
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:  Claudio VALERANI

SPERIENZE LAVORATIVE GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMP, SERVIZIO A 
MARE, TUTELA AMBIENTALE E

Area Marina Protetta delle “Cinque Terre” 

Ente Parco Nazionale delle “Cinque Terre”

Dal 01.05.2004 al 30.11.2004

Dal 01.01.2005 al 31.10.2005.

Dal 01.07.2006 al 30.11.2006  progetto MEDPAN n. 3S0108N

Dal 01.06.2007 al 30.09.2007

Dal 01.06.2008 al 31.12.2008

Dal 22.07.2009 al 31.12.2009

Dal 01.01.2010 al 31.12.2010

Dal 01.01 2011 al 31.12.2011

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012

Dal 01.01.2013 al 15.06.2013

Conducente delle imbarcazioni di pertinenza dell’Ente Parco, al fine 
della predisposizione e svolgimento del servizio a mare dell’AMP della 
valorizzazione del territorio, del coordinamento operativo dei progetti 
tecnico-scientifici e di tutela ambientale, della gestione dei mezzi 
nautici, del servizio di vigilanza e monitoraggio ambientale dell’AMP di  
competenza.

Dal 15.06.2013 al 31.12.2016

Valutazione degli aspetti diretti ed indiretti della pressione antropica 
all’interno dell’AMP, avvalendosi dei mezzi nautici di proprietà dell’Ente,  
mirata alla svolgimento delle azioni di controllo ed informazione a mare, 
monitoraggio sullo stato ambientale, prevenzione delle violazioni alla 
normativa ambientale, supporto nelle operazioni di protezione civile, 
prevenzione antincendio e del primo soccorso in mare, in 
coordinamento con gli enti locali preposti.

CONDUCENTE NATANTI- SERVIZI AMP

Le Ragazze del Parco SCaRL ONLUS

Dal 13.08.2012 15.06.2013
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Responsabile del servizio a mare per la Cooperativa, in convenzione 
con l’Ente Parco delle Cinque Terre, all’interno dell’AMP gestione e 
conduzione dei mezzi nautici, realizzazione dei progetti di tutela 
ambientale (battello ecologico), coordinamento e predisposizione dei 
servizi di vigilanza e informazione a mare in convenzione con l’Ente 
Parco.

CONDUCENTE NATANTI- SERVIZI AMP

Associazione Temporanea di Imprese 5 Terre

Dal 30.05.2011  al 12.08.2012

Responsabile del servizio a mare per la Cooperativa, in convenzione 
con l’Ente Parco delle Cinque Terre, all’interno dell’AMP: gestione e 
conduzione dei mezzi nautici, realizzazione dei progetti di tutela 
ambientale (battello ecologico), coordinamento e predisposizione dei 
servizi di vigilanza e informazione a mare in convenzione con l’Ente 
Parco.

CONDUCENTE NATANTI- SERVIZI AMP

Via dell’Amore Scarl Onlus

Dal 19.07.2005 al 30.01.2012

Responsabile del servizio a mare per la Cooperativa, in convenzione 
con l’Ente Parco delle Cinque Terre, all’interno dell’AMP: gestione e 
conduzione dei mezzi nautici, realizzazione dei progetti di tutela 
ambientale (battello ecologico), coordinamento e predisposizione dei 
servizi di vigilanza e informazione a mare in convenzione con l’Ente 
Parco.

ANALISI CHIMICA AMBIENTALE 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana 

Nel 2003

Progetto realizzato a bordo di battello oceanografico incaricato ai 
campionamenti ed alle analisi chimiche di bordo previste dalle  
normative vigenti (monitoraggio acque marino costiere L. 979/82, 
Dlgs.152/99).

ANALISI CHIMICA, CONTROLLO QUALITÀ

ACS Dobfar S.p.A. 

Dal  1999 al 2001

Analista impiegato in un laboratorio di analisi chimico farmaceutico nel 
Controllo Qualità di antibiotici sterili. 

ANALISI CHIMICA AMBIENTALE, CONTROLLO QUALITÀ

Creation et Parfurm  s.r.l.

Dal  1998 al 1999

Impiegato nel settore nella posizione di analista chimico nelle procedure 
di campionamento, controllo e tutela dell’ambiente.

CARABINIERE AUSILIARIO
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VI° Battaglione Carabinieri Toscana

Dal 1995 al 1996

Ho espletato i miei obblighi di Leva nell’Arma dei Carabinieri.

ISTRUZIONE LAUREA IN TOSSICOLOGIA DELL’AMBIENTE

Conseguita nell’anno 2003 - esito finale: 103/110

Università degli Studi di Milano - Sede di Lodi

Facoltà di Farmacia

DIPLOMA DI PERITO CHIMICO INDUSTRIALE “DEUTERIO”

Conseguito nell’anno 1994 - esito finale: 46/60

I.T.I.S. “A. Cesaris”

CAPACITA E 
COMPETENZE

   PERSONALI

Madrelingua: ITALIANO

Lingua straniera: INGLESE

 Capacità di lettura: Buona.

 Capacità di scrittura: Buona.

 Capacità di espressione orale: Ottima.

Capacità e competenze 
relazionali

Buone capacità empatiche e di lavoro di gruppo, con spiccata tendenza 
a l problem solving, maturate grazie alle esperienze di gestione e 
coordinamento.

Capacità e competenze 
organizzative

Buone capacità lavorative in situazioni di stress, elevata flessibilità e 
attitudine a ruoli di responsabilità e di organizzazione.

Capacità e competenze 
tecniche

L’esperienza maturata nell’ambito delle attività di servizio e controllo 
ambientale a bordo delle unità nautiche ed i percorsi formativi per la 
prevenzione agli illeciti nelle AMP e per gli interventi di emergenza 
ambientale da sversamenti in mare, hanno permesso l’acquisizione di 
buone competenze professionali nelle azioni di tutela dell’ambiente 
marino, del monitoraggio ambientale, del campionamento delle matrici 
e delle successive determinazioni analitiche.

Buona conoscenza di sistemi operativi e dei programmi di uso generali 
(pacchetto Office), della rete e della posta elettronica.
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CERTIFICATI E TITOLI

Anno 2015

Anno 2011

Anno 2010

Anno 2009

Anno 2008

Anno 2007 

Anno 2006

Anno 2003

Anno 2002

Anno 2001

Certificato seminario: “Il controllo e la lotta all'inquinamento marino da 
idrocarburi e da altre sostanze pericolose”

Rilasciato da: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare.

Volontario di Antincendio Boschivo (AIB)

Rilasciato da: Comune di Riomaggiore.

Corso di “Primo soccorso in azienda di gruppo B (Dlgs n. 626)”

Certificato di “Abilitazione all’uso del defribillatore semiautomatico (L.  
120/01)” – soccorritore -

Rilasciato da: ASL N. 5 Spezzino- 118 La Spezia.

Certificato IMO Level 2– On scene commander’s oli spill

Rilasciato da: Consorzio Castalia Ecolmar – BMT Cordah.

Certificato seminario: “Prevenzione e prime misure da intraprendere in 
caso di inquinamento marino da idrocarburi”

Rilasciato da: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare.

Certificato seminario: ”L’attività di prevenzione ed il contrasto degli 
illeciti ambientali, penali ed amministrativi e la gestione della sicurezza 
nei parchi nazionale e aree marine protette”

Rilasciato da: Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e Comune di  
Riomaggiore.

Certificato seminario: “Tecniche di campionamento ambientale e 
marino”.

Rilasciato da: Regione Lombardia – C.F.P. “Vigorelli”.

Certificato seminario: “Sicurezza nei laboratori chimici, microbiologici e 
ospedalieri”.

Certificato seminario: “Team building managment”

Rilasciato da: Regione Lombardia - C.F.P. “Vigorelli”.

Certificato seminario: “Analisi chimiche su matrici ambientali ed  
alimentari”.

Certificato seminario: “Analisi microbiologiche su matrici ambientali ed 
alimentari”.

Rilasciato da: Regione Lombardia - C.F.P. “Vigorelli.
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PATENTI Matricola Gente di Mare - I° cat. “Servizi di coperta”.

Rilasciate da: Ministero dei trasporti e della  Navigazione (2012).

Titolo professionale marittimo di “Comandante per imbarcazioni a vela e 
motore destinate al noleggio” - skipper-

Matricola Gente di Mare - III° cat. “Traffico locale e costiero”.

Rilasciate da: Ministero dei trasporti e della  Navigazione (2005).

Patente di abilitazione al comando di Unità da diporto, senza limiti, 
Vela/Motore

Rilasciata da: Ministero dei trasporti e della  Navigazione (1999).

Pantente guida cat “A” e “B” (1994).

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Volontario del soccorso (118) presso la Pubblica Assistenza di  
Riomaggiore e nella squadra di Protezione Civile (AIB) del Comune di  
Riomaggiore.

ALLEGATI Titoli di Servizio

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003"

In fede

Claudio VALERANI
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