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Informazioni personali 
                 

Cognome Nome Marzano Giuseppe 
 

   
Telefono ufficio 0771598114    0771598130    

   
E-mail    gimarzano@regione.lazio.it  

  

 

Cittadinanza                                                 Italiana  
  

 

Data di nascita 25/07/1964  
  

 

Sesso 
 

maschile   

  

 

Attuale incarico ricoperto 
 
                                                           Data 
 

                        Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
                Principali attività e responsabilità 
 
           
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
Dal  27/11/2019 

 
Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci  
 
Responsabile dell'Area Tecnica del Parco, articolata in Servizio Naturalistico, Servizio Agricoltura e 
Foreste, Servizio Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione.   

 
 
Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma 

 

                                                         
                                                            Data 
 

                        Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
                Principali attività e responsabilità 
 
           
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
  Dal  27/11/2016 al  26/11/2019 
 

Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci  
 
 
Responsabile dell'Area Tecnica del Parco, articolata in Servizio Naturalistico, Servizio Agricoltura e 
Foreste, Servizio Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione.   

 
Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma 

 

 
 
                                                           Data 
 

                        Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
                Principali attività e responsabilità 
 
 
           
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
Dal  09/11/2010  al 09/07/2017 
 
Direttore f.f. dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci e Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente 
Regionale Parco dei Monti Aurunci (dal 27/11/2013 al 26/11/2016) 
 
Direzione e gestione dei servizi e delle attività  e trattazione, con rilevanza esterna, degli affari di 
ordinaria amministrazione dell’Ente (gestione di n°3 Aree protette per un totale di circa 20.000 Ha), 
classificato dalla Regione Lazio a massima complessità 

 
Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma 

 

  

 
Data dal 07-08-2007 al 08-11-2010  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci  
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Principali attività e responsa+bilità Direzione e gestione dei servizi e delle attività  e trattazione, con rilevanza esterna, degli affari di 
ordinaria amministrazione dell’Ente (gestione di n°3 Aree protette per un totale di circa 20.000 Ha), 
classificato dalla Regione Lazio a massima complessità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma  
Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  

   
 

Data 
 
da  Settembre 2006 a Luglio 2007 

 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico, per conto dell’Agenzia Regionale Parchi, di Responsabile del Monumento Naturale Lago di 
Fondi.  

 

Principali attività e responsabilità Responsabile della gestione amministrativa e tecnica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
   

Data Da Aprile 2006 a Luglio 2007  
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile delle aree protette regionali Monumento Naturale  Camposoriano e Monumento 

Naturale Giove-Anxur 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile della gestione amministrativa e tecnica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma  

Tipo di attività o settore  Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
 

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 
Da Aprile 2006  

 

   Direttore e Dirigente di Aree Naturali Protette 

 

Nell’ambito dell’attività di Dirigente tecnico e di Direttore di Parco ha ideato e promosso le seguenti 
iniziative e successivamente ne ha coordinato la gestione:  
- Vari interventi finalizzati all’acquisizione di  conoscenze di  base, nel territorio delle Aree protette 

di cui si è occupato, riguardanti   specie animali  particolarmente vulnerabili e più sensibili al 
disturbo antropico come gli Anfibi urodeli, i Chirotteri, il Lupo ecc.; 

- Interventi  per la conoscenza di informazioni circa la presenza, nel territorio del Parco Naturale di 
Monti Aurunci, di specie animali di maggiore impatto sulle attività umane con particolare 
riferimento al Cinghiale; 

- Progetto per lo studio  e  il monitoraggio del fenomeno del randagismo canino nel territorio del 
Parco Naturale dei  Monti Aurunci; 

- Interventi gestionali finalizzati alla conservazione di specie della fauna autoctona presenti nelle 
Aree protette ed a maggior rischio di sopravvivenza; 

- Interventi  gestionali finalizzati alla diminuzione dei danni da  fauna selvatica alle coltivazioni, agli 
impianti agricoli ed al bestiame allevato e alla riduzione del conflitto sociale, attraverso la 
progettazione e l’attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione e  l’approvazione, tra le altre 
cose, di un regolamento, concordato con i rappresentanti di agricoltori e allevatori, per la 
valutazione dei danni e la liquidazione degli indennizzi con modalità condivise;  

- Realizzazione, presso il Comune di Itri, di un Vivaio di specie autoctone arbustive e forestali per 
la produzione di piante utilizzate per interventi di ingegneria naturalistica, restauri vegetazionali, 
verde pubblico, attività didattica, in collaborazione con soggetti pubblici (parchi, comuni, scuole 
ecc.) e privati (professionisti, cooperative, associazioni, gestori di cave ecc) dell’intero 
comprensorio regionale; 

- Catalogazione attraverso indagine genetica di varietà antiche di specie fruttifere locali, in 
collaborazione con l’Istituto di frutticoltura dell’Università degli Studi della Tuscia, e la 
successiva riproduzione delle stesse presso una struttura vivaistica appositamente realizzata in 
Comune di Esperia (FR); 

- Programmi per la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici  (cicerchia di Campodimele, 
salsiccia al coriandolo, formaggio marzolino degli Aurunci ecc.) e  quelli dell’artigianato 
tradizionale, con l’attribuzione del Marchio del Parco, anche attraverso la predisposizione di 
specifici disciplinari di produzione; 

- Creazione di un laboratorio per la promozione  dell’artigianato tipico locale legato alla 
utilizzazione dell’ampelodesma e di altre fibre vegetali (stipulando accordi di collaborazione con 
scuole di ogni ordine e grado compresa l’Università “La Sapienza” di Roma – Corso di 
Archeologia Sperimentale) e di un laboratorio di falegnameria che utilizza il materiale legnoso di 
risulta per la produzione di vari manufatti; 

 



Pagina 3 / 11 - Curriculum vitae di 
 Marzano Giuseppe  

 

 

 - Gestione della Tenuta di proprietà regionale di Villa Placitelli avente una estensione di circa 25 
ettari costituiti in gran parte da oliveti e agrumeti; 

- Coordinamento della  Progettazione integrata territoriale (PIT) del Parco dei Monti Aurunci     
denominata “Terrenostre” predisposta ai sensi del PSR  2007-2013  con successiva unificazione 
con la Progettazione Integrata territoriale di cui era capofila il Comune di Campodimele con tutte 
le iniziative previste, pubbliche e private, finanziate dalla Regione Lazio;  

- Ideazione e coordinamento di un piano di comunicazione dell’Ente che ha previsto tra le altre 
cose la pubblicazione di una rivista informativa, realizzazione di eventi pubblici, produzione di 
vario materiale divulgativo, creazione sito internet ecc.; 

- Ha provveduto, dall’insediamento in qualità di Direttore,  ad una intensa attività di 
riorganizzazione delle strutture dell’Ente con conseguente adeguamento delle dotazioni 
organiche del personale.  

 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma  
Tipo di attività o settore  Tutela, conservazione e promozione del Patrimonio Agricolo, Forestale e Naturalistico.  

   
 
 
 
 
 

Data 

 
 
 
 
 
Anno 2001 

 

Lavoro o posizione ricoperti Numerosi  progetti in materia forestale, presentati da amministrazioni locali nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR). 

 

Principali attività e responsabilità Istruttore tecnico  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Foreste Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Forestale e Naturalistico  
  

 
 

 

Data Gennaio 2001 – Agosto 2007  
Lavoro o posizione ricoperti A seguito di adesione al Bando Pubblico  indetto dalla Regione Lazio per i trasferimenti nelle aree 

protette, viene inquadrato nei ruoli dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci. 
Nell’ambito delle funzioni attribuite  svolge attività di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa,  con contenuti 
di alta professionalità e specializzazione (rilascio di pareri in materia urbanistica, in materia di tagli 
boschivi, affidamenti incarichi professionali con relativa stipula di convenzioni con professionisti per 
realizzazioni di importo considerevole, responsabilità e coordinamento di un progetto attivato 
nell’ambito   del PTTA 94-96 che ha previsto il coinvolgimento di circa 80 persone tra tecnici e operai 
ecc…) 

 

Principali attività e responsabilità Vicedirettore dell’Ente                                                                                                          
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della Giunta Regionale del Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – Roma  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
   

Data Aprile  2000  
Lavoro o posizione ricoperti Supera il concorso per un posto da Dirigente dell’Ufficio Tecnico-Urbanistico indetto dalla XVI 

Comunità Montana  della Regione Lazio   (bando pubblico approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunitaria N. 55 del 26.04.2000 ed esito finale pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente in data 
18.05.2000); 

 

Principali attività e responsabilità Dirigente  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della XVI Comunità Montana.  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
   

Data Anno 2000  
Lavoro o posizione ricoperti Attività formativa nell’ambito di un corso finalizzato alla formazione di tecnici laureati e diplomati da 

impiegare presso il  Parco Nazionale del Cilento; 
 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza  
Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ – via Campi Flegrei, 34 – 80072 Arco Felice di Pozzuoli (NA)  

Tipo di attività o settore Procedimenti amministrativi  
   

Data Dall’ Ottobre  1998   
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Lavoro o posizione ricoperti Comandato presso il Parco Naturale dei Monti Aurunci ha elaborato progetti relativi a vari interventi 
sul territorio, seguendone tutte le fasi procedurali ed, in particolare, ha predisposto gli atti 
amministrativi  relativi a indizioni di gare di appalto per forniture di mezzi e beni, al reclutamento del 
personale, all’affidamento di servizi; 

 

Principali attività e responsabilità Funzioni di responsabile delle attività tecniche e amministrative dell’Ente Parco,  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
  

 
 

Data Dal 01.02.1997 al 18/10/1998  
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio Opere Pubbliche  della XVI Comunità Montana della Regione Lazio;  

Principali attività e responsabilità Responsabile di Servizio  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della XVI Comunità Montana della Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
 

Data 
 
Anno 1996 

 

Lavoro o posizione ricoperti progetto per Lavori Socialmente Utili con vari interventi in materia ambientale, giunto a buon fine con 
l’assunzione di n° 214 lavoratori; 
 

 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione dell’intero progetto;  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della XVI Comunità Montana  della Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
   

Data Anni 1995 e 1996  
Lavoro o posizione ricoperti Nelle Campagne Antincendio 1995 e 1996 svolge l’attività di Coordinatore del Servizio Antincendio 

della  XVI Comunità Montana della Regione Lazio;         
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della XVI Comunità Montana  della Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
   

Data Da Marzo 1995  
Lavoro o posizione ricoperti Immissione   nei  ruoli stabili  della XVI Comunità  Montana della Regione Lazio; 

 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologico Ambientale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della XVI Comunità Montana della Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
  

 
 

Data Dall’anno 1993 all’anno 1995  
Lavoro o posizione ricoperti Vari piani di assestamento Forestale  

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla progettazione ed all’elaborazione dei dati  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Comuni della Provincia di Frosinone e Latina                                                                         

Tipo di attività o settore Pianificazione ambientale e Forestale  
   

Data Dall’anno 1992  
Lavoro o posizione ricoperti Innumerevoli commissioni nominate per l’aggiudicazione di gare di appalto, affidamento di incarichi 

libero professionali, selezione di dipendenti in concorsi pubblici. 
 

Principali attività e responsabilità funzioni di Componente o di Presidente.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Enti Pubblici della Provincia di Latina  

Tipo di attività o settore Procedimenti amministrativi  
   

Data Luglio 1992  
Lavoro o posizione ricoperti Viene Assunto, con contratto a tempo determinato, quale Istruttore direttivo, presso la  XVI Comunità 

Montana della Regione Lazio; 
 

Principali attività e responsabilità Istruttore direttivo    
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente della XVI Comunità Montana della Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Pianificazione ambientale e Forestale  
 

Data 
 
Anno 1992 

 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto relativo al  censimento, manutenzione, e sistemazione delle aree a verde pubblico del 
territorio comunale; 

 

Principali attività e responsabilità Progettista  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fondi – LT  
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Tipo di attività o settore Pianificazione ambientale e Paesaggistica  
   

Data Dall’anno 1990 all’anno 2005  
Lavoro o posizione ricoperti Numerosi corsi di formazione in materia di tutela ambientale e difesa antincendio, gestione patrimonio 

faunistico e forestale, turismo, micologia, agricoltura e giardinaggio. 
 

Principali attività e responsabilità Direttore scientifico e docente  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari soggetti pubblici e privati operanti nella Regione Lazio                                                                         

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
   

Data  Dall’anno 1990 all’anno 2000  
Lavoro o posizione ricoperti Progetti di restauro vegetazionale e gestione del Patrimonio Forestale  

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Comuni della Provincia di Frosinone e Latina                                                                         

Tipo di attività o settore Tutela e conservazione del Patrimonio Naturalistico  
  

 
 

Data Anni 1989 – 1990  
Lavoro o posizione ricoperti Attività di coordinamento e progettazione di interventi nel settore del  verde  urbano per conto della 

Società  Cooperativa   “La Mela Annurca”;  
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e progettazione  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa   “La Mela Annurca”;  

Tipo di attività o settore Pianificazione e gestione Verde Pubblico  
   

Data Anni 1989 – 1990  
Lavoro o posizione ricoperti Attività  di educazione ambientale e guida naturalistica, presso il Parco Nazionale del Circeo;  

Principali attività e responsabilità Educazione Ambientale e Guida naturalistica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa “Melacotogna”;  

Tipo di attività o settore Turismo Naturalistico / Educazione Ambientale  
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Istruzione e formazione 
 

                                                       Data 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione  
 
 

                                                      Data 
 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione  
                                                                                                                                    

                                                 
  

                                                       Data 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione  
 
 
                                           

                                                Data 
 
 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 
Data     

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
                                                 

                                                        Data 
 
 
 

 
 
 
2019 
Corso di Formazione “Sviluppo competenze manageriali” 
 

Attestato di frequenza 
 

Attività gestionale proprie delle figure dirigenziali 
 
 
Lazio Crea 
 
 
   
 2018 
 Corso di Formazione “La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture” 
 durata 32 ore 

 
attestato di frequenza 
 
formazione sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e il sistema di appalti di 
lavori, servizi e forniture 
 
Lazio Crea 
 
 
 
 
2018 
Iscrizione nell'elenco degli idonei per l' incarico di Direttore di Parco Nazionale  

    
  Idoneità allo svolgimento delle funzioni Direttore di Parco Nazionale 
 
  Requisiti previsti dal bando e dalla normaiva vigente 
 
 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
 
 
 
  2016 

Corso di formazione per dirigenti e preposti in materia di sicurezza sul lavoro della durata di 24 ore 
(16+8) tenutosi a Roma  nei giorni 12, 14, 20, 21 settembre 2016; 
 
 
Attestato di frequenza 

 
Formazione del personale Dirigente della sicurezza e dei preposti  rispetto ai contenuti previsti dalla 
normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 81/2008; 
 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – Regione Lazio 
 

 
2015 
Corso “La valutazione della performance” della durata di 12 ore tenutosi a Roma  nei giorni 12 e 13 
ottobre 2015; 

 
Attestato di frequenza 

 
Piano della performance, valutazione in relazione agli obiettivi e ai risultati ottenuti; 

 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – Regione Lazio 
 
 
2015 
Corso “Leadership e governo delle relazioni interne” della durata di 12 ore tenutosi a Roma  nei giorni 
8 e 9 giugno 2015; 
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                                                      Data 2010  
Corso di formazione sugli Usi Civici propedeutico all’iscrizione all’Albo Regionale dei Periti Demaniali. 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Competenze in materia di Usi Civici  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali  del Lazio  

                                                     
  Data 

 
2009 

 

 Corso di Specializzazione Universitaria in materia di pubblico impiego   
Titolo della qualifica rilasciata Diploma  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Procedimenti amministrativi  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino; 
 
 

 

                                                           Data 
 
                      
 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

                                                         Data 
 
                      
                     
                     
                     Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

2007 
Corso “Ambiente, fauna e gestione faunistica delle acque interne del Lazio”, realizzato nell’ambito del 
programma For.eSt.A. e tenutosi presso lo Stabilimento Ittiogenico di Roma; 

 
 Attestato di frequenza 
 

  Conoscenza delle principali specie ittiche di acqua dolce e relative problematiche  gestionali; 
 
 
 Regione Lazio – Agenzia Regionale per i Parchi – ARSIAL 
 
   
 2007 

Corso “Monitoraggio degli habitat e delle specie animali di interesse comunitario”  realizzato 
nell’ambito del programma For.eSt.A. e tenutosi il 10-11-12 aprile 2007 presso la Riserva Naturale di 
Nazzano-Tevere Farfa (docente Prof. Paolo Ciucci) 
  
Attestato di frequenza 

 
  Conoscenza delle principali metodologie relative al monitoraggio della fauna ; 
 
 

 Regione Lazio – Agenzia Regionale per i Parchi  

 

                                                   Data 
 

2005 
Master  di  2° livello in “Pianificazione e Gestione delle Aree    Protette”;  

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Approfondimento sulle più importanti tematiche relative alla Pianificazione e Gestione delle aree 
protette con particolare riferimento  alla tutela della fauna e della flora spontanea-  Docenti F. Pedrotti, 
R. Gambino, F. Petretti, G.L. Ceruti, M. Sargolini. Tesi Sulla Gestione Forestale Sostenibile. 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

l’Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Architettura 

 

 

                                                      Data dal 18 al 24  Aprile  2004  
 Congresso Internazionale    “Silvopastoralismo e Gestione Sostenibile”  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Partecipazione a tutte le fasi formative, in aula ed in campo;   
In materia di gestione del patrimonio silvo-pastorale e faunistico 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Scuola Politecnica Superiore Università di Santiago di Compostela (Campus universitario di  Lugo) – 
Spagna 

 

 

                                                      Data    2003  
 Viene inserito nell’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco della Regione 

Lazio; 
 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità a ricevere incarico di Direttore di Parco Regionale  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Requisiti previsti dal bando regionale  



Pagina 8 / 11 - Curriculum vitae di 
 Marzano Giuseppe  

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Regione Lazio  

   
                                                      Data 2003 

Corso di formazione  “La Valutazione di Impatto Ambientale”  
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Valutazione d’impatto ambientale  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

presso il  Centro Congressi Fast di Milano organizzato dal Centro Via Italia in collaborazione con 
l’Associazione Analisti Ambientali – Politecnico di Milano 

 

 

                                                      Data 2002  
 Corso di formazione “Polizia giudiziaria in materia  di sanità e ambiente”   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Principali problematiche relative alle attività di Polizia Giudiziaria in materia ambientale  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

relatore Dott. M. Santoloci, presso la Scuola Superiore  di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali – CEIDA; 

 

 

                                                      Data 1996  
 Corso di formazione sulla   pubblica amministrazione  

 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Conoscenza delle principali norme che regolano il funzionamento della Pubblica amministrazione  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

organizzato e gestito dal Centro Studi e Formazione Management Pubblico – CEMAN – per conto 
dell’Amministrazione Provinciale di Latina e rivolto a dirigenti e funzionari degli Enti locali della 
Provincia; 

 
 

 

                                                      Data 
 

   1995 
Corso di formazione sul Sistema Informativo  Territoriale (GIS)  

 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Gestione cartografia  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

organizzato dalla Comunità Montana “Gronde dei Monti Ausoni”;  

                                                      Data 
 

   1993 
Abilitazione per l’insegnamento delle Scienze Naturali; 

 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale e successiva nomina a Docente di ruolo  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Scienze Naturali, Chimica e Geografia per gli Istituti secondari superiori  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione, Sovrintendenza Scolastica del Lazio  

 
 
                                                 
 

Data 

 
 

 
 

1992 

 

 Abilitazione per l’insegnamento di Scienze dell’Alimentazione;  
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
Abilitazione professionale e successiva nomina a Docente di ruolo 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze dell’Alimentazione  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

Ministero della Pubblica Istruzione, Sovrintendenza Scolastica del Lazio  

                                                      Data 1991  
 Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Dottore Forestale e iscrizione all’Albo  dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Latina (cancellato dal 2018); 
 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Scienze Forestali  
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Albo  dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Latina; 
 

 

 

                                                      Data 1990  
 Corso per Allievi Ufficiali dell’Esercito Italiano  e servizio, in qualità di S.Tenente, nel Corpo di 

Commissariato (quarto classificato nelle valutazioni finali) 
 

Titolo della qualifica rilasciata Ufficiale dell’Esercito Italiano                                                             
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Percorso formativo finalizzato alla gestione di attività logistiche dell’Esercito Italiano – Comandante di 
Plotone 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Esercito Italiano  

                                                      Data 22/11/1989  
 Laurea   in    Scienze   Forestali   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea voto  109/110  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
tesi  in Assestamento Forestale  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze  

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua Italiano  

Altra lingua   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
 

Scolastico  
Livello base 

 
Scolastica 

Livello base 
 

Scolastica 
Livello base 

 
Scolastica 

Livello base 
 

Scolastico 
Livello base 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei più diffusi programmi di videoscrittura, foglio di calcolo, presentazioni 
elettroniche, acquisita autonomamente.   

 

  

 
  

 

Ulteriori informazioni 
  

   Rapporti con Università 
 

 
Nel 2007 ha insegnato nell’ambito del  Master per Curatori di    parchi, giardini e orti botanici attivato 
dall’Università della Tuscia.                                              

 

 
Dal 1996 al 2005 ha partecipato, in qualità di conoscitore delle problematiche legate alla gestione dei 
popolamenti boschivi del Lazio Meridionale, agli stage  tenuti, nello stesso territorio, nell’ambito del 
corso di “Pianificazione ecologica del territorio forestale” dall’Istituto di Assestamento Forestale 
dell’Università degli Studi di Firenze;   

 

   Pubblicazioni 
In atti del Convegno Nazionale “Clima Biodiversità e Territorio Italiano” ha curato il testo “Tutela della    
Biodiverisità nelle Aree Naturali Protette” edito da ISPRA – anno 2016 

 

    Ha collaborato alla redazione del testo  “Dai Monti alle isole attraverso il mito”, progetto di   
comunicazione turistica finanziato dalla Regione Lazio – anno 2015 

 
Nel n.184/2009 della rivista “Oasis”  edita da “Il Corriere.net” ha pubblicato l’articolo “Un Tuffo nel 
Passato” 

 

 
  

 
In “Gazzetta Ambiente” n. 1/2008 rivista edita da Colombo Editore con il Patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente ha redatto l’articolo “La gestione  sostenibile di terreni demaniali per finalità 
economiche” 

 

 
  

 
In “Gazzetta Ambiente” n. 1/2006 rivista edita da Colombo Editore con il Patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente ha redatto l’articolo “La gestione forestale sostenibile nelle aree protette e la 
certificazione forestale” 
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In “Alberi e territorio”, rivista  edita da Il Sole 24  Ore – Editoria specializzata -  dicembre 2006 – ha 
redatto l’articolo “Nuove prospettive per connettività e reti ecologiche” 

 

 
  

 
In “AF – Agronomi & Forestali” n. 2 /2005, rivista dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 
Forestali Italiani, edita da Conaform Srl, ha redatto l’articolo “Il Ruolo degli Agronomi e dei Forestali 
nella Gestione delle Aree Protette Italiane” 

 

 
In “Alberi e territorio”, rivista edita da Il Sole 24 Ore – Editoria specializzata – in tutti i numeri pubblicati 
a partire dal Gennaio 2005 fino al dicembre 2007 cura la rubrica “Progettare l’Ambiente” con la 
redazione di vari   articoli tra i quali si citano: 
- L’affidamento dell’incarico professionale; 
- Le fasi iniziali della progettazione; 
- L’indagine ambientale nello studio dell’area; 
- L’indagine tecnica nello studio dell’area; 
- Il rilievo topografico; 
- La cartografia di base; 
- L’elenco dei Prezzi; 
- L’analisi dei costi; 
- Il Computo metrico; 
- Il quadro economico; 
- La documentazione fotografica; 
- Il 10rono programma dei lavori; 
- La relazione generale; 
- Ecc. ecc. 

 

 
In “Alberi e territorio”, rivista  edita da Il Sole 24  Ore – Editoria specializzata -  settembre 2004 – ha 
redatto l’articolo “Al via il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 

 

 

 

 
 
 
In  “Obiettivo Campodimele anno 2003” ha redatto l’articolo “Jubarra: una città molto particolare” 

 

 

 

 

 
Negli Atti del 1° Convegno “Recupero e rinaturalizzazione di aree degradate nel Parco Naturale dei 
Monti Aurunci: Lavori in corso” ha redatto il capitolo “Ricostituzioni Boschive nell’Area dei Monti 
Aurunci” 

 

 

 

 

 
In “Il Lago di Fondi – tra Natura e Storia”, Progetto  curato dal WWF – Lazio, ha redatto il Capitolo “Il 
Paesaggio Forestale della Piana di Fondi prima della bonifica” – anno 2002 

 

 

 

 

 
In  “Obiettivo Campodimele  anno 2002” ha redatto l’articolo “L’Olmo di Campodimele: il grande 
vecchio nel Paese della longevità” 

 

 

 

 

 Partecipazione programmi tv di rilievo nazionale 
 

Anno 2011 -  Programma RAI 2 “Sereno Variabile” (puntata dedicata al territorio del Sud della 
Provincia di Latina ed al Parco naturale dei Monti Aurunci 

Anno 2015 – Programma Rai 3 “Buongiorno Regione” (puntata dedicata al percorso dell’Appia Antica 
nelle gole di Sant’Andrea) 

Anno 2016 – Programma TV 2000 I Borghi d’Italia (puntata sul Comune di Pico ed il Parco dei Monti 
Aurunci) 

 

Partecipazione  programmi  tv di rilievo regionale 
 

Anni 2010 /2015 –Tele Universo (Regione Lazio) partecipazione ad intero programma televisivo sulle 
Aree protette di Lazio e Abruzzo e varie interviste  

Anni 2008/2014 -  Lazio TV  interviste su attività del Parco Naturale dei Monti Aurunci (Vivaio e 
Museo naturalistico) 

Anni 2007/2010 – Canale 7 (Provincia di Latina) -  varie interviste e partecipazione a due  trasmissioni 
sui Parchi Naturali del Lazio. 
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 Interventi in Convegni, Conferenze, Seminari, Incontri 
 
Interventi in Convegni, Conferenze, Seminari, Incontri Dall’Agosto 2007 alla data odierna, ha 
partecipato in qualità di relatore e/o di moderatore a numerosi convegni, seminari e incontri pubblici 
organizzati dall’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci tra i quali si citano il Convegno Nazionale 
sulla Biodiversità tenutosi a Cassino nel 2010, il Convegno sulla legislazione ambientale tenutosi a 
Campodimele nel 2015, l’incontro pubblico sui Fuochi Prescritti tenutosi a Campodimele nel 2014 e 
molti altri nei vari Comuni del Parco; 
 
Relatore nel Convegno “Presentazione della Carta Fisionomica della Vegetazione del Parco Naturale 
dei Monti Aurunci” tenutosi presso l’Aula Magna della Facoltà di Architetture dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, in data 14 dicembre 2016;  
 
Relatore nel Convegno Nazionale “Clima, Biodiversità, Territorio Italiano” organizzato dal Giudice 
Amedeo Postiglione con  Fondazione ICEF  e tenutosi  presso l'Abbazia di  Montecassino il 23 aprile 
2016; 
 
Relatore nella 2° Conferenza del Sistema delle Aree Protette del Lazio, organizzata dalla Regione 
Lazio e dall’Agenzia Regionale dei Parchi e tenutasi dal 19 al 23 Gennaio 2010 presso l’Auditorium 
“Parco della Musica” di Roma; 

 

+ 

 

 

 
Relatore nel convegno “Cultura, Ambiente, Turismo. Idee per lo sviluppo sostenibile del comprensorio 
di Fondi” Organizzato a Fondi presso il Chiostro di San Domenico il 26.06.2008; 

 

 

 

 

 
Relatore nel seminario su “Turismo e Ambiente”, organizzato dalla Coop Gandhi  a Fondi in data  07-
03-2008 presso il Centro Multimediale “Dan Danino Di Sarra”, intervenendo sul tema “Parchi soggetti 
di promozione turistica; 

 

 

 

 

 
Relatore incontro “Problematiche del settore zootecnico nel territorio dei Monti Aurunci” tenutosi in 
data 09-10-2007 presso l’Istituto Alberghiero di Formia; 

 

 

 

 

 
Relatore nel Workshop “Applicazione di Tecniche di ingegneria Naturalistica in ambito mediterraneo” 
organizzato da AIPIN (Ass. Italiana Ingegneria Naturalistica)  tenutosi a Formia il 12 maggio 2006 
presso la sala “Ribaud” del Comune; 

 

 

 

 

 
Relatore Seminario “Gestione Sostenibile Soprassuoli Forestali” tenutosi il 23.09.04 nel Parco del 
Castello di San Martino presso Priverno  (LT); 

 

 

 

 

 
Relatore al 1° Convegno “Recupero e rinaturalizzazione di aree degradate nel Parco Naturale dei 
Monti Aurunci: Lavori in corso” tenutosi a Formia il 05.10.2002 presso l’IPPSAR “A. Celletti”; 

 

 

 

 

 
Relatore nell’incontro pubblico tenutosi a Fondi, presso il Castello Baronale, il 27.04.2002 per la 
presentazione della pubblicazione “Il Lago di Fondi - tra Natura e Storia”; 

 

 

 

 

 
Relatore nel convegno organizzato dal  Comune   di   Pontecorvo e tenutosi a Pontecorvo (Fr) - Anno 
1997 - sulle “Nuove Opportunità Occupazionali ” del cosiddetto “Pacchetto Treu”. 

 

 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 e consapevole delle responsabilià penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere ai sensi e per gli effetti del successivo art. 76 del D.P.R.  445/2000, attesta che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e i titoli 
autocertificati inerenti le esperienze professionali, titoli di studio e scientifici sono realmente posseduti e allega copia non autenticata del proprio 
documento di riconoscimento. 
 
Roma, 25/11/2019      
 
          Firmato 
                                                                                                                                                  Giuseppe Marzano 
 
 
 


