  - Roma, 3 aprile 1998. 

•  166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola 
elementare “Didattica dei beni culturali: storici, archeologici, ambientali”. La vegetazione 
mediterranea e l’ambiente vegetale della zona di Roma Sud - Roma, 29 aprile 1998. 

•  166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola 
elementare “Didattica dei beni culturali: storici, archeologici, ambientali”. La fauna urbana con 
particolare riferimento alla situazione romana - Roma, 6 maggio 1998. 

• 166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare 
“Didattica dei beni culturali: storici, archeologici, ambientali”. La fotografia naturalistica: 
strumenti e tecniche - Roma, 10 giugno 1998. 

• Comune di Roma, Italia Lavoro S.p.A. Corso per esperti nella gestione dei parchi e delle ville 
storiche.  Educazione e didattica nei parchi e nelle ville (prima parte) - Roma, 8 giugno 1999. 

• Comune di Roma, Italia Lavoro S.p.A. Corso per esperti nella gestione dei parchi e delle ville 
storiche.  Educazione e didattica nei parchi e nelle ville (seconda parte) - Roma, 9 giugno 1999. 

• Consorzio Il Solco. Progetto Demetra: Corso per operatori dei servizi per l’infanzia.  I bambini e 
gli animali -  Roma, 29 settembre 1999. 

• Consorzio Il Solco. Progetto Demetra: Corso per operatori dei servizi per l’infanzia.  I bambini e 
la televisione.-  Roma, 5 ottobre 1999. 

• 166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare 
“Didattica della scienza ed educazione ambientale ”. I nuovi transformers (prima parte) - Roma, 
6 maggio 1999. 

• 166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare 
“Didattica della scienza ed educazione ambientale ”. I nuovi transformers (seconda parte)- 
Roma, 14 maggio 1999.  

• 166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare 
“Didattica della scienza ed educazione ambientale ”. Tre cose che vorrei sapere su... 
l’arcobaleno.- Roma, 21 maggio 1999. 
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• 166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare 
“Didattica della scienza ed educazione ambientale ”. Il gioco delle spiegazioni. Un esempio: la 
gravità.- Roma, 27 maggio 1999. 

• 166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare 
“Didattica della scienza ed educazione ambientale ”. Oltre la visita (tecniche di animazione 
nell’ambiente naturale).- Roma, 28 maggio 1999. 

• 166° Circolo Didattico di Roma. Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare 
“Didattica della scienza ed educazione ambientale ”. La città dei bambini.- Roma, 3 giugno 
1999. 

• Gruppo Ina ASSITALIA. Corso di aggiornamento per docenti delle scuole elementari: 
“Giochiamo sul sicuro”. Quale sicurezza per i nostri bambini - Settefrati (FR), 23 febbraio 2000. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Programma Gens, II anno - Corso aggiornamento 
per docenti “Parco-Scuola: conoscere per cambiare insieme” 2003. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Programma Gens - Seminario sulla Biodiversità e 
Aree Protette per i docenti. 2003. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Programma Gens Seminario per gli insegnanti sulla 
conoscenza e la partecipazione e le dinamiche di gestione delle aree protette “Gestire il 
presente conservare il futuro” (varie edizioni) 2003.  

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Programma Gens, - Ragazzi del parco Seminario 
sulla Progettazione partecipata per i Referenti dell’Educazione ambientale delle Aree Protette 
(varie edizioni)  2003/2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. 
Programma Gens, III anno-Ragazzi del Parco - Seminario progettazione partecipata per docenti 
delle scuole delle Aree Protette (varie edizioni) 2003/2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso 
concorso per la copertura di posti per diverse qualifiche professionali (lezioni su diversi 
argomenti). 2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso di prima accoglienza per i Guardiaparco - 
Tecniche  e problematiche di relazione con il pubblico (varie edizioni) 2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso di 
prima accoglienza per i Guardiaparco - Educazione ambientale nei Parchi- (varie edizioni). 
2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso di 
prima accoglienza per i Guardiaparco - Analisi delle competenze e aspettative dei partecipanti 
al corso (varie edizioni). 2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. 
Programma Gens – Corso aggiornamento per docenti “Parco-Scuola: conoscere per cambiare 
insieme” (varie edizioni). 2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. 
Programma Gens - Corso di formazione per gli operatori dell’Educazione ambientale di 
assistenza per il programma Gens 2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso 
concorso per 16 posti nella dirigenza del Ruolo Unico del personale degli Enti di gestione delle 
Aree Naturali Protette istituite dalla regione Lazio e dall’ARP - Introduzione ai principali aspetti 
sulla legislazione nazionale e regionale in materia di Aree naturali Protette 2004. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso 
prima accoglienza per i dirigenti del Ruolo Unico delle AA PP e dell’ ARP - I parchi: valori, 
politiche, storia e prospettive 2005. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso 
concorso per la copertura di posti per diverse qualifiche professionali - Educazione Ambientale: 
obiettivi e metodi 2005. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso 
concorso per la copertura di posti per diverse qualifiche professionali - Elementi di base di 
“Front Office” e comunicazione 2005. 

• Provincia di Viterbo - Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia 
Regionale Parchi. Corso sulle tecniche di conduzione di visite ed attività educative in ambito 
escursionistico” per le RN Monte Casoli di Bomarzo e RN di Tuscania”. - Educazione 
ambientale 2007. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso 
per operatori di Fattoria Educativa (varie lezioni) 2007-2008. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso  
“Sistema museale RESINA, musei naturalistici, centri visita interpretativi e aree protette 
regionali” (varie edizioni) 2007. 

• Corso per Operatori di Fattoria educativa I edizione. Docenza “Il valore educativo delle attività in 
fattoria”. Subiaco, ottobre 2007. 
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• Provincia di Viterbo – Corso per “Guardie ecologiche volontarie provincia di Viterbo” - 
Educazione ambientale come educazione all’ambiente 2008. 

• Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi. Corso 
sulle  “Tecniche di comunicazione in relazione ai processi formativi e di gestione di aule 
didattiche” 2008. 

• ISPRA e Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Docenza nell’ambito 
del corso di formazione “Gli strumenti di MedWet per l’inventariazione, la valutazione ed il 
controllo delle Zone Umide”. R.N. Nazzano, Tevere-Farfa, 18-20 novembre 2008. 

• Corso “La comunicazione nella P.A. e nel Sistema delle AA.NN.PP. del Lazio. Docenza “La 
strategia di comunicazione pubblica dell’ARP per il Sistema delle AA.NN.PP. del Lazio”. 
Febbraio 2009 

• WWF Lazio – Corso di formazione “WWF progetto Aniene” – Presentazione dei programmi e 
progetti dell’Agenzia Regionale Parchi per le Aree Protette del Lazio. Subiaco, 19 marzo 2009. 

• Corso per Operatori di Fattorie educative. II edizione. Docenza “La figura di Operatore di 
Fattoria educativa”, Roma, febbraio 2010. 

• Parco Regionale dei Castelli Romani. Docenza (4 ore) “Comunicare l’Ambiente ai più giovani”, 
Rocca di papa, marzo 2010. 

• Società Geografica Italiana ONLUS. Docenza (5 ore) “La biodiversità: definizioni, esempi e 
considerazioni sulla tutela”, nell’ambito del progetto “E…state nei Parchi”.  Borgo di Villa 
Fogliano (Latina), 20 settembre 2010. 

• Corpo Forestale dello Stato – Ufficio per la Biodiversità. Docenza (2 ore) “Motivazione 
all’educazione forestale/ambientale” nell’ambito del primo “Seminario di pedagogia forestale per 
attivitò di educazione ambientale secondo lo standard europeo PAWS-MED” - Sabaudia (LT), 
13 dicembre 2010. 

• Corpo Forestale dello Stato – Ufficio per la Biodiversità. Docenza (2 ore) “Motivazione 
all’educazione forestale/ambientale” nell’ambito del secondo “Seminario di pedagogia forestale 
per attivitò di educazione ambientale secondo lo standard europeo PAWS-MED” - Sabaudia 
(LT), 11 gennaio 2011. 

• Legambiente Lazio – Docenza (1,5 ore) “Educare per cambiare atteggiamenti e comportamenti” 
nell’ambito del corso di formazione per Educatori Ambientali – Roma, 12 ottobre 2011. 

• Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato generale. Docenza (2 ore) “Elementi di pedagogia 
nell’educazione ambientale” nell’ambito del “Corso di formazione per interpreti della natura” - 
Sabaudia (LT), 7 novembre 2011. 

• Corpo Forestale dello Stato. Docenza (4 ore) “Elementi di pedagogia nell’educazione 
ambientale” nell’ambito del “Corso di formazione per educatori ambientali” - Sabaudia (LT), 12 
marzo 2012. 

• Parco Regionale della Valle del Treja. Docenza (4 ore) “Pedagogia dell’educazione ambientale” 
nell’ambito del “Corso di Educazione ambientale” - Calcata (VT), 19 marzo 2012. 

• Corpo Forestale dello Stato. Docenza (4 ore) “Elementi di pedagogia nell’educazione 
ambientale” nell’ambito del “Corso di formazione per educatori ambientali” - Sabaudia (LT), 26 
marzo 2012. 

• Parco Regionale della Valle del Treja. Docenza (2,5 ore) “Metodologie della conoscenza 
ambientale” nell’ambito del corso “Ambiente, economia, sostenibilità” - Calcata (VT), 21 marzo 
2013. 

• Tenuta presidenziale di Castelporziano, corso di formazione - modulo di educazione ambientale 
per tutti gli assistenti volontari: lezione introduttiva. 19 settembre 2017, 7 marzo 2017. 

• Tenuta presidenziale di Castelporziano, corso di formazione - modulo di educazione ambientale 
per tutti gli assistenti volontari: lezione introduttiva. 16 marzo 2018. 

• Tenuta presidenziale di Castelporziano, corso di formazione - modulo di educazione ambientale 
per tutti gli assistenti volontari: lezione introduttiva. Marzo 2019. 

• Tenuta presidenziale di Castelporziano, corso di formazione - modulo di educazione ambientale 
per tutti gli assistenti volontari: lezione introduttiva. 23 settembre 2020. 
 

 
 

                                                                                                                                      Vito Consoli 

         

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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