CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

GRASSESCHI GIACOMO
291, VIA AURELIA SUD, 55049, VIAREGGIO (LU), ITALIA
+39 0584 383197 (fisso)
+39 328 4835889 (mobile)
giacomograsseschi@tiscali.it
Italiana
21/07/1981
GRSGCM81L21L833D
02151880461

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Da aprile 2016 ad oggi
Società Cooperativa ERSE Ecological Research and Services for the Environment s.t.p.
Via Aurelia Sud, 291 – 55049 Viareggio (LU)
P. IVA: 02429040468
Società cooperativa tra professionisti
Socio fondatore
Consulenze ambientali e servizi di monitoraggio ambientale.
Dal 2015 ad oggi
Legambiente Versilia – Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
Via Regia, 68 – 55049 Viareggio (LU)
P. IVA: 01676470469
Associazione di Promozione Sociale
Prestazione di servizi professionali
Monitoraggio mensile del fosso di scolo della Macchia Lucchese con censimento della fauna
anfibia e macroinvertebrata.
Dal 2014 ad aprile 2016
Gruppo ERSE
www.gruppo-erse.it
Studio associato
Prestazione di servizi professionali in qualità di collaboratore.
Realizzazione di monitoraggi florofaunistici e redazione delle relative relazioni tecniche.
Dal 2013 ad oggi
Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento "Croce Verde" Viareggio
Corso Garibaldi, 171 – 55049 Viareggio (LU)
P.I.: 00175570464
Associazione senza scopo di lucro
Prestazione di servizi professionali
Servizio di Educazione Ambientale e Guida Ambientale Escursionistica per le scuole primarie
del Comune di Camaiore nell'ambito del progetto “A spasso con Ecolino” promosso dal Comune
di Camaiore, Protezione Civile di Camaiore e Croce Verde di Viareggio e Camaiore.
Dal 2010 ad oggi
Logica Studio s.r.l.
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Via Monte Matanna, 1/A – 55049 Viareggio (LU)
P.IVA 02159310461
Centro studi
Prestazione di servizi professionali
lezioni di recupero per le discipline Chimica e Biologia
Dal 2009 ad oggi
Legambiente Versilia
Via Regia, 68 – 55049 Viareggio (LU)
P. IVA: 01676470469
Associazione di Promozione Sociale
Prestazione di servizi professionali
Gestione del Centro Visite e Porta del Parco della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese a Villa
Borbone - Viareggio; svolgimento di lezioni di educazione ambientale in aula per scuole di ogni
ordine e grado; escursioni guidate a piedi e in bicicletta nel Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli per adulti e scolaresche; organizzazione di eventi culturali e seminari;
progettazione e realizzazione di Settimane Verdi per bambini.
Dal 15 dicembre 2014 al 13 febbraio 2015
Istituto Comprensivo Darsena Viareggio
Via Menini – 55049 Viareggio (LU)
Tel. 0584/392330 - Fax 0584/392330 - 0584/389341
email: luic83900e@istruzione.it
pec: luic83900e@pec.istruzione.it
Scuola Secondaria di Primo Grado
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato
Docenza di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media per tre classi
dell’istituto.
13-19 luglio 2014; 22-28 giugno 2014; 8-14 luglio 2012
Legambiente Prato
via Tinaia 15 - 59100 Prato (PO)
Cod. fis.: 92006300484
P. IVA: 01966170977
Associazione di Promozione Sociale
Prestazione di servizi professionali
Servizio di guida ambientale escursionistica durante i campi estivi per bambini e ragazzi svolti
presso il Rifugio “Cascina le Cave” nella Riserva Naturale Provinciale “Acquerino Cantagallo”
Dal 28 maggio 2012 al 19 luglio 2013
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Marconi” Viareggio
Via Trieste, ang. Via Virgilio, 2 – 55049 Viareggio (LU)
C. F.: 82011870464
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana n°001221_1
Contratto disciplinare di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale
Docenza di Scienze per il corso denominato “Addetto all’approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”
Dal 04 ottobre 2011 al 18 giugno 2012
Per-Corso Agenzia Formativa S.n.c.
Via delle Tagliate III 645 Borgo Giannotti 55100 Lucca
C. F.: 92025510469
P. IVA: 02026960464
Agenzia Formativa
Contratto di Collaborazione Professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Docenza di Scienze all’interno del Progetto Messa a Livello Marconi anno scolastico 2011/12
Codice Regionale 42309

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 03 giugno 2010 al 02 luglio 2010
Dipartimento di Biologia - Unità di Ricerca di Protistologia e Zoologia
Via Luca Ghini, 5 - 56126 Pisa
C.F. 80003670504 - P.IVA 00286820501
Università di Pisa
Contratto per Prestazione Occasionale
Integrazione dei dati ornitologici nel quadro della rete ecologica del territorio della Provincia di
Pisa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2008/2009; anno scolastico 2009/2010
- Istituto Suore Mantellate via San Francesco, 35 – 55049 Viareggio (LU)
Tel/Fax: +39 0584 45024; e-mail: info@mantellateviareggio.it.
- Istituto Comprensivo Massarosa 1, via Roma 350 – 55054 Massarosa (LU)
Tel/Fax: +39 0584 979281/ +39 0584 93055; e-mail: segreteria@massarosa1.it.
- Scuola primaria Egisto Malfatti via Paladini - 55049 Viareggio (LU)
Tel: +39 0584 390349.
Scuola primaria e secondaria di primo grado
Progetti di educazione ambientale per le diverse classi dell’istituto
Accompagnamento degli alunni in ambiente naturale e didattica ambientale in aula
Da luglio ad agosto 2009; luglio 2010
Istituto Statale di Istruzione Superiore Galileo Chini, via Vittorio Emanuele, 2 – 55043 Lido di
Camaiore (LU)
Tel/Fax: +39 0584 619297/ +39 0584 619841; e-mail: lupm03000p@istruzione.it
Scuola secondaria secondo grado
Prestazione di servizi professionali – autonomi ed occasionali
Didattica frontale in aula per lo svolgimento delle attività di sostegno e di recupero finalizzate al
recupero dei debiti formativi degli allievi
14-21 luglio 2008; 18 agosto-01 settembre 2008; 15-22 luglio 2007; 26 agosto-09 settembre
2007; 25 giugno-02 luglio 2006; 03-09 settembre 2006
Comunità Montana della Garfagnana
Via V. Emanuele Castelnuovo Garfagnana (LU)
Tel. +39 0583 644930
Comunità Montana
Attività di catalogazione, classificazione e guida presso L’Orto Botanico “Pania di Corfino” (Villa
Collemandina)
Classificazione di specie vegetali e accompagnamento guidato dei visitatori dell’orto botanico

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

• Data
• Nome e indirizzo del committente

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 ottobre 2008 al 31 agosto 2009
Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Viale Cascine Vecchie – Tenuta di San Rossore 56122 Pisa
Tel. +39 050 539111
C. F.: 93000640503
P. IVA: 00986640506
Partecipazione al progetto “Conservazione, Fruizione e Qualità del Parco 2008” nell’ambito del
Servizio Civile Nazionale
Collaborazione a tutti i livelli con i vari uffici dell’Ente-Parco

• Date
• Nome e indirizzo del committente

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del committente

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Autunno 2007 e 2008; primavera 2009
Riserva Naturale dell’Orecchiella (Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano)
Viale Giusti 65 Lucca
Tel. +39 0583 955525
Partecipazione ai censimenti annuali dei mufloni e dei bramiti dei cervi
Individuazione, conteggio e suddivisione per sesso ed età di esemplari di mufloni; registrazione
ed individuazione di esemplari di cervo maschio
Dal 02 al 09 ottobre 2007
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Via Guerrazzi 1 Portoferraio (LI)
Tel. +39 0565 919411
Partecipazione al secondo campo di volontariato sull’Isola di Pianosa nell’ambito del progetto
Life-Natura “Isole di Toscana: nuove azioni per uccelli marini ed habitat”
Individuazione di materiale biologico con il metodo del transetto e cattura di animali domestici
inselvatichiti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 10 marzo al 19 maggio 2017
Corso di formazione: “Field School Lipu 2017 in Gestione e Conservazione di Zone Umide”;
LIPU Onlus – Oasi LIPU Massaciuccoli, Università degli Studi di Pisa ed Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Via del Porto 6, loc. Massaciuccoli 55050 Massarosa (LU)
Elementi teorici e tecniche pratiche per il campionamento e lo studio dell’Erpetofauna, della flora
lichenica e delle comunità di produttori primari macroscopici (macrofite) nelle acque superficiali.
Attestato di partecipazione
14 e 15 ottobre 2015
Workshop di “Interpretative Design” del Prof. Steve Van Matre; Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli e Istituto per l’Educazione alla Terra
Tenuta di San Rossore, loc. Cascine Vecchie 56122 Pisa
Elementi teorici e tecniche pratiche dell’interpretazione ambientale
Attestato di partecipazione
Dal 12 gennaio al 07 maggio 2009
Corso di formazione per Guardie Ambientali Volontarie (GAV); provincia di Massa-Carrara,
Piazza Aranci – Palazzo Ducale – 54100 Massa
Elementi di ecologia generale, gestione delle risorse e conservazione della natura e dei beni
culturali, normativa e funzioni inerenti gli agenti di polizia amministrativa, normativa ambientale,
caratteristiche del territorio di competenza, rilevamento ambientale, educazione ambientale,
nozioni di primo soccorso e cenni sull’organizzazione della protezione civile
Attestato di frequenza
Dal 23 gennaio al 30 luglio 2008
Centro per l’Impiego F.I.L. S.p.a., via Galcianese 20/F 59100 Prato, tel. 0574-613211,
Corso di qualifica professionale per “Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista”
Metodologie e tecniche escursionistiche, Aspetti deontologici e ruolo professionale, Metodologie
progettuali per l’individuazione e l’offerta di itinerari escursionistici, Elementi scientificonaturalistici (Meteorologia, Biologia, Geologia, Botanica, Zoologia e Micologia), Anatomia e
Tecniche di primo soccorso
Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionista

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 dicembre 2007
Università degli studi di Pisa
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo
Materie biologiche varie; legislazione correlata alla professione di Biologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2004-maggio 2007
Università degli studi di Pisa,
Laurea Specialistica in Biodiversità ed Evoluzione
Paleoantropologia, Evoluzione biologica, Fitogeografia, Genetica di popolazioni, Ecologia del
comportamento, Ecologia e Biologia marina, Ruolo della Simbiosi e del Parassitismo
nell’Evoluzione, Zoologia dei vertebrati
Titolo della tesi: “Analisi della struttura genetica della popolazione di pernice rossa (Alectoris
rufa, Galliformes) dell’Isola d’Elba (Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano) mediante
marcatori del DNA mitocondriale e nucleare.”
Laurea Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione con votazione 110/110 con lode

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo

Da febbraio ad aprile 2006
Università degli studi di Pisa,
Corso propedeutico all’attività di guida dell’Orto Botanico di Pian della Fioba (MS)
Storia del popolamento umano delle Alpi Apuane, il paesaggio vegetale dell’area apuana, le
zone umide del parco, la fauna delle Alpi Apuane, entomofauna delle Alpi Apuane, orti botanici e
banche del germoplasma
Attestato di frequenza
Ottobre 2000-ottobre 2004
Università degli studi di Pisa,
Laurea in Scienze Ecologiche e della Biodiversità,
Curriculum Biodiversità
Genetica, Citologia e Istologia, Biochimica, Zoologia, Botanica, Fisiologia, Fisiologia vegetale,
Ecologia, Biodiversità applicata, Biodiversità dei protesti
Titolo della tesi: “Analisi ecologica del popolamento a Scarabaeoidea “Laparosticta” del Parco
Regionale della Maremma (Grosseto). Risultati preliminari.”
Laurea in Scienze Ecologiche e della Biodiversità con votazione 110/110 con lode
Settembre 1995- luglio 2000
Liceo Classico Statale “Giosuè Carducci”, Viareggio(LU)
Latino, Greco, Inglese, Filosofia, Storia, Biologia, Matematica, Diritto
Diploma di Maturità Classica, Indirizzo Maxisperimentale classico con votazione 82/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

Realizzazione di monitoraggi florofaunistici secondo diverse metodologie di indagine.

TECNICHE

Campionamento e stoccaggio di materiale biologico vario.
Estrazione di DNA totale genomico da tessuto animale (penne in crescita, penne adulte, gocce
di sangue, macchie di sangue secco su carta da filtro, feci; alcuni tessuti interni da campioni
morti) utilizzando sia kit commerciali che protocolli basati sul fenolo:cloroformio.
Elettroforesi su gel di agarosio sia di DNA genomico che di prodotti di PCR; uso dello
spettrofotometro per testare la purezza del DNA.
Amplificazione tramite PCR standard e PCR semi-nested (snPCR) di marker di mtDNA (gene
del Citocromo-b, Regione di Controllo), purificazione dei prodotti di PCR, reazione di
sequenziamento, lettura ed allineamento di sequenze, ricostruzioni filogenetiche.
Amplificazione tramite PCR standard del gene nucleare EE.06 e sequenze collegate per
l’identificazione del sesso nelle pernici del genere Alectoris (Aves, Galliformes) secondo Itoh et
al., J Hered, 2001.
Uso di marker RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) specie-specifici selezionati per
identificare campioni ibridi in popolazioni di pernici Mediterranee geneticamente introgresse.
Amplificazione tramite PCR di loci microsatellitari di DNA (Short Tandem repeats o STR), lettura
dei frammenti ed analisi statistica dei dati.

CONOSCENZE INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI
INTERESSI ED HOBBY
ULTERIORI INFORMAZIONI

Sistema Microsoft Windows XP e Vista, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point).
Internet browsers come Explorer, Mozilla e Google Chrome; sistema di gestione posta
elettronica Outlook e Windows Mail.
Conoscenza e utilizzo di alcuni motori di ricerca specifici come PubMed od ISI Web of
Knowledge.
Utilizzo dei seguenti software per le analisi filogenetiche: Chromas, ClustalX, Mega e BioEdit.
Non ho problemi a relazionarmi con il pubblico o a lavorare con altre persone ed ho buone
capacità organizzative.
Patente di guida tipo B.
Bird-watching, escursionismo, collezionismo (monete e francobolli), lettura, cinema.
COMUNICAZIONI IN ATTI DI CONGRESSO NAZIONALI / INTERNAZIONALI:
Guerrini M., Grasseschi G., Parri F., Cappelli F., Barbanera F., Dini F (2006). “Analisi genetica
della popolazione di pernice rossa (Alectoris rufa) dell’Isola d’Elba (Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano)”. Atti del 67° Congresso Nazionale dell’Unione Zoologica Italiana
(UZI), Napoli, 12-15 Settembre, vol. 1, pp. 80-80.
Dal 2015 sono inserito nell’ELENCO DELLE GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE CONSIGLIATE DAL
PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003.
Data: 07/11/2017
Firma: Giacomo Grasseschi

