Curriculum Vitae
Europeo
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Stato civile
Codice fiscale

Francesca Magillo
Via Aurelia 23/8 – 17024 Finale Ligure (SV) fraz. Varigotti
019 698589
Cellulare:
serinus@virgilio.it
Sito internet:

333 8771184
www.serinus.it

09/10/1975
Coniugata, 2 figli
MGLFNC75R49D969F

P.IVA:

01505380095

Settore professionale Dal 29/02/2008 svolgo libera professione (studio naturalistico SERINUS) nei settori:
•
•
•
•
•
•

Consulenze tecniche in campo naturalistico-ambientale;
Attività di ricerca scientifica e divulgazione nell’ambito delle scienze naturali;
Turismo naturalistico-culturale, turismo verde e outdoor;
Studio e valorizzazione del territorio, percorsi naturalistici e culturali;
Educazione ambientale, divulgazione e didattica in tema di ambiente;
Immagini: fotografia naturalistica e di paesaggio, illustrazioni e progettazione grafica
di materiali divulgativi.

NOTA: INCARICHI, TITOLI ED ALTRI ELEMENTI PERTINENTI ALLA SELEZIONE
SONO EVIDENZIATI SOTTOLINEATI E CON CARATTERE PIU’ GRANDE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: La sottoscritta
Magillo Francesca, nata a Genova il 09/10/1975, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
corrispondono a verità e si impegna, su richiesta, a presentare la documentazione relativa.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Maggio 2013 – attuale (16 mesi)

Incarico professionale per il rilevamento e mappatura di specie vegetali
patrimoniali nei siti Natura 2000 della Provincia di Savona

Principali attività e responsabilità

Organizzazione in proprio di sopralluoghi nei SIC della Provincia di Savona, rilevamento presenza di
specie vegetali, determinazione delle specie, mappatura dati, nell’ambito del progetto “Biodivam”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Genova – Distav (ex Dip.Te.Ris., polo botanico), Resp. Dott. L.Minuto

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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Naturalistico / ricerca scientifica

2004 – attuale

Attività di Guida Ambientale Escursionistica
Ideazione, organizzazione e gestione di escursioni naturalistiche e visite guidate in natura per gruppi e
scuole in Provincia di Savona; conoscenza del sistema delle aree protette della Liguria e in
particolare della Provincia di Savona (Rete Natura 2000, Parchi e Riserve, Aree Protette Provinciali).
In proprio e vari (ved. oltre)
Turistico / naturalistico
Magillo Francesca

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

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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05/2007 – 2013 (attuale)
Attività di educazione ambientale (turismo scolastico a Varigotti e Noli)
Accompagnamento classi, divulgazione ambientale
Cooperativa Sibilla di Varigotti (SV)
Le stesse attività sono state svolte anche per la Cooperativa Strade di Imperia saltuariamente nel
2005, 2008 e 2012
Turistico / naturalistico / didattico

04/2007 – 2013 (attuale)
Attività di educazione ambientale e Guida ambientale escursionistica
Accompagnamento gruppi e classi, divulgazione ambientale, preparazione materiali per le attività
didattiche e laboratori in classe e all’aperto.
In particolare, tra le attività: educazione ambientale presso strutture provinciali “Cascina Piagna”
(Bormida) e “Cascina Miera” nella Riserva Naturalistica dell’Adelasia (Cairo Montenotte); iniziative
nell’ambito di “Maggio dei Parchi” 2009 e 2010, “Educambiente” 2007-2008-2009-2010, “Expo
Savona” 2010, progetto “Robinwood plus” 2011-2012
Provincia di Savona, Centro di Educazione Ambientale Provinciale (CEAP)
(alcune attività sono state svolte con diverso committente ma per conto del CEAP di Savona:
Educambiente 2007 per tramite di Ecosavona di Vado Ligure; attività di educazione ambientale
nella primavera 2012 per tramite di Cooperativa RSTA di Genova)
Naturalistico / didattico / educativo

01/2009 – 2013 (attuale)
Attività di Guida ambientale escursionistica
Collaborazione nell’organizzazione del programma di escursioni; accompagnamento gruppi
Associazione culturale “Entroterra” onlus di Finale Ligure (SV)
Turistico / naturalistico

05/2013
Incarico per l’aggiornamento della relazione di Incidenza naturalistico-ambientale per la
manifestazione “24 ore Finale” ed.2013- raduno e gara MTB in località Le Manie e Capo Noli
Relazione tecnica a progetto
A.S.D. BluBike di Finale Ligure (SV)
Tecnico / naturalistico

20/03/2013 – 10/05/2013
Realizzazione progetto “Alla scoperta della natura Finalese” 2013
Realizzazione di incontri in classe ed escursioni guidate sul territorio Finalese con le classi prime della
scuola media di Finale, in qualità di esperto esterno.
Istituto di Primo Grado “Aycardi-Ghiglieri” di Finale Ligure (SV)
Didattico / naturalistico

09/2012 – 12/2012
Realizzazione carta dei sentieri del territorio di Perti nell’ambito del progetto “Perti – Arte e
delizie nel giardino dei Marchesi del Finale”
Ricognizione rete sentieristica e mappatura, ideazione e realizzazione grafica della carta
Associazione culturale “Entroterra” onlus di Finale Ligure (SV)
Turistico / cartografico

Magillo Francesca

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

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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08/2012 – 12/2012
Collaborazione per pannelli didattici progetto “Realizzazione di percorsi naturalistici e outdoor
nel Comune di Osiglia”
Ideazione tematica sentieri, fornitura testi di approfondimento naturalistico, fotografie ed illustrazioni
Dott. Agr. Walter Orsi di Osiglia (SV)
Naturalistico / divulgativo

05/2011 – 12/2012

Incarico per ideazione e sviluppo tematiche del Centro visite del Parco
Naturale di Bric Tana
Ideazione tematiche (aspetti scientifici/divulgativi) e redazione allegato a progetto esecutivo di
ristrutturazione degli spazi dedicati al Centro visite; verifica e mappatura GPS rete sentieristica;
stesura testi e fornitura immagini fotografiche alta qualità; progettazione e realizzazione grafica di
pannelli per laboratorio di educazione ambientale

Comune di Millesimo (SV) / studio Marco Ciarlo Associati di Altare (SV)
Naturalistico / divulgativo

04/2012 – 10/2012
Incarico per realizzazione di 5 poster divulgativi sul ruolo del bosco nell’ambito del progetto
Robinwood plus (sottoprogetto Sharewood)
Ideazione tematiche, fornitura testi divulgativi ed immagini (illustrazioni e fotografie), progetto grafico e
realizzazione poster su file pdf pronto per la stampa

Provincia di Savona – Servizio Educazione Ambientale, Parchi ed Aree Protette
Naturalistico / divulgativo

07/2011 – 09/2012
Collaborazione in attività di comunicazione e segreteria; sviluppo progetto relativo alla
valorizzazione della rete sentieristica
Ideazione e grafica logo dell’Associazione, segreteria e contatti; da luglio 2012: ideazione e
produzione di documentazione illustrativa relativa al progetto “Sentieri delle Tre Terre” relativo al
recupero della rete sentieristica tra Varigotti e Le Manie
Associazione “Costa Balenae – Le Tre Terre”, Varigotti (SV)
Turistico

04/2012 – 05/2012
Realizzazione pannello di presentazione del borgo antico di Varigotti
Realizzazione grafica di pannello 50x70 cm file pdf pronto per la stampa, completo di: testi (in
collaborazione con Cooperativa Sibilla di Varigotti), fotografie, cartografia.
Associazione “VarigottiInsieme”, Varigotti (SV)
Turistico

27/03/2012 – 04/05/2012
Realizzazione progetto “Alla scoperta della natura Finalese” 2012
Realizzazione di incontri in classe ed escursioni guidate sul territorio Finalese con le classi prime della
scuola media di Finale, in qualità di esperto esterno.
Istituto di Primo Grado “Aycardi-Ghiglieri” di Finale Ligure
Didattico / naturalistico

Magillo Francesca

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

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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11/2011 – 03/2012
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza naturalistico-ambientale
relativa al Piano Urbanistico Operativo “Piccaro sul mare - Riqualificazione e recupero urbanistico e
ambientale del complesso di Castello Borelli”
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto
Studio Dedalo s.r.l., Savona – per Castello Borelli srl., Alessandria
Tecnico / naturalistico

05/2011 – 08/2012
Attività di Guida ambientale escursionistica
Partecipazione e gruppo di lavoro, accompagnamento gruppi in occasione di “Cairo Medioevale” 2011
e 2012 (organizzato dalla Pro Loco di Cairo Montenotte)
Outdoor Service Valle Bormida, di Millesimo (SV)
Turistico / naturalistico

12/11/2011 – 12/02/2012
Ideazione e realizzazione di un depliant sulla frazione Perti di Finale Ligure
Ideazione progetto e consulenza per domanda di contributi al Comune di Finale Ligure, realizzazione
testi, fornitura immagini fotografiche, cartografia, realizzazione grafica depliant
Associazione Culturale “Entroterra onlus” – Finale Ligure (SV), via dell’Eedera 1
Grafico / naturalistico / culturale

10/2011 – 11/2011
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza naturalistico-ambientale
relativa al progetto “Lavori di costruzione vasca di accumulo acquedotto idropotabile in località
Cascina del Prete e collegamento a zona San Giorgio – Pian Lodola”
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto

Comune di Vezzi Portio, via Porte di Spagna 20, 17028 Vezzi portio
Tecnico / naturalistico

24/03/2011 – 12/05/2011
Docenze per il corso di Botanica a.a. 2010/2011
Presentazioni fotografiche ed escursioni botaniche guidate sul territorio: Vagando per le Alpi Liguri;
Val Pettorina, inizio estate; Come il substrato geologico condiziona flora e vegetazione; Flora fronte
mare: Varigotti e Malpasso.
Unitre – Università delle tre età del Finale – Finale Ligure (SV), coord. sig.ra A.Bolla
Didattico / naturalistico

04/03/2011 – 31/03/2011
Realizzazione progetto “Alla scoperta della natura Finalese” 2011
Realizzazione di incontri in classe ed escursioni guidate sul territorio Finalese con le classi prime della
scuola media di Finale, in qualità di esperto esterno.
Istituto di Primo Grado “Aycardi-Ghiglieri” di Finale Ligure
Didattico / naturalistico

Magillo Francesca

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
Date

13/04/2010 – 11/09/2010

Incarico professionale per il monitoraggio delle nuove popolazioni di
Campanula sabatia messe a dimora nell’ambito del “Piano per la
conservazione in situ ed ex situ di Campanula sabatia in Provincia di Savona”
Monitoraggio sopravvivenza delle piantine di Campanula sabatia messe a dimora tra il 2009 e il 2010
(collaborazione anche in fase di messa a dimora), nell’ambito del progetto europeo “Sabatia LIFE”.
Nell’ambito dell’incarico sono state svolte anche attività di censimento di specie vegetali patrimoniali in
alta val Tanaro e alta valle Arroscia, proseguendo il lavoro del 2009 nell’ambito del progetto Interreg
“Alpi del Mare Natura 2000” (vd. oltre)

Università degli Studi di Genova – Dip.Te.Ris. (polo botanico), Resp. Dott. L.Minuto
Naturalistico / ricerca scientifica
04/02/2010 – 31/07/2010

Consulenza relativa alla realizzazione di un parco eolico in Provincia di
Genova, comparto naturalistico e floro-vegetazionale
Analisi del panorama normativo per l’area oggetto di indagine, sopralluoghi sul campo in accordo con
il committente atte a valutare la criticità ambientale, stesura relazione e schede di valutazione.
SGA-Genova s.r.l. – referente dr.geol. F.Cipolla, per committente privato
Tecnico / naturalistico
19/02/2010 – 13/05/2010
Docenze per il corso di Botanica a.a. 2009/2010
Presentazioni fotografiche ed escursioni botaniche guidate sul territorio: diversità ed evoluzione nel
mondo vegetale; l’orologio verde, osservazione delle piante durante l’arco dell’anno; alberi e arbusti
spontanei; erbe spontanee e raccolte di erbario; determinazione di specie vegetali.
Unitre – Università delle tre età del Finale – Finale Ligure (SV), coord. sig.ra A.Bolla
Didattico / naturalistico
20/11/2008 - 09/03/2010

Lavoro o posizione ricoperti

Affidamento fornitura per la realizzazione di un quaderno didattico intitolato “Alberi e boschi”

Principali attività e responsabilità

Fornitura testi, fotografie e illustrazioni per pubblicazione rivolta a scuole elementari e medie inferiori;
ideazione struttura e layout, supervisione alla realizzazione grafica

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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Provincia di Savona – Servizio Educazione Ambientale, Parchi ed Aree Protette
Didattico / naturalistico
01/04/2009 - 30/09/2009

Incarico professionale per il censimento specie di vegetali patrimoniali nell’alta
Valle Tanaro della Provincia di Imperia, nell’ambito del progetto Interreg “Alpi
del Mare Natura 2000”
Rilevamento puntiforme di popolazioni appartenenti ad una lista di specie patrimoniali, raccolta dati
georeferenziati, informazioni ecologiche; l’indagine è stata estesa, come richiesto dal Dip.Te.Ris.,
anche all’Alta valle Arroscia nell’ambito del paesaggio protetto del Parco Regionale delle Alpi Liguri

Università degli Studi di Genova – Dip.Te.Ris. (polo botanico), Resp. Dott. L.Minuto
Naturalistico / ricerca scientifica
03/2009 – 06/2009
Docenza in corso di formazione FSE “Conoscenza del territorio e accoglienza turistica”
Moduli “Geografia turistica del territorio”, “Analisi delle peculiarità del territorio”, “Organizzazione di
programmi turistici-ricreativi”, “Escursione naturalistica”: 34 ore totali
IRIPA Liguria e Coldiretti di Finale Ligure
Didattico
Magillo Francesca

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
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
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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11/2008 – 07/2009
Affidamento fornitura per la realizzazione di un opuscolo divulgativo su Campanula sabatia
Fornitura testi, fotografie e illustrazioni; impaginazione e progetto grafico

Provincia di Savona – Servizio Educazione Ambientale, Parchi ed Aree Protette
Didattico / naturalistico / grafico
16/07/2008 – 31/12/2008

Incarico professionale per lo svolgimento di indagini naturalistiche ed
ecologiche su Campanula sabatia nella Provincia di Savona
Indagini di campo sulla distribuzione delle popolazioni di Campanula sabatia, analisi demografica,
raccolta di materiale per la propagazione e di semi per la Banca Regionale del Germoplasma,
nell’ambito del progetto europeo “Sabatia LIFE”

Università degli Studi di Genova – Dip.Te.Ris. (polo botanico), Resp. Dott. L.Minuto
Naturalistico / ricerca scientifica
12/2008
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza naturalistico-ambientale per
un progetto relativo al cambiamento di destinazione d’uso di un fabbricato sito in località Olle inferiore
in Comune di Finale L. (SV)
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto
Committente privato
Tecnico / naturalistico
11/2008 – 12/2008
Docenza in corso di formazione FSE “Corso di specializzazione per educatore ambientale”
Modulo “Esperienze di educazione ambientale in campo naturalistico”, 12 ore
ENDOFAP Liguria, via Cellini 17, Genova
Didattico
11/2008 – 12/2008
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza naturalistico-ambientale per
la riqualificazione architettonica di manufatto condonato in loc. Le Manie in Comune di Finale L. (SV)
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto
Committente privato
Tecnico / naturalistico
10/2008 – 12/2008
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza naturalistico-ambientale per
la realizzazione di una piscina e box seminterrato in loc. Le Manie in Comune di Finale Ligure (SV)
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto
Committente privato
Tecnico / naturalistico
02/2008
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza naturalistico-ambientale per
un progetto di realizzazione di magazzino agricolo in variante al PUC in Comune di Orco-Feglino (SV)
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto
Committente privato
Tecnico / naturalistico

Magillo Francesca

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

27/09/2007 - 17/02/2008
Collaboratore amministrativo/finanziario – Cat. B3 – Tempo determinato e pieno
Redazione atti e provvedimenti, gestione della posta, gestione degli archivi, rapporti con l’utenza

Provincia di Savona - Settore Politiche Attive del Lavoro (PAL)
Formazione professionale

09/2007
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza naturalistico-ambientale per
un progetto di adeguamento di derivazione idrica lungo il corso del Torrente Arrestra in Comune di
Varazze (SV)
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto
Committente privato
Tecnico / naturalistico

13/06/2007 - 07/08/2007

Incarico di collaborazione per ideazione e progetto grafico di un pieghevole
divulgativo sulle aree protette della Provincia di Savona “Aree protette &
biodiversità”
Progettazione grafica in autonomia, compresa redazione di testi e fornitura fotografie e illustrazioni

Provincia di Savona – Servizio Educazione Ambientale, Parchi ed Aree Protette, Resp. Dott.
P.Genta

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Grafico / naturalistico / divulgativo

12/04/2007 - 11/05/2007
Incarico professionale relativo alla definizione di procedure per la valutazione di incidenza
naturalistico-ambientale

Principali attività e responsabilità

Redazione di documenti schematici e linee guida per l’istruttoria in merito

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Genova – Dip.Te.Ris., Resp. Prof. A.Arillo

Tipo di attività o settore

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

Tecnico / naturalistico

03/2007 - 05/2007
Collaborazione nell’ambito dell’allestimento di una mostra permanente presso il museo del
territorio di Orco-Feglino (SV)
Redazione testi, fornitura immagini e fotografie per pannelli riguardanti fauna, flora e vegetazione del
territorio comunale di Orco-Feglino (SV)
Istituto Internazionale di Studi Liguri Sez. Finalese, presso il Museo Archeologico di Finale Ligure (SV)

Tipo di attività o settore

Naturalistico / divulgativo

Date

19/09/2006 - 18/01/2007

Lavoro o posizione ricoperti

Work experience presso la Provincia di Savona – Settore Difesa e Promozione Ambientale

Principali attività e responsabilità

Attività relative a fotografia naturalistica e promozione ambientale (materiale grafico e divulgativo)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ente Parco del Beigua (Fondo Sociale Europeo, Progetto “Naturalia”)
Naturalistico / divulgativo / fotografico

Magillo Francesca

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

20/04/2005 - 19/10/2005 e 01/02/2006 - 30/09/2006

Borsa di studio conferita per lo svolgimento di una ricerca sul tema “Linee
guida per la valutazione di incidenza dei campi da golf sulla Rete Natura 2000
(aspetti generali e zoologici)”
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, redazione di testi a carattere tecnico e divulgativo

Università degli Studi di Genova – Dip.Te.Ris., Resp. Prof. A.Arillo
Tecnico / naturalistico
30/09/2005 - 30/11/2005

Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto DOCUP ob.2
“Valorizzazione naturalistica dei siti di interesse comunitario del Finalese”:
“Natura in verticale”
Individuazione di sentieri naturalistici, redazione di testi, fornitura di fotografie e illustrazioni

Provincia di Savona – Servizio Educazione Ambientale, Parchi ed Aree Protette, Resp. Dott.
P.Genta

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
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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Naturalistico / divulgativo
08/2005 - 09/2005
Incarico professionale per la redazione della relazione di incidenza del progetto definitivo di
“Realizzazione del Sistema Ambientale delle Palestre di Roccia di Orco Feglino – 1° stralcio”
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, relazione tecnica a progetto

Comunità Montana Pollupice, Finale Ligure (SV)
Tecnico / naturalistico
01/11/2004 - 31/07/2005
Docente di scienze naturali, biologia, chimica, igiene, scienze dell’alimentazione
Docenza, preparazione dispense e tesine
Associazione Istituto Leonardo di Imperia Porto Maurizio (IM)
Insegnamento
05/2004 - 05/2005
Attività di educazione ambientale e Guida ambientale escursionistica
Accompagnamento gruppi e classi, divulgazione ambientale, preparazione materiali per le attività
Cooperativa Tracce, Via Raimondo, Finale Ligure (SV) zona industriale di Perti
Naturalistico / didattico / educativo
04/2004 - 05/2005
Attività di educazione ambientale e Guida ambientale escursionistica
Accompagnamento gruppi e classi, divulgazione ambientale, preparazione materiali per le attività
Winki s.a.s. di Laigueglia (SV)
Naturalistico / didattico / educativo
02/07/2004 - 15/09/2004

Collaborazione coordinata continuativa per la realizzazione di un database
naturalistico del Comune di Rovegno (GE)
Cartografia tematica, database

Università degli Studi di Genova – Dip.Te.Ris., Resp. Prof. A.Arillo
Tecnico / naturalistico
Magillo Francesca

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

05/07/2004 - 30/07/2004
Realizzazione di una carta di itinerari escursionistici della val Pennavaire nell’ambito della
promozione del sistema ambientale Terre Alte - Pennavaire
Cartografia tematica
Ditta Grafite di Savona (SV)
Turistico / grafico

05/04/2004 - 30/06/2004

Incarico professionale nell’ambito di: mappatura e monitoraggio vegetazionale,
floristico e faunistico della Riserva Naturale di Bergeggi (SV)
Indagini naturalistiche, cartografia tematica, database

Università degli Studi di Genova – Dip.Te.Ris., Resp. Prof. A.Arillo
Tecnico / naturalistico

19/12/2003 - 15/02/2004
Incarico di progettazione di mostra didattica per il Laboratorio provinciale di Educazione
Ambientale “Cascina Piagna” di Bormida (SV), sul tema: “La vita nelle acque dolci”
Ideazione e realizzazione grafica di una serie di pannelli illustrati

Provincia di Savona – Servizio Educazione Ambientale, Parchi ed Aree Protette, Resp. Dott.
P.Genta

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

Naturalistico / grafico / divulgativo
16/11/2003 - 31/12/2003
Work experience per la realizzazione del progetto di gruppo “Percorsi da favola nel Parco del
Beigua: Arenzano – C.Vaccà”
Redazione testi per l’educazione ambientale, ideazione e realizzazione illustrazioni
Erogazione: Ente Parco del Beigua (Fondo Sociale Europeo, Progetto “Parchinforma”), svolgimento
presso: Piccola Cooperativa Sociale “Il giunco” di Cogoleto (GE)

Tipo di attività o settore

Naturalistico / divulgativo

Date

16/06/2003 - 15/01/2004

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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Assegno di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del contratto CEE G5RD-CT-200000139 ‘CREVCORR’ sul tema “Efficacia di biocidi nei confronti del microfouling”
Ricerca scientifica e sperimentazione, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a congressi
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine (ISMAR) - Sezione di Genova
Ricerca scientifica / ambiente
15/12/2001 - 14/12/2002
Borsa di studio: “Messa a punto di un test comportamentale per la valutazione della repellenza
di superfici antifouling non tossiche, nei confronti di stadi larvali insedianti degli organismi del
fouling”
Ricerca scientifica e sperimentazione, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a congressi
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine (ISMAR)
Ricerca scientifica / ambiente

Magillo Francesca

Istruzione e formazione
Formazione universitaria e
scolastica
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Relazione finale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Tesi di laurea
Premi

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

25/10/2010 – 03/12/2010
Attestato di frequenza
Corso di perfezionamento post-laurea “Strategie di valorizzazione economica delle risorse
turistiche culturali del Mediterraneo” (300 ore); principali contenuti: paesaggi e patrimoni culturali
nell’area Mediterranea; politiche e governance per lo sviluppo dei distretti turistico-culturali;
management delle organizzazioni turistico-culturali; marketing e comunicazione del turismo culturale;
vision dei territori e progettazione di un piano di valorizzazione.
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Lettere e Filosofia, Fondazione E.Garrone
Project work finale “Tourism & Character: la tempra ligure diventa risorsa turistica”

11/2004 - 13/03/2007

Laurea specialistica in Scienze dei Sistemi Naturali
Botanica, cartografia tematica, valorizzazione gestione e divulgazione dei beni naturali, studi
naturalistici, relazioni di incidenza naturalistico-ambientale in aree SIC e ZPS, progettazione in ambiti
naturali, legislazione naturalistica
Università degli Studi di Genova
Laurea specialistica, votazione 110/110 e lode

“Ricerche sulla vegetazione e cartografia degli habitat all. I Dir. 92/43/CE del SIC
IT1323201 Finalese – Capo Noli”. Relatore: Prof. Giuseppina Barberis.
Primo premio “Parchi cum laude – una tesi per i parchi” ed. 2007 area tematica “Ambiente e natura”
conferito da Regione Liguria e Ente Parco di Portofino
Primo premio ex aequo “Carlo Isnardi” ed. 2007 conferito dall’associazione “Cumpagnia dell’Urivu” di
Imperia (associazione per la cultura e le tradizioni locali)

02/2003 - 06/2003
Attestato di frequenza e di merito

Corso di perfezionamento post-laurea “Gestione dei beni naturali
nell’attuazione della legislazione naturalistico-ambientale” (250 ore); principali
contenuti: legislazione naturalistica; gestione, monitoraggio e valorizzazione dei beni naturali;
utilizzazione dei SIT naturalistici negli studi di impatto e per le valutazioni di incidenza.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Relazione finale
Stage

Date

PerForm - Università degli Studi di Genova
“Analisi dei valori naturalistici, geologici e culturali dell’area pSIC Finalese - Capo Noli in relazione alla
rete escursionistica”
Stage presso: Provincia di Savona - Servizio Educazione Ambientale, Parchi ed Aree Protette.

09/1995 - 12/09/2001

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea (quinquennale - vecchio ordinamento) in Scienze Ambientali, indirizzo marino

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Biologia marina, ecologia, tecniche di ricerca monitoraggio e sperimentazione in ambito marino,
dinamiche e problematiche dei litorali, attività di laboratorio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Università degli Studi di Genova
Laurea specialistica, votazione 110/110 e lode
Magillo Francesca

Tesi di laurea

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

“Analisi videografica digitale del comportamento natatorio e delle fotorisposte larvali di invertebrati
marini. Studio delle alterazioni indotte da molecole antifouling su Balanus amphitrite.” Relatori: Prof.
Mauro Fabiano e Dott. Sebastiano Geraci. Svolgimento presso: CNR - Istituto di Scienze Marine
(ISMAR) - Sezione di Genova (ex ICMM) - Laboratorio di Biologia Marina.
a.s. 1993/94
Diploma di maturità scientifica
Per il colloquio di maturità, scelta volontaria di scienze come materia orale opzionale oltre alle due
obbligatorie
Liceo scientifico statale annesso al Convitto nazionale “C. Colombo” di Genova
Diploma di maturità, votazione 60/60

Formazione extra-universitaria
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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29-30/01/2011
Attestato di partecipazione
Comunicazione e gestione dei gruppi – ridere e giocare per migliorare la comunicazione: corso di
aggiornamento professionale per Guide Ambientali Escursionistiche.
Associazione Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche, e Steps for Green Economy

16-18/10/2010
Attestato di partecipazione
VI corso di “Geoturismo”: il turismo a tema geologico – specializzazione di nuove professionalità
su attività di divulgazione scientifica e valorizzazione paesaggistica; principali contenuti: il geoturismo,
la rete dei geoparchi, la comunicazione delle scienze della terra, valutazioni economiche e di
marketing sul geoturismo, domanda e offerta relativa.
Associazione Geoturismo (Genova) e Società Geologica Italiana sez. giovani

27/11/2009
Attestato di partecipazione
Giornata di formazione “Il marketing e la comunicazione ambientale. Nuove opportunità per i
parchi e le guide ambientali escursionistiche”
AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) e Società Un-Guru

10/2009 - 11/2009
Frequenza
Corso FSE “Aggiornamento professionale di marketing” (40 ore); principali contenuti: marketing e
tecniche di comunicazione.
Cescot Savona (Fondo Sociale Europeo)

01/2007 - 03/2007
Attestato di frequenza
Corso per “Tecnici addetti alla creazione grafica di materiale promozionale/divulgativo” (220
ore); principali contenuti: realizzazione grafica e preparazione per la stampa, utilizzo della Suite
Grafica Adobe CS2 (InDesign, Illustrator, Photoshop).
Ente Parco del Beigua (Fondo Sociale Europeo, Progetto Integrato Sviluppo Risorse Umane
“Naturalia”)

Magillo Francesca

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

01/2006 - 05/2006
Attestato di frequenza
Corso per “Addetti alla fotografia naturalistica con tecniche tradizionali e digitali” (200 ore);
principali contenuti: tecniche fotografiche, composizione dell’immagine, ottiche, illuminatori, tecniche
di ricerca e ripresa di animali e vegetali, appostamenti, archiviazione delle immagini, fotoritocco.
Ente Parco del Beigua (Fondo Sociale Europeo, Progetto Integrato Sviluppo Risorse Umane
“Naturalia”)
09/2003 - 10/2003
Attestato di frequenza
Corso per “Tecnici addetti all’organizzazione e gestione di attività turistico naturalistiche ed
ambientali ed alla fruizione delle risorse del territorio” (240 ore); principali contenuti: risorse
naturalistiche, storiche, culturali del territorio ligure; legislazione turistica; marketing.
Ente Parco del Beigua (Fondo Sociale Europeo, Progetto Integrato Sviluppo Risorse Umane
“Parchinforma”)
09/2001
Attestato di frequenza
XIV corso formativo per ricercatori scientifici subacquei. Attività: campionamenti e monitoraggi in
immersione (visual census fauna ittica, quadrati su benthos, Posidonia oceanica, misure morfobatimetriche del fondale)
ISSD (International School for Scientific Diving), svolgimento presso: Cavo (Isola d’Elba).

12/1999 - 03/2000
Attestato di frequenza
Corso di formazione per insegnanti “Problematiche ambientali: dissesto idrogeologico - valutazione
d’impatto ambientale - inquinamento dell’aria e dell’acqua: metodologie pluridisciplinari di
monitoraggio” (20 ore + uscite sul campo)
IRRSAE Liguria e Pro Natura Genova, presso il Museo di Storia Naturale di Genova

Abilitazioni professionali
Date

28/03/2002

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escursionistica per la Provincia
di Savona
Principali tematiche/competenze Botanica, zoologia, cartografia, conoscenza del territorio, orientamento
professionali possedute

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

Conoscenza del territorio provinciale con particolare riguardo al Finalese e all’alta val Bormida
Provincia di Savona (abilitazione conseguita per concorso pubblico)

Patenti e brevetti Patente di guida Cat. B rilasciata il 27/04/1995; automunita
In possesso di brevetto subacqueo (FIPSAS - CMAS) di 2° livello, rilasciato il 21/05/2001.
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Magillo Francesca

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

Intermedio

Lettura
B2

Intermedio

Parlato
Interazione orale
B1

Intermedio

Scritto

Produzione orale
B1

Intermedio

B2

Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di collaborare e lavorare in gruppo per la pianificazione, la gestione e il coordinamento di
iniziative e attività con obiettivi comuni.
Attitudine a “fare rete” con altri soggetti, propensione a cogliere il particolare valore aggiunto
apportato dai singoli in base alle proprie competenze.
Capacità relazionali maturate prevalentemente con l’attività di educazione ambientale e di guida
ambientale escursionistica.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzazione in autonomia dei lavori affidati in relazione agli obiettivi prefissati.
Capacità di elaborare collegamenti tra diverse materie per sviluppare idee originali e comporre
progetti articolati con approccio multidisciplinare.
Capacità di ottimizzare i tempi, nella definizione delle priorità, conciliando vita lavorativa e familiare.

Capacità e competenze tecniche

Competenze tecniche naturalistico-ambientali, legate in particolare ad aspetti botanici, indagini
naturalistiche, relazioni tecniche, cartografia naturalistica; maturate prevalentemente a seguito di
collaborazioni con l’Università degli Studi di Genova e di specifiche esperienze lavorative.
Capacità di orientamento in contesti naturali, su sentiero e fuori sentiero (nel limite dell’ambito
escursionistico, escluse arrampicata e tecniche alpinistiche), interpretazione cartografica e
pianificazione di navigazione con GPS; maturata sul campo con l’esplorazione di territori nuovi ed
attraverso specifiche esperienze lavorative.
Capacità di sintesi e di semplificazione dei concetti, maturata con l’esperienza lavorativa
nell’ambito della divulgazione ambientale, nonché attraverso la continua attività di studio per esami,
aggiornamenti, concorsi pubblici.

Capacità e competenze artistiche

Creatività nell’inventare favole, giochi e laboratori, maturata nell’ambito lavorativo per le attività di
educazione ambientale, e in ambito privato con i miei figli.
Realizzazione disegni e illustrazioni con tecniche diverse (acquerello e pastello, grafite, grafica al
computer).

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse: Microsoft Windows 2000 e XP,
pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint); buona conoscenza del pacchetto alternativo opensource OpenOffice.
Internet e web: buona capacità di navigazione in internet, buona conoscenza e utilizzo del codice
HTML per la creazione di siti web, discreta conoscenza di DreamWeaver per creazione di siti web
•realizzazione integrale in proprio del sito www.serinus.it nel 2008;
•realizzazione integrale del sito www.scuolamaternavarigotti.it nel 2009 per conto della
Parrocchia di San Lorenzo di Varigotti (Finale Ligure – SV).
Database: buona conoscenza di Microsoft Access

Sistemi informativi territoriali (G.I.S.): buona conoscenza di MapInfo 7.0, conoscenza di
base di GeoMedia e QGis

Grafica: ottima conoscenza di Corel Draw 11, buona conoscenza della suite grafica Adobe CS2
(InDesign, Illustrator, Photoshop), conoscenza di base di PageMaker 6.5+
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Magillo Francesca

Pubblicazioni
Pubblicazioni divulgative Contributi in pubblicazioni divulgative in ambito naturalistico:
• Associazione culturale “Entroterra” onlus (2013 in preparazione) libro: “Il fiore e l’argento: ricerche
sulle miniere d’argento abbandonate del Bric Gettina (Rialto – SV)”, relativamente al capitolo
“Aspetti floristici: miniere e dintorni”.
• Provincia di Savona – Settore Difesa del suolo e Tutela ambientale (2010) Alberi e boschi –
quaderno didattico (64 pp.). Testi, fotografie, illustrazioni, schema progetto grafico, schede
didattiche, itinerari di visita nel Finalese e alta val Bormida con relativa cartografia.
• Provincia di Savona – Settore Difesa del suolo e Tutela ambientale (2009) Opuscolo (16 pp.): La
Campanula di Savona. Testi, fotografie, illustrazioni, impaginazione e progetto grafico, itinerari di
visita nel Finalese e Albenganese con relativa cartografia. Presentato in conferenza pubblica a
Savona il 06/10/2009.
• Magillo F. (2008) Vegetazione del SIC “Finalese - Capo Noli” e problematiche di gestione
naturalistica del territorio. Pubblicazioni della Biblioteca Mediateca Finalese. Presentato in
conferenza pubblica a Finalborgo (Finale Ligure – SV) il 06/10/2008.
• Provincia di Savona - Assessorato Parchi ed Aree Protette (2007) Brochure: “Aree protette &
biodiversità”. Redazione testi, fornitura fotografie e illustrazioni, progetto grafico.
• Provincia di Savona - Assessorato Parchi ed Aree Protette (2007) Poster fotografici: “Alberi del
Savonese” e “Arbusteti mediterranei”. Redazione testi, fornitura fotografie e illustrazioni,
impaginazione e progetto grafico.
• Provincia di Savona - Assessorato Parchi ed Aree Protette (2007) Poster didattici “Alberi e boschi”:
“Castagni e castagneti” e “Il faggio e la faggeta”. Redazione testi, fornitura fotografie e
illustrazioni, impaginazione e progetto grafico.
• Provincia di Savona - Assessorato Parchi ed Aree Protette (2006) Natura in verticale. Guida ai Siti
di Importanza Comunitaria “Finalese - Capo Noli” “Rocca dei Corvi - Mao - Mortou” “Isola
Bergeggi - Punta Predani” “Monte Carmo - Monte Settepani” “Monte Ravinet - Rocca Barbena”.
Redazione testi, fornitura fotografie e cartografie.
• Collaborazione a titolo gratuito per la fornitura di materiale fotografico per il DVD “Natura in verticale
- il sistema dei siti delle Rete Natura 2000 del Finalese”, realizzata dalla Provincia di Savona –
Settore Difesa e Promozione Ambientale, nel 2006.
• Collaborazione a titolo gratuito per la fornitura di materiale fotografico per la guida “Savona Natura”,
realizzata dalla Provincia di Savona – Settore Difesa e Promozione Ambientale, e pubblicata nel
marzo 2004.

Pubblicazioni scientifiche Autrice e co-autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali di biologia
marina in lingua inglese:

• Faimali M, Garaventa F, Piazza V, Greco G, Corrà C, Magillo F, Pittore M, Giacco E, Gallus L,
Falugi C, Tagliafierro G (2006) Swimming speed alteration of larvae of Balanus amphitrite as a
behavioural end-point for laboratory toxicological bioassays. Marine Biology 149: 87-96.
• Magillo F, Faimali M, Geraci S (2004) Analysis of cyprids exploratory behaviour by means of
tracking techniques: analogy with water maze learning experiments. Biol.Mar.Medit. 11: 729-733.
• Magillo F, Faimali M, Geraci S (2003) Effect of cadmium chloride on the swimming behaviour of
Balanus amphitrite (Crustacea: Cirripedia) larvae. Biol.Mar.Medit. 10: 1014-1017.
• Magillo F, Faimali M, Andrenacci M, Geraci S (2002) Video-track analysis of light-induced motion
response in Balanus amphitrite larvae. Biol.Mar.Medit. 9: 852-855.
• Faimali M, Magillo F, Piazza V, Garaventa F, Geraci S (2002) A simple toxicological bioassay using
phototactic behaviour of Balanus amphitrite (Darwin) nauplii: role of some cultural parameters and
application with experimental biocides. Periodicum Biologorum 104(2): 225-232.
• Faimali M, Garaventa F, Cozzolino D, Magillo F, Piazza V, Romairone V (2002) Efficacy and toxicity
of experimental antifouling paints: a multi-bioassays screening. Eur.coatings 78: 7-11.

Finale Ligure, 08/08/2013
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