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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COPPO STEFANO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  Dal 2022 assunto a tempo indeterminato, previo concorso, presso Arpal, con profilo di 
Dirigente Ambientale, in forza alla Direzione Scientifica. 

 Dal 1997 al 2022 assunto a tempo indeterminato, previo concorso, presso la Regione 
Liguria, con profilo ecologo di VIII livello; assegnato al Dipartimento Ambiente – Ufficio 
Ambiente Marino e Costiero (attualmente Settore Ecosistema Costiero e Acque) con 
conferimento di specifiche responsabilità riguardo alle seguenti tematiche: valutazione 
di impatto ambientale, valutazione di incidenza, monitoraggio dell’ecosistema marino-
costiero, degli habitat marini e classificazione dei corpi idrici superficiali ai sensi della 
Direttiva Acque, gestione del Sistema Informativo Ambientale (SIRA) per la parte acque,  
rapporti in sede tecnica con ARPAL e Ministero Ambiente, procedimenti per 
l’autorizzazione ambientale ai dragaggi ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 152/2006, 
procedimenti per l’autorizzazione ambientale all’immersione in mare di materiali e 
manufatti ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 152/2006, elaborazione e gestione di piani, 
programmi e regolamenti regionali inerenti la tutela dei corpi idrici e degli habitat marini. 

 
Partecipazione per l’Ente Regione a gruppi di lavoro, gruppi di progettazione, commissioni e tavoli 
tecnici, docenze: 

 dal 1998 al 2022 membro dei comitati tecnici dell’accordo internazionale RAMOGE per la 
trattazione dei seguenti argomenti: monitoraggio dell’ecosistema marino-costiero, 
conservazione della biodiversità, utilizzo di strumenti GIS, gestione integrata della fascia 
costiera. 

 dal 2001 relatore di tesi di laurea e tutor di tirocini postuniversitari in Scienze Ambientali e 
Scienze Naturali  

 dal 2005 al 2022 membro della Commissione Consultiva Locale per la Pesca e 
l’Acquacoltura della regione in qualità di esperto in materia di opere marittime ed ecosistema 
costiero 

 nel 2006 docente del master postuniversitario MASTER SIRA per ingegneri nel campo della 
progettazione delle opere marittime 

 nel 2006 esperto ambientale del gruppo di progettazione della progettazione partecipata 
“Interventi di difesa della costa e riqualificazione ambientale e paesaggistica della fascia 
costiera in comune di Bogliasco” 

 nel 2006 esperto ambientale del gruppo di progettazione della progettazione partecipata 
progettazione “Interventi di ripristino e riqualificazione del frangiflutti posto a difesa 
dell’abitato a Riomaggiore” 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COPPO Stefano ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 dal 2009 al 2012 esecutore di specifiche azioni del progetto comunitario GIONHA 
(Governance and Integrated Observation of marine Natural Habitat) del programma Interreg 
Maritime, finalizzato alla gestione, valorizzazione e salvaguardia degli habitat naturali marini 

 dal 2011 membro del gruppo di lavoro “Piano di monitoraggio dei valori dei principali 
contaminanti ambientali nei prodotto della pesca del mar Ligure” 

 dal 2005 al 2012 responsabile del processo di revisione della Rete Natura 2000 a mare in 
Liguria, approvato con le Delibere della Giunta Regionale 1561 del 2005,  893 del 2010, 613 
del 2012, 705 del 2012 

 Stesura, per le tematiche ambientali, del Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero 
per l’ambito 15, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 2012 

 Nel 2014 elaborazione e stesura, a seguito di ordine di servizio, dello Studio di Incidenza 
per la variante al PTCP ed al PTC della Costa relativi al comune di Ospedaletti 

 Dal 2014 membro della Commissione per la gestione del tratto a mare del parco naturale 
regionale di Portovenere quale esperto in materia di tutela dell’ambiente marino 

 dal 2012 al 2014 esecutore di specifiche azioni del progetto comunitario SMILE (Strategies 
for Marine Litter and Environmental prevention of sea pollution in coastal areas) del 
programma Life, finalizzato alla riduzione  e prevenzione dei rifiuti in mare) 

 Stesura, per le tematiche ambientali, del Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero 
per l’ambito 18, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 7 del 2016 

 Stesura, per le tematiche relative alla classificazione e tutela dei corpi idrici superficiali, del 
Piano di Tutela delle Acque per il sessennio 2016-2021, approvato con Delibera del 
Consiglio Regionale n. 11 del 2016 

 Stesura, per le tematiche relative alla tutela dei corpi idrici, del Programma di Azione Nitrati 
per il sessennio 2016-2021, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1047 del 2016  

 dal 2017 esecutore di specifiche azioni del progetto comunitario MAREGOT (MAnagement 
des Risques de l'Erosion cotière et actions de GOuvernance Transfrontalière) del 
programma Interreg Maritime, finalizzato alla gestione ambientalmente sostenibile delle 
azioni di difesa della costa dall'erosione 

 dal 2018 al 2022 membro delegato dell’Osservatorio ambientale regionale sui poligoni 
militari istituito ai sensi dell’art. 241bis del D.lgs. 152/06 

 dal 2028 al 2022 membro del comitato di gestione dell’Area di Tutela Marina del Parco 
Naturale di Porto Venere in qualità di esperto ambientale regionale. 
 

 

   
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 1997: incarico professionale, presso la LIPU  per il “Censimento dell’avifauna urbana 
della città di Pisa” 

 1995: incarico professionale, presso la LIPU  per il “Censimento dell’avifauna urbana 
della città di La Spezia” 

 1995:  relatore nell'ambito di  corsi di aggiornamento IRRSAE relativi a tematiche 
naturalistico-ambientali  

 1994: incarico professionale per studio relativo alla presenza, consistenza e impatto 
ambientale di popolazioni di nutria (Myocastor coypus) nel territorio del parco Fluviale 
della Magra (Borsa di Studio) 

 1993: incarico a tempo determinato (otto mesi, Collaboratore Tecnico VI livello), previo 
concorso, presso il Servizio Giardini e Foreste del Comune di Genova, per 
l'individuazione, lo studio e la progettazione di itinerari  storico-naturalistici nell'ambito 
di Parchi comunali, civici vivai e orto botanico di Villa Pallavicini  e conduzione di visite 
guidate  

 Esperienza pluriennale nell'impartire lezioni private di Chimica e Scienze a studenti delle 
scuole medie superiori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  1996: Laurea in Scienze Naturali conseguita presso l'Università di Genova con punti 
"110/110 E LODE". Tesi in zoologia dal titolo: "Avifauna nidificante nell’ambiente urbano 
della città di La Spezia", relatore Prof. Silvio Spanò  

 1994:  Abilitazione all'esercizio della professione di Guida Naturalistica conseguita 
mediante superamento dell'esame di idoneità bandito dalla Provincia di La Spezia , 
(abilitazione valida anche per la LINGUA  FRANCESE). 

 1992: Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo conseguita mediante 
superamento dell' Esame di Stato presso l' Università di Genova. 

 1992: Partecipazione, tramite concorso, al corso di specializzazione  "Tecnico  per la 
Valutazione di Impatto Ambientale", organizzato dall’ente di formazione  IRRSAE 

 1991/1992: Tirocinio pratico post-lauream svolto presso l’Istituto di Zoologia dell' Università 
di Genova. 

 1992: Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università di Genova con punti 
"110/110 E LODE". Tesi in zoologia dal titolo: "Indagine sull’avifauna del parco fluviale della 
Magra", relatore Prof. Silvio Spanò. 

 1986: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "A. Pacinotti" di La Spezia, 
con votazione 54/60. 

 

   

Esperienze formative presso l’Ente Regione: 

 2018: partecipazione al corso “Reg.UE 2016/679 : Applicazione e gestione del trattamento 
dei dati personali in funzione dell’accountability e della compliance ” tenuto da Lattanzio 
Learning per Regione Liguria 

 2015: partecipazione al corso “Disciplina anticorruzione ” tenuto da Lattanzio Learning per 
Regione Liguria 

 2015: partecipazione al corso “Corso di excel avanzato ” tenuto da Formatica per Regione 
Liguria 

 2014: partecipazione al corso “Standard di qualità dei servizi ” tenuto da EY Business Scholl 
per Regione Liguria 

 2013: partecipazione al corso “Governance del sistema regionale ” tenuto da Lattanzio e 
Associati per Regione Liguria 

 2013: partecipazione al corso “ corso QGIS ” tenuto da Regione Liguria 

 2011: partecipazione al corso “La responsabilità del funzionario pubblico ” tenuto da 
Lattanzio e Associati per Regione Liguria 

 2011: partecipazione al corso “Corso Geomedia avanzato ” tenuto da Regione Liguria 

 2009: partecipazione al corso “Relazione sullo stato dell’ambiente – uso dell’applicativo” 
tenuto da Arpal e Datasiel 

 2008 : partecipazione al progetto formativo « Il valore del Lavoro Pubblico » tenuto da Sogea 

 2006: partecipazione al corso di formazione “Lutte contre les pollutiions marines par 
hydrocarbures” tenuto  dal CEDRE (centre de documentation de recherche et 
d’experimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) 

 2004/2005: partecipazione al Corso di formazione di lingua inglese tenuto dalla scuola 
“Languages International” 

 2004: partecipazione al corso “Formazione all’uso di semplici strumenti di posizionamento 
satellitare per l’impiego speditivo in campo” tenuto dal Dipartimento Agricoltura e Turismo 
della Regione Liguria . 

 2004: partecipazione al corso di formazione « esperto in GIS (Geomedia) », tenuto da 
Datasiel 

 2004: partecipazione al corso di formazione interdipartimentale “Comunicare on-line”, 
tenuto da Datasiel 

 2004: partecipazione al corso di formazione ”La norma ISO14001 come sistema di gestione 
di processi”, tenuto da RINA Industry 
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 2003: partecipazione al corso di formazione “La gestione dei lavori pubblici” – modulo di 
inquadramento generale – “Il ciclo dell’appalto” e modulo di approfondimento tematico 
“Ruoli e modi del procedimento, esecuzione dell’appalto e contenzioso” 

 2003: partecipazione al workshop “Affrontare un’emergenza ambientale: rifiuti e siti 
contaminati” - programma di formazione dipartimentale Ambiente-salute-sicurezza 
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ESPERTO NEI TEMI DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE MARITTIME, 
DEL MONITORAGGIO DEGLI HABITAT MARINI, DEL MONITORAGGIO DEI  CORPI IDRICI 

SUPERFICIALI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEGLI STRUMENTI DI CARTOGRAFIA GIS. 
ESPERTO NELLA STESURA E APPLICAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

(PIANI, PROGRAMMI, REGOLAMENTI) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA 

RISORSA IDRICA E DEGLI HABITAT ACQUATICI. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 IMPLICITE NEL RUOLO DI FUNZIONARIO DI ENTE PUBBLICO: PARTECIPAZIONE A GDL, COMITATI E 

COMMISSIONI TECNICHE, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO INTRA E INTER-ENTI, PARTECIPAZIONI A TAVOLI 

TECNICI  DI COORDINAMENTO REGIONALI INTERREGIONALI E NAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 IMPLICITE NEL RUOLO DI FUNZIONARIO DI ENTE PUBBLICO: PARTECIPAZIONE A GDL, COMITATI E 

COMMISSIONI TECNICHE, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO INTRA E INTER-ENTI, PARTECIPAZIONI A TAVOLI 

TECNICI  DI COORDINAMENTO REGIONALI INTERREGIONALI E NAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE: 

 Lunga pratica di video-scrittura, archiviazione ed elaborazione dati alfanumerici e 
cartografici: buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi Microsoft per la scrittura 
di documenti, elaborazione dei dati e presentazione delle relazioni; buona conoscenza dei 
GIS (Mapinfo, Geomedia, QGIS, Global Mapper) 

 Pratica di utilizzo delle reti telematiche per il reperimento di informazioni e di fruizione di 
banche dati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   PUBBLICAZIONI PRESSO L’ENTE REGIONE: 

 

- REGIONE LIGURIA – “Relazione sullo stato dell’ambiente in Liguria” –– Genova, 1998 

- Relini G., Manaratti G., Coppo S. – “ Iniziative di studio della Regione Liguria per il controllo 
delle specie di Caulerpa alloctone” – Atti di Convegno,  2001 

- REGIONE LIGURIA – “Relazione sullo stato dell’ambiente in Liguria”– Genova, 2001 

- REGIONE LIGURIA - “Relazione sullo stato dell’ambiente in Liguria” –– Genova, 2003 

- Diviacco G., Coppo S.- “Atlante degli habitat marini della Liguria  –– Imperia, 2006 

- Coppo S., Diviacco G.,.Tunesi L – “Environmental and conervation relevance of the Punta 
Manara coralligenous beds (eastern ligurian sea)” –  atti di Convegno,  2009 

- Coppo S., Diviacco G., - “Coralligenous assemblages in the marine habitats atlas of Liguria 
region (Italy)” – atti di Convegno, 2009 

- Diviacco G., Coppo S.- “I siti di importanza comunitaria (SIC) marini della Liguria”  –– Atti di 
Convegno, 2009 

- Canovas Molina A., Montefalcone M., Canessa M., Morri C., Armstrong R., Ferrari M., 
Bavestrello G., Diviacco G., Coppo S., Bianchi C., Cerrano C. - “Coralligenous reefs in 
Liguria: distribution and characterization” – Atti di Convegno, 2014 

- Zapata-Ramirez P., Huete-Stauffer C., Coppo S., Cerrano C. – “Using maxent to 
understand and predict the distribution of coralligenous environments” , Atti di convegno,  
2014 

- Canessa M., Coppo S., Montefalcone M., Bavestrello G., Povero P., Bianchi C., Morri C. – 
“Fishery maps contain approximate but useful information for inferring the distribution of 
marine habitats of conservation interest” - Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2017 

- Coppo S., Diviacco G:, Montepagano E. – “Nuovo Atlante degli habitat marini della Liguria” 
– Genova, 2020 

 

 ALTRE PUBBLICAZIONI: 

- Biagioni M., Coppo S., Dinetti M., Rossi E. – “La Conservazione della Biodiversità nel 
Comune della Spezia” – La Spezia, 1996 

 
 

 
 


