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Guida ambientale escursionistica, educatore ambientale, consulente ambientale,
tecnico esperto nella programmazione di interventi faunistico-ambientali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da Agosto 2017

Guida Naturalistica per viaggi all'estero
Biosfera Itinerari
loc. Pian di Favale, 88 40046, Alto Reno Terme (BO)
Attività di accompagnamento per viaggi di gruppo, con corrispondenti sul posto, per
l'osservazione della fauna locale (particolare riferimento alla mammalofauna e avifauna). Viaggi
effettuati: USA (grandi Parchi Nazionali del West) come seconda guida, Polonia (Bialowieza e
Biebrza) come prima guida.

da Marzo 2014

Guida Naturalistica - Educatore ambientale
Società Cooperativa Madreselva
Via Maggiore, 1 40042 Pianaccio, Lizzano in Belvedere (BO).
Socio della Cooperativa Madreselva dal giugno 2015 sono divenuto responsabile per il settore
Escursionismo e Turismo nel gennaio 2016 e presidente della Cooperativa dal settembre 2016.
Per il mio settore mi occupo di programmazione, organizzazione e promozione del interfacciandomi
costantemente con le realtà (pubbliche o private) con cui la Cooperativa ha stretto collaborazione,
andando alla ricerca di nuove strategie per lo sviluppo del settore. Da presidente coordino i vari
settori (compreso quello amministrativo) in stretta relazione con i loro responsabili e curo le relazioni
esterne della Cooperativa.
Attività di accompagnamento e guida storico / naturalistica nel territorio della provincia di Bologna,
spesso nell'ambito di tre Parchi Regionali (Parco Storico di Monte Sole, Parco dei Laghi di Suviana e
Brasimone, Parco del Corno alle Scale). Attività dirette alle scolaresche (dalla scuola primaria alle
medie superiori) con moduli didattici dedicati, interventi in classe ed escursioni in ambiente. Ai
bambini, con settimane avventura ed escursioni specifiche. Agli adulti, con escursioni guidate di vario
genere (ciaspolate, trekking di più giorni, escursioni giornaliere) ed eventi divulgativi.
Attività di barista, cameriere e aiuto nella gestione di ristorante, laghetto di pesca e rifugio (in gestione
della Cooperativa).
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da ottobre 2015 a febbraio 2016

Gianluca Maini

Operatore di Servizio Civile Regionale
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1 40069 Zola Predosa (BO)
Progetto di "Ricognizione e valorizzazione delle aree verdi del territorio", presso il settore
"Ambiente" del Comune: censimento di tutti gli elementi presenti in parchi e giardini comunali
al fine di creare, un utile database utile operativo. Unitamente a ciò è prevista la creazione di un
progetto per il miglioramento, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree verdi.

Ottobre 2014 - Giugno 2015

Educatore ambientale
La Carovana O. n. l. u. s.
Via Pellizza da Volpedo 30, 40139 Bologna.
Educazione ambientale nelle scuole primarie e medie inferiori con i moduli "Orienteering" e "I
macroinvertebrati e la qualità dell'acqua", elaborati in collaborazione con il Parco Regionale dei Gessi
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa. Attività svolte: lezioni frontali in classe e uscite didattiche.

Giugno 2015 - Luglio 2015

Stage formativo - monitoraggio uccelli acquatici
Ecosistema s. c. r. l.
Viale D'Agostino, 99 40026 Imola (BO).
Attività prevista all'interno del corso di formazione superiore per "Tecnico esperto nella
programmazione di interventi faunistico-ambientali". Censimenti mensili agli uccelli acquatici nelle
zone umide di Gorino, Valli di Comacchio e Campotto ed elaborazione dei dati.

Ottobre 2014 - Febbraio 2015

Rilevatore in campo delle aree forestali e degli elementi del paesaggio agrario
Studio Silva S. r. l.
Via Mazzini 9/2, 40137 Bologna.
Attività di aggiornamento della Carta Forestale dell'Emilia Romagna tramite rilievi in campo delle
aree forestali nel territorio regionale. Rilevazione in campo degli elementi del paesaggi agrario (siepi,
filari, alberi monumentali ecc.) all'interno dei siti SIC della provincia di Bologna.

18 Maggio 2014 - 27 Maggio 2014

Educatore ambientale
Progetto Eco-camper itinerante per la raccolta differenziata, promosso da Cosea Ambiente S.p.A.,
in collaborazione con Cooperativa Madreselva, Erica Soc. Coop., Tetra Pak e Remedia.
Attività di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata in alcuni comuni gestiti da
Cosea Ambiente. Target: alunni delle scuole medie inferiori con attività ludico-informative;
popolazione con informazioni e distribuzione materiale.

Maggio 2013 - Febbraio 2014

Tirocinio formativo - monitoraggio del lupo
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale; Parco Storico Regionale di Monte
Sole.
Monitoraggio del lupo (Canis lupus) tramite fototrappolaggio e raccolta di campioni fecali per
successiva analisi della dieta svolta da un collega. Il posizionamento delle fototrappole è stato
effettuato in maniera opportunistica in base ai segni di presenza (fatte e piste), con conseguente
invasività nulla. Valutazione della percezione del predatore nel territorio tramite questionari/interviste
posti di persona ai portatori d'interesse.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1 aprile 2016

Corso di Formazione per il personale alimentarista
Azienda USL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica
Via Cimarosa 5, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Come previsto dall L. R. 11 del 24/6/2003 il corso ha rilasciato l'Attestato di Formazione per il
personale alimentarista.

Aprile 2015 - Luglio 2015

Percorso di Formazione Superiore "Tecnico esperto nella programmazione di
interventi faunistico-ambientali"
Dinamica Soc. Cons. r. l.
Via Bigari 3, 40128 Bologna
Corso promosso e finanziato dalla Regione Emilia Romagna per il rilascio del certificato di
qualifica professionale sopracitata. Il tecnico esperto nella programmazione in interventi
faunistico-ambientali è in grado di programmare e coordinare interventi di miglioramento e
ripristino ambientale, di gestione della fauna selvatica e del territorio, al fine di concorrere
all'attuazione di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione faunistico-ambientale.

Maggio 2015 - Luglio 2015

Corso per censitori di uccelli acquatici
AsOER Onlus - Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna
Corso in 5 lezioni teoriche tenute da esperti ornitologi per il riconoscimento delle specie di uccelli
acquatici, in preparazione alla prova d'esame per la qualifica di Censitore abilitato (rilasciato da
ISPRA).

Novembre 2014 - Marzo 2015

Percorso Formativo per Guida Ambientale Escursionistica
Iscom E.R.
Via Tiarini 22, 40129 Bologna
Corso di formazione per GAE: ruolo e quadro normativo istituzionale, relazione con il cliente,
sicurezza, servizio di accompagnamento, adempimenti amministrativi e offerta del servizio.

Settembre 2013 - Giugno 2014

Corso di Formazione "Educazione alla sostenibilità nei Parchi dell'Emilia
Orientale - Diversità di territori, di temi, di approcci"
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale
Ciclo di cinque incontri di approfondimento sulle tematiche ambientali, storiche, territoriali ed
educative svoltosi presso i cinque Parchi Regionali della Macroarea Emilia Orientale.

Ottobre 2011 - Marzo 2014

Laurea Magistrale in Scienze e Gestione della Natura
Università di Bologna - Alma Mater Studiorum, Scuola di Scienze
Gestione e conservazione delle specie animali e vegetali, genetica della conservazione, gestione
delle aree protette, sistemi informativi geografici, ecologia e botanica sistematica.
Titolo della tesi di Laurea: Fototrappolaggio del lupo (Canis lupus) e valutazione della percezione dei
portatori d'interesse nel territorio del Parco Storico Regionale di Monte Sole. Elaborazione svolta in
seguito al periodo di tirocinio formativo precedentemente citato.
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Ottobre 2012 - Maggio 2013

Gianluca Maini

Corso di Formazione "Il futuro in agricoltura. Incontri tematici"
Accademia Nazionale di Agricoltura
Serie di quattordici incontri di approfondimento sulle tematiche agronomiche e forestali (selvicoltura,
bioindicatori, lotta biologica ecc.) svoltisi presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna - Alma
Mater Studiorum.

25 Giugno 2012 - 1 Luglio 2012

Summer School "Tecniche di monitoraggio e cattura della fauna alpina
omeoterma"
Università degli studi di Udine in collaborazione con Associazione "Villaggio degli Orsi", Comune
di Lusevera, Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Summer school dedicata alle principali tecniche di monitoraggio della fauna alpina
omeoterma: lezioni teoriche e esercitazioni pratiche riguardo all'uso di radiotelemetria e collari
GPS, fototrappolaggio e inanellamento. Visita ai siti di cattura e hair-traps; escursioni nel Parco
Naturale delle Prealpi Giulie e nella Riserva Naturale di Monte Nevoso (Slovenia) per attività
pratiche di osservazione e conta degli animali. Particolare focus su: orso, lince, lupo, stambecco,
camoscio, grifone e gipeto.

Ottobre 2007 - Marzo 2011

Laurea Triennale in Scienze Biologiche indirizzo Ecosistemico
Università di Bologna - Alma Mater Studiorum, Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
Zoologia, botanica, biologia evoluzionistica, ecologia, fisiologia e biochimica.
Titolo della tesi di Laurea: Indagini sulla morfologia gonadica degli stadi larvali di Rana dalmatina
Bonaparte, 1840.

2002 - 2007

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "Augusto Righi" (BO), sperimentazione in scienze
Scienze, matematica, letteratura italiana e latina.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze organizzative e
gestionali

Gianluca Maini

▪ Otima capacità di lavorare in gruppo, acquisita nell'attuale attività lavorativa in Cooperativa
Madreselva e durante i due lavori di tesi.
▪ Buone capacità logistiche per l'organizzazione del lavoro programmato e non, acquisito durante
l'incarico di responsabile di settore in Cooperativa Madreselva.
▪ Grande familiarità nella gestione di gruppi articolati, anche di differenti età.

Competenze comunicative

▪ Ottima predisposizione al rapporto con il pubblico, acquisita durante l'attuale attività lavorativa e nel
periodo di tirocinio della tesi Magistrale (interviste).
▪ Predisposizione al rapporto con un pubblico giovane (bambini e scolaresche).

Competenze professionali

▪ Ottime capacità di movimento e orientamento in ambiente outdoor; lunga esperienza (sia lavorativa
che ricreativa) di escursionismo e trekking in ambiente montano e non.
▪ Competenze in divulgazione ambientale e didattica, a seguito dell'attività lavorativa svolta verso tutti i
tipi di pubblico.
▪ Buone conoscenze di riconoscimento delle principali specie vegetali e animali, in special modo per
quando riguarda il territorio della provincia di Bologna.
▪ Ottima padronanza della tecnica di fototrappolaggio, acquisita durante il lavoro di tesi magistrale;
altre metodologie di monitoraggio sperimentate: wolf-howling e percorrimento di transetti.
▪ Buona padronanza della metodologia di rilevazione delle percezione nei portatori d'interesse tramite
interviste e questionari sui grandi carnivori (Human Dimension).

Competenze informatiche

▪ Ottima padronanza dei programmi Microsoft Office, in particolare Excel.
▪ Ottima conoscenza dei principali browser internet e posta elettronica.

Altre competenze

▪ Discreta conoscenza della tecnica fotografica digitale.
▪ Brevetto sub CMAS - I livello, conseguito il 23 novembre 2010.
▪ Attestato di formazione per il personale alimentarista, conseguito il 1 aprile 2016 (validità fino al
01/04/2019 a rischio 2, 01/04/2020 a rischio 1).
▪ Negli anni 2006-2007 ho svolto attività di volontariato per senzatetto.
▪ Trombettista in un gruppo pop-rock.

Patente di guida

B; automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni ▪ Svariate presentazioni divulgative a tema lupo nel corso degli anni 2016-2017.
▪ Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, 6 giugno 2015: partecipazione all'evento "La Natura in
comune", promosso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, con
l'intervento "Hai paura del lupo? Considerazioni sul rapporto uomo-lupo nel Parco Regionale Storico
di Monte Sole".
▪ Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, 11 febbraio 2015: partecipazione alla serata
"Naturalmente nel Parco" in qualità di relatore e curatore della presentazione "Perde il pelo ma è
senza vizio - dissertazioni sul lupo" (con la partecipazione di Marco Galaverni, ricercatore ISPRA).
▪ Festa del Lupo 2014, 7-9 novembre 2014, Castello Manservisi, Porretta Terme (BO): intervento:
"Hai paura del lupo? La dimensione umana nel Parco Storico Regionale di Monte Sole".
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▪ Biblioteca Comunale di San Benedetto Val di Sambro (BO),19 ottobre 2014: conferenza “Lupi alle
porte di case: verità e falsi miti sul rapporto fra uomo e grandi carnivori”.
▪ Università di Bologna - Alma Mater Studiorum, 9 giugno 2014: lezione presso il corso di studio in
Biologia della Conservazione (L. M. Scienze e Gestione della Natura) in merito alla conservazione e
alle tecniche di monitoraggio del lupo in Italia.
▪ Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, 14 maggio 2014: partecipazione alla serata
"Naturalmente nel Parco" in qualità di relatore e curatore (assieme al dott. Andrea Roncaratti) della
presentazione "Seduzione e corteggiamento nel mondo animale, uccelli decoratori e rane
canterine".
▪ Associazione culturale Prove di Emozioni (Bologna), 7 maggio 2014: intervento "Attenti al lupo!
Impatto percepito e impatto reale nel caso studio di Monte Sole".
▪ Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, 16 maggio 2013: partecipazione alla serata
"Naturalmente nel Parco" in qualità di relatore e curatore (assieme alla dott.ssa Manuela Cascini e
al dott. Andrea Roncaratti) della presentazione "Gli adattamenti, meraviglie dell'evoluzione".
Seminari

▪ Grosseto, 2-3 novembre 2014, convegno "International Conference: hybridization between wild and
domestic mammals as a conservation threat and opportunity": partecipazione come uditore.
▪ Bologna, settembre-ottobre 2014, "Ciclo di incontri seminariali sulla conservazione e la gestione
della fauna selvatica"; Regione Emilia Romagna e Studio Geco: partecipazione come uditore.
▪ Bologna, 9 aprile 2014, convegno "Lo stato della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000
dell'Emilia Romagna": partecipazione come uditore.
▪ Caramanico Terme (PE), 6-8 novembre 2013, "International Wolf Congress": partecipazione come
uditore.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Dal 2015 socio Club Alpino Italiano.
▪ Dal 2014 socio WWF.
▪ Dal 2014 consigliere e tesoriere dell'associazione "Amici del Parco di Monteveglio".

Partita IVA
Codice Fiscale

Dati personali

Dal 1 dicembre 2014 titolare della PI 03422111207
MNAGLC88M29A944Q

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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