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Titoli di studio

• Laurea specialistica in Scienze dei Sistemi Naturali presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali dell’Università di Genova. Discussa la tesi “Primi dati e confronti sull’analisi della Qualità
Biologica del Suolo (QBS-ar) di alcune faggete e castagneti della Provincia di Genova”.
Esperienze professionali e formative

• Da Settembre 2012
Socio fondatore del Centro Studi BioNaturalistici S.r.l., Spin-off del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) – Università degli Studi di Genova.
• Da Aprile 2009
Attività di gestione della fauna urbana, censimenti, controlli, disinfestazioni, disinfezioni, studi statistici
e di popolazione, collaborazione con Enti di ricerca a progetti transfrontalieri, presso il Comune di
Genova.
•

Da maggio 2010 a maggio 2011

Borsa di studio inerente attività di ricerca in laboratorio e sul campo inerente l’artropodofauna e gli
indicatori biotici; supporto alla didattica (laboratorio di Zoologia per il corso di laurea di Scienze
Biologiche).
•

Dall’Aprile 2010 all’Aprile 2011

tirocinio post-lauream presso A.R.P.A.Liguria inerente gli indicatori biotici
•

Da novembre 2005 a Dicembre 2005

Corso di formazione su “Struttura e funzionamento degli ecosistemi corallini” all'interno del progetto
di formazione “Master Sciences de la Vie e de la Terre” presso l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de
Perpignan (Fr)
Altre esperienze e competenze

• A Giugno 2011 partecipazione al XXIII congresso nazionale Italiano di Entomologia.
• A Febbraio 2011 partecipazione al convegno “Fauna Problematica” organizzato dall’Università degli
Studi della Tuscia
Pubblicazioni scientifiche

Pubblicazioni e partecipazioni a convegni relativi alla fauna urbana, sinantropica o problematica.
• Albonetti, Repetto, Sasso, Ferretti, Chiaranz, Orecchia, Baccelliere; Analisi dei dati del Monitoraggio
di Aedes albopictus sul territorio del Comune di Genova ed elaborazione di modelli statistici gestionali
e predittivi. Abstracts del XXIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia.
• Albonetti, Repetto, Sasso, Ferretti, Chiaranz, Orecchia; Development of infertility agent for managing
rock pigeon population in Genoa (Columba livia forma domestica): long term studies on local
population. Abstracts of II international congress “Problematic Wildlife, conservation and
management”
• Albonetti, Repetto, Sasso, Ferretti, Chiaranz, Orecchia; Development of infertility agent for managing
rock pigeon population in Genoa (Columba livia forma domestica): Methods and statistic techniques.
Abstracts of II international congress “Problematic Wildlife, conservation and management”
• Ferretti, Bianchi, Bayer, Morri, Lasagna. Diversità e zonazione delle fanerogame marine nel parco
nazonale di Bunaken (Indonesia). Ricerche italiane sugli ecosistemi marini tropicali –centro ecologia
marina tropicale Conisma

