Informazioni personali
Cognome Nome

Raineri Valter

Indirizzo

Via Bombrini, 8 – 16149 Genova

Telefono

0106437350

E-mail
Codice Fiscale

valter.raineri@arpal.org
RNR VTR 54A27 D969N

Cittadinanza

Italiana

Luogo di Nascita

Genova

Data di nascita
Sesso

Mobile:

27 gennaio 1954
Maschio

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale conservazione della biodiversità; conservatore di museo; insegnante
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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dall’Ottobre 2003 presso ARPAL (Agenzia Regionale per l’Ambiente Liguria)
funzionario direttivo (DS6)
Ufficio per tutela della biodiversità nei SIC (ZSC) e nelle ZPS ; gestione dell’osservatorio regionale per
la biodiversità; supporto alla Regione Liguria per le attività di Valutazione Incidenza; VAS; supporto
alla Regione per l’elaborazione dei piani di gestione nei SIC e ZPS liguri; realizzazione di Carta della
Natura (Liguria) per ISPRA; responsabile tecnico di progetti europei Life PHAROS; COREM
(sottoprogetto C); Life EMYS; Marittimo semplice ALIEM
A.R.P.A. Liguria
Protezione Ambiente
dal Settembre 1987
Conservatore museologico presso il Museo di Storia Naturale “G. Doria” di Genova
conservatore delle collezioni entomologiche di Lepidotteri, Imenotteri, Emitteri, Omotteri,
Ditteri, Odonati, della collezione dei Poriferi, del settore Paleontologico, del settore
Mineralogico;
responsabile dei laboratori entomologico e tassidermico;
redattore dei periodici stampati in Museo (Annali e Doriana);
organizzatore, talvolta, di mostre didattiche
Comune di Genova
conservazione e ricerca naturalistica
dal Settembre 1982 al Settembre 1987
titolare di cattedra
insegnante di: scienze naturali; scienze biologiche, chimica
Seminario Arcivescovile di Genova ed Istituto “E. Ravasco” di Genova
istruzione pubblica

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica conseguita
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica conseguita
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Luglio 1982
Diploma di laurea in Scienze Naturali
Università degli Studi di Genova
Marzo 1980
Diploma di laurea in Scienze Biologiche
Specializzazione in bio-agraria
Università degli Studi di Genova

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Italiano
Inglese - Francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2 utente avanzato C2 utente avanzato C1 utente avanzato C1 utente avanzato C2 utente avanzato
B1 utente autonomo B1 utente autonomo A1

utente base

A1

utente base

A1

utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

1. sono stato responsabile scientifico per l’Istituto Superiore di Sanità del “progetto di
ricerca ex art. 12, D. Leg.vo 502/92” riguardante il programma di controllo e
sorveglianza di Aedes albopictus in Italia. Responsabile del territorio ligure per gli anni
1996 e 1997;
2. ho organizzato la campagna di lotta alla Aedes albopictus nel comune di Genova
coivolgendo numerosi servizi del Comune, la U.S.L. competente e la Regione Liguria.
3. sono stato responsabile del tavolo tecnico per il progetto Life PHAROS – Playgrounds Harbours
And Research Of Sustainability per i campi da golf;
4. sono stato responsabile per la Liguria del progetto Carta della Natura a regia ISPRA
5. sono stato responsabile del sottoprogetto C del progetto europeo COREM - Cooperazione delle
reti ecologiche del mediterraneo dove coordino partner di diverse regioni (Sardegna e Toscana)
avvalendomi della collaborazione di consulenti universitari
6. sono stato responsabile tecnico per il progetto Life EMYS
7. sono stato responsabile tecnico, per ARPAL, per il POR della Regione Liguria
8. sono responsabile tecnico per il progetto Marittimo semplice ALIEM
9. sono responsabile dell’Osservatorio Ligure della Biodiversità (Li.Bi.Oss.)

Conoscenza di Microsoft Office, conoscenze base di QGiS ed ERDAS

Allegati elenco pubblicazioni

elenco comunicazioni presentate
elenco corsi seguiti e abilitazioni conseguite
elenco attività didattiche
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