FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCO FRANOLICH MARCO
VIA G. CARDUCCI, 37 39012 MERANO BZ
0473222171
04711830106
studio@franolich.com
Italiana
23 LUGLIO 1967

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 2000 ad oggi
Ente Produttori Selvaggina - Salita San Nicola da Tolentino, 1 b 00187 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 ad oggi
Ministero delle Politiche agricole e forestali – via XX Settembre ROMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 ad oggi
CIC (Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna) - Via Sebastiano
del Piombo, 19 Milano
ONU
Grand Gibier & Esposizioni e Trofei
Consigliere nazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 ad oggi
Riserva di Caccia – testata storica EPS – via Tosarelli 184 Castenaso
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Associazione venatoria Direttore tecnico
svolge le mansioni di referenza e coordinamento tecnico in materia di gestione faunistico
ambientale dando attuazione ai programmi di gestione stabiliti dal C.d.A.

Stato
Comitato tecnico faunistico nazionale
Membro effettivo

Eps – associazione venatoria
Direttore responsabile
gestione editoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
Agrovetur – via Rio Salso, 1 Bagno di Romagna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi
Regione Emilia Romagna – Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 ad oggi
Franco Franolich Marco

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

1996-oggi Docenze di gestione faunistica e cinofilia venatoria conferenze in seminari, corsi di
aggiornamento e di specializzazione organizzati da istituzioni pubbliche e private
2006-2011 Consulente per la Provincia di Pescara per la pianificazione della gestione del
cinghiale
2011 Attuazione delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei Siti della
Rete Natura 2000 delle AFV della Provincia di Forlì-Cesena (Mammiferi)
2009-10 Redazione del Programma di Conservazione del Cervo Italico (insieme a Università
di Siena, CFS, ISPRA)
2008
Collaborazione al Piano di Gestione del capriolo e del cinghiale nel Parco Nazionale
del Gargano
2006-07 Redazione di due capitoli del Piano d’Azione Nazionale del capriolo italico per conto
del Ministero dell’Ambiente
2006 Consulente per la Provincia di Verona per la pianificazione della gestione del cinghiale
2006-07 Redazione del capitolo sulla gestione degli Ungulati Cervidi del Piano Faunistico della
Provincia di Bologna
2005 Consulente per il Parco delle Cinque Terre per la pianificazione della gestione del
cinghiale
2005
Redazione del capitolo sulle Aziende Faunistico-Venatorie del Piano Faunistico della
Provincia di Arezzo
2003-2005 Membro presso la Federazione Cinologica Internazionale – Bruxelles
2004 -2008 Consulente per la Regione Valle d’Aosta per la pianificazione della gestione del
cinghiale
2004
Valutazione del rendimento gestionale delle AFV della provincia di Bologna
2003
Supervisione di una sessione di liberazioni nel quadro del progetto di reintroduzione
del cervo nel Parco Nazionale del Pollino con l’Università di Siena
2003 Consulente per la Provincia di Siena per la pianificazione della gestione della Volpe
2003 Predisposizione della pianificazione della caccia al cinghiale tramite l’individuazione
cartografica delle aree vocate alla presenza del cinghiale per regione Emilia Romagna
2000-06 Indagine sul cinghiale in ambiente appenninico per l’ISPRA
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AFV RIO SALSO azienda faunistica venatoria
Direttore
Gestione faunistica

Commissione Tecnica Interregionale del Cervo
Membro
Gestione faunistica del cervo negli istituti faunistici privati

Libero professionista
Consulenza faunistica ed editoriale
Consulenze per amministrazioni, privati ed editori

2002 Redazione, insieme alla società Oikos, all’Università di Pisa, all’INFS, al CPPS di Scarlino
del progetto “Fagiano di qualità” portato avanti sul campo nell’ambito dell’attività lavorativa del
CPPS stesso in collaborazione con i progettisti stessi
1997-2000 Indagine sull’uso del territorio del capriolo in ambiente appenninico per l’ISPRA
1999
Missione in Sardegna per indagini sul Cervus elaphus corsicanus per ISPRA
1999 Indagine sulla biologia del cinghiale in Toscana (province di Arezzo, Pisa e Siena)
1998 Collaborazione agli studi sul campo relativi all’eco-etologia del daino presso la Tenuta
Presidenziale di San Rossore (Pi), iniziati dall’Istituto Nazionale dellla Fauna Selvatica e
proseguiti dall’Università di Pisa
1998
Redazione di un capitolo del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Laghi
Brasimone e Suviana (Mammiferi, indagine conoscitiva e linee guida gestionali)

ESPERIENZE EDITORIALI

Linee guida per la gestione del cinghiale 2003 – INFS
Il manuale del cacciatore di cinghiale 2005 – Greentime
Articolista per Editoriale Bertacchi – Caff Editrice – Edicaccia – RCS Media Group
Dopo il tiro – Ponzio editore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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-diploma di laurea in Scienze e tecnologie delle produzioni animali c/o la Facoltà di Veterinaria di
Bologna 1996 con tirocinio presso Istituto nazionale della Fauna Selvatica
-in possesso di attestato di partecipazione (1997) al corso di aggiornamento sulle problematiche
della forestazione alla luce del Reg. C.E.E. 2080/92 “Impianto e gestione del bosco in ambiente
mediterraneo” organizzato dal Associazione Regionale Emilia RomagnaTecnici e Ricercatori in
Agricoltura;
-in possesso dal 1998 di attestato di abilitazione alla cattura di ungulati rilasciato dalla Provincia
di Bologna
-in possesso dal 1998 della qualifica di giudice esperto ENCI-FCI
- in possesso dal 2000 di attestato al trappolaggio rilasciato dalla Canadian National Trappers
Aliance
-in possesso dal Giugno 2002 di attestato di partecipazione al VI° corso tecnico-pratico di
“Accertamento dei casi di predazione sul bestiame e sulla fauna selvatica”;
-in possesso dal Luglio 2002 di attestato di partecipazione allo “Stage su esperienze di gestione
del territorio nel settore faunistico venatorio in Francia” organizzato dall’ARSIA (FirenzeFrancia);
-in possesso dall’Ottobre 2002 di attestato di partecipazione al corso organizzato dalla Regione
Veneto sul tema “Confronto su miglioramenti ambientali su zone montane: analisi economica e
gestione del territorio”;
-abilitato all’inanellamento per scopo scientifico dall’I.N.F.S.
-in possesso di master I° livello c/o l’Università di Pavia in “Gestione e conservazione delle
risorse naturali” ad indirizzo faunistico con tirocinio c/o Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
- in possesso dal 2004 di attestato alla valutazione dell’età del cinghiale dall’analisi della tavola
masticatoria e della stima della fertilità attraverso l’esame del tratto riproduttore femminile
organizzato da INFS
- dal 2005 -2011 iscritto ALBO ORDINE DEI GIORNALISTI DELL’EMILIA ROMAGNA
-dal 2012 iscritto ALBO ORDINE DEI GIORNALISTI TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Svolge attività di libero professionista nel comparto Agro-forestale ed editoriale

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE CERTIFICAZIONE EUROPEA CELI 4
BUONA
BUONA
BUONA
ACQUISITE SUL POSTO DI LAVORO BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI CON
RAPPRESENTANTI APPARTENENTI AL MONDO AGRICOLO, AMBIENTALISTA E VENATORIO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DA CDA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO COMPUTER SISTEMA OSX E PROGRAMMI GRAFICI – PROGRAMMI GIS PER GESTIONE BANCHE
DATI FAUNISTICO - AMBIENTALI

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTESTATO PROFESSIONALE DI FOTOGRAFIA GIORNALISTICA E REPORTAGE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA QUALIFICA DI GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA – ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA CACCIA E RELATIVE ABILITAZIONI – BREVETTO DI PRIMO SOCCORSO – PATENTE
G2/QC DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI –
A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI

///////////////////////

ALLEGATI

//////////////////////

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 12-02-2012
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Firma Marco FRANCO FRANOLICH

