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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELA ROSA ROLLANDO  
Indirizzo  VIA NAZIONALE 156, 16039 SESTRI LEVANTE (GE) 
Telefono  0039 347 4403303 

Fax  0039 0185 481833 
E-mail  arollando@tin.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31/08/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1994 AD OGGI  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Titolare dello Studio associato Cevasco-Rollando Geografi applicati 

• Tipo di azienda o settore             
Tipo di impiego 

 Studio professionale di geografia applicata                                                                                     
libera professione                                                                                                                  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Attività di consulenza e assistenza tecnica nella progettazione integrata e sostenibile delle 
risorse ambientali, nella realizzazione degli obiettivi strategici, nella gestione di risorse umane, 
finanziarie e tecnologiche, progettazione e partecipazione a progetti europeo relativi alle 
tematiche ambientali, ai sistemi di qualità e di sistemi di gestione ambientale,  
Progettazione e gestione di processi partecipativi complessi.  
Tra le esperienze professionali si evidenziano le seguenti: 
Nel 1997 per conto della Provincia di Genova l’ideazione e la realizzazione del progetto di 
riassetto territoriale e di sviluppo turistico dell’area marginale di Valle Grande (Comuni di Sestri 
Levante e Moneglia) volto al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali presenti 
mediante la realizzazione di un centro di ecoturismo (congressuale e naturalistico-ambientale), 
denominato "Nua Natua, un parco sul mare". Il progetto è stato realizzato e ha ottenuto dalla 
Regione Liguria un finanziamento di circa € 1.500.000,00 del DOCUP obiettivo 2 della Regione 
Liguria periodo di programmazione europea 1994-99 
Nel 1998 per conto della Provincia di Genova l’analisi socioeconomica e turistica sia a livello 
comunale, sia a livello di ambiti e distretti, relativa alla relazione Fondativa del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Nel periodo 1995-2000 l’analisi socio-economica allegata alla Fondativa del Piani 
Urbanistici Comunali (PUC), dei Comuni di Borzonasca e Ne in Provincia di Genova e ha 
partecipato alla stesura dei Programmi Organici d’Intervento nel comune di Ne, di Borzonasca, e 
Levanto in provincia della Spezia. Il piano del turismo del comune di Casarza Ligure (GE), 
Nel 2009 in relazione al progetto di Parco Culturale del Mare, promosso dal Museo del Mare di 
Genova (MuMa), la realizzazione della CARTA del MARE, uno strumento di valorizzazione 
dell’offerta turistica ambientale ligure legata ai valori del mare e dei suoi paesaggi.  
La progettazione di itinerari tematici, tra i quali “la strada del castagno”, in provincia di Genova e 
“Sapori di Levanto”, per conto dell’Amministrazione comunale di Levanto,  
Attualmente per conto del Parco Regionale Beigua la predisposizione del Piano di sviluppo 
socioeconomico e del piano di marketing turistico del Parco partecipando al gruppo di lavoro 
interdisciplinare e mediante l’attivazione di processi partecipativi. 
Di seguito i progetti realizzati, gestiti e rendicontati all’interno di programmi di cooperazione 
europea: transfrontaliera, transnazionale e interregionale 
Su incarico dell’Agenzia Regionale per l’Energia (ARE) la progettazione, la rendicontazione, il 
monitoraggio, la gestione del partenariato locale, la gestione dei bandi previsti  nel progetto, gli 
incontri di partenariato locale e transnazionale, l’organizzazione degli eventi, la partecipazione ai 
meeting internazionali del progetto ROBINWOOD 
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Durata 
 

Progetto 
(Acronimo) 

Tipologia  
programma 

Parole chiave Sito web progetto budget 

2004-2008 ROBINWOOD INTERREG III c  
zona sud 

Utilizzo sostenibile della risorsa legno, 
creazione di filiere,   

www.robin-wood.it 

 

€ 2.500.000 

!  
 
Su incarico dell’Agenzia di sviluppo GAL Genovese 
Durata 

 
Progetto 

(Acronimo) 
Tipologia  

programma 
Parole chiave Sito web di progetto budget 

2010-
2013 

EnSURE Ob. 3 
Cooperazione 
Europa 
CENTRALE 

Uso energie 
rinnovabili  
Ambito urbano 
Coinvolgimento degli 
stakeholders 

www.ensure-project.eu  € 220.000 

2010-
2013 

Sigma for Water Ob 3 
Cooperazione  
INTERREG 4C 

Creazione di laghi e 
aree umide, 
Masteplan  
Valorizzazione 
sponde fluviali 

www.sigmaforwater.org 
 

€ 220.000 

2009-
2012 

WASMAN Ob 3 
Cooperazione  
Programma MED 

Limitazione dei rifiuti 
Valorizzazione della 
raccolta differenziata 

www.wasman.eu 
 

€ 200.000 

2008-
2011 

AWS 
Alpwaterscarce 

Ob. 3 
Cooperazione 
Alpine Space 2 

Valorizzazione 
dell’acqua 
stakeholders 
Contratti di fiume 

www.alpwaterscarce.eu 
 

€ 200.000 

2008-
2011 

ACCESS Ob. 3 
Cooperazione 
Alpine Space 2 

Accessibilità ai 
servizi pubblici in 
aree montane 
Pubblico trasporto 
Piccoli negozi 
ICT 

www.access-
alpinespace.eu 
 

€ 300.000 

2005 - 
2007 

Munservnet Interreg III C East 
Zone 

Gestione integrate 
delle acque  

www.munservnet.com €  48.075 

2004 - 
2007 

EWM  Interreg III C West 
Zone 

Gestione sostenibile 
dei rifiuti 

www.waste3c.org € 260.000 

2005 -
2007 

PORT-NET  Interreg III C North 
Zone 

Sviluppo dei sistemi 
d portualità 

www.port-net.net € 100.000 

2003 -
2006  
 

QUALIMA  Interreg III B 
Alpine Space 

Miglioramento 
qualità della vita,  
dei servizi, ICT  
filiere corte  

www.qualima.org 
 

€ 150.000 

2005 -
2007 

PUSEMOR  Interreg III B 
Alpine Space 

centri polifunzionali, 
miglioramento di  
servizi televisivi 
locali 

www.pusemor.net € 270.431 

2002 - 
2005 
 
 

CRAFTS  Interreg III B 
Alpine Space 

artigiano artistico di 
qualità,  musei di 
impresa, azioni di 
comunicazione 

www.craftsproject.org € 250.000 

!  
 
  

• Date (da – a)   Dal 1997 al 2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di sviluppo GAL GENOVESE 

• Tipo di azienda o settore  Ente equiparato ad Enti pubblici, soci di maggioranza Provincia di Genova e CCIAA di Genova,  
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direzione e coordinamento,  
gestione e rendicontazione plurifondo dei finanziamenti europei , predisposizione di bandi di 
gara per  enti pubblici e per soggetti privati, predisposizione delle relative istruttorie, gestione 
amministrativa, rendicontazione delle spese, secondo le regole predisposte dai  diversi 
programmi, rapporti con i controllori di primo e di secondo livello. Reportistica e monitoraggio  
degli interventi . Processi partecipativi (approccio bottom-up), organizzazione di attività di 
animazione, informazione e comunicazione. Gestione dei rapporti con il Consiglio direttivo, con i 
soci, con l’assemblea dei soci, con  il collegio sindacale. Partecipazione alle riunioni del 
Consiglio direttivo dell’Ente con funzione di segretario. Gestione del personale (7 dipendenti). 
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• Date (da – a) Dal 2002 ad oggi  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre 

• Tipo di azienda o settore  Parco Nazionale 
• Tipo di impiego  Collaborazioni professionali specifiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del Piano di Previsione, Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2008-12 
Predisposizione del Piano di Prevenzione, Previsione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-18 
Progettazione puntuale e assistenza tecnica nella gestione tecnica e amministrativa dei seguenti 
progetti europei:  
Durata 

 
Progetto 

(Acronimo) 
Tipologia di 
programma 

Parole chiave Sito web 

di progetto 

budget 

2010-
2013 

COREM – 
sottoprogetto E 
Piano di 
sviluppo 
dell’Ecoturismo 

Ob 3 Cooperazione  
Transfrontaliero 
MARITTIMO strategico  
I-F 

Piano di sviluppo 
dell’Ecoturismo 
Marchi di Qualità 
Ambientale 

www.projectcorem.eu  € 190.000 

2008-
2011 

Co2-NeutraALP Ob. 3 Cooperazione 
Alpine Space 2 

Mobilità sostenibile 
Accessibilità a impatto 
zero 
Monorotaie elettriche 

www.co2neutralp.eu 

 

€ 173.000 

2005-
2007 

MedPan  
 

INTERREG IIIC, 
South zone 

Attività pilota in aree 
riserve marine 

www.medpan.org € 74.000 

2005-
2006 

SubMed  INTERREG IIIB Medocc Turismo subacqueo 
Sviluppo sostenibile 
Valorizzazione aree 
marine protette 

 € 137.300 

2002-
2004 

PROSIT Life ambiente Prodotti locali, recupero 
terre incolte 

 € 543.000 

!  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni accademici  1991/92, 1992/93  1993/94 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DOTTORATO DI RICERCA in Scienze Geografiche e Cartografiche 
Tesi di Dottorato sulle trasformazioni del Paesaggio Agrario della Provincia di La Spezia 

• Qualifica conseguita 
 

 DOTTORE DI RICERCA in Scienze Geografiche e Cartografiche 
Diploma rilasciato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica nel 1996 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1987/88 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laure in Scienze Naturali, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

dell'Università degli Studi di Genova 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

 Tesi di Laurea “Geologia e Geomorfologia della fascia costiera tra Sestri Levante e Moneglia, 
Relatore Remo Terranova 
Diploma di Laurea con lode in Scienze Naturali, vecchio ordinamento 
 
   

• Date (da – a)  Anno accademico 1989/90 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di Laurea in Geografia,  Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

qualifica conseguita  
 

 Tesi di laurea “Le variazioni geomorfologiche e ambientali del litorale di Chiavari e Lavagna a 
seguito degli interventi antropici degli ultimi secoli” Relatore Remo Terranova 
Diploma di Laurea con Lode in Geografia, vecchio ordinamento 
 

   
•  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  
 1993 

ISFORCOOP 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio• 
Qualifica conseguita 

 

 Corso Master "Tecnico Valutazione Impatto Ambientale" rivolto a tecnici laureati., esperienza di 
stage presso la Provincia di La Spezia, predisposizione di piani, programmi e processi di 
valutazione ambientale. 
Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente  
• Capacità di espressione orale 

 
 

 eccellente 
 
FRANCESE 

Capacità di lettura  buona  
capacità di scrittura  elementare  

capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Competenze acquisite negli oltre venti anni di libera professione svolta a livello locale, regionale 
e internazionale. Gestione di partenariati complessi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Competenze acquisite negli oltre venti anni di libera professione svolta a livello locale, regionale 
e internazionale. Gestione di processi partecipativi, di partenariati complessi. Progettazione e 
gestione dei diversi fondi europei. Gestione del personale grazie all’incarico di direzione 
dell’Agenzia di sviluppo GAL Genovese. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Utilizzo di attrezzature informatiche programmi del pacchetto Office, data base gestionali,  
- Patente B 
- Cartografia tematica  
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE  
. 

 - Guida naturalistica per la provincia di Genova, patentino acquisito nel 1996 
- Abilitata all’insegnamento delle scienze matematiche, fisiche e naturali nelle scuole medie 
inferiori 
- dal 1993 al 1996 ha progettato, realizzato e gestito le attività di educazione ambientale 
dell’Area Protetta Regionale  Punta Manara – Punta Moneglia 
- nel 1990 per conto della Cooperativa Habitat ha svolto attività di informazione ambientale e 
didattica nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (AO) 
 
MADRE DI TRE FIGLI (1993, 1996 e 2000), 
 
 
P. BRANDOLINI, A. ROLLANDO. - Emergenze geomorfologiche ed ambientali nel Sistema di 
"Aree Protette" Bracco - Mesco - Cinque Terre - Montemarcello, nella Liguria orientale. Atti del 
IV Convegno Internazionale di Studi "La Sardegna nel Mondo Mediterraneo. Pianificazione e 
ambiente. Sassari-Alghero 15-17 aprile 1993.  
 
- P. BRANDOLINI, A. REPETTO, A.ROLLANDO e R. TERRANOVA R. - Condizioni ambientali 
delle spiagge da Sestri Levante a Levanto e loro utilizzazioni (Liguria orientale). Atti del 26° 
Congresso Geografico Italiano, Genova 4-9 maggio. 
 
- P. BRANDOLINI, A. ROLLANDO e R. TERRANOVA R. - Recupero e difesa del paesaggio 
agrario delle Cinque Terre, attraverso sperimentazioni di turismo verde: il caso di Riomaggiore. 
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi, La Sardegna nel Mondo Mediterraneo." 
Pianificazione e ambiente". Sassari-Alghero 15-17 aprile 1993.  
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- A. CEVASCO e A. ROLLANDO, Lo sviluppo turistico sostenibile in ambito rurale in relazione 
alle linee di pianificazione ecocompatibile dell'Unione europea. Esperienze liguri a confronto. in 
Atti del VI Convegno Nazionale del Comitato Scientifico Nazionale Interdisciplinare "Psicologia e 
Turismo" e I Convegno Europeo, "Scienza e Impresa per il Turismo come cultura dell'Incontro", 
Ravello, 4-7 ottobre 1995. 
 
- A. CEVASCO e A. ROLLANDO, L'agroparco della Badia di Tiglieto. Progetto di recupero del 
paesaggio agrario dell'entroterra ligure. in Atti del Convegno Geografico Internazionale "I valori 
dell'agricoltura nel tempo e nello spazio", Rieti, 1-4 novembre 1995. 
 
- A. CEVASCO e A. ROLLANDO, Il turismo sostenibile strumento per la rinascita del paesaggio 
rurale della montagna ligure, in Atti del I Convegno internazionale “Il mare in basso, problemi 
della montagna ligure e mediterranea”, Campoligure 18-19 ottobre 1996. 
 
- A. CEVASCO e A. ROLLANDO, La filiera del legno: un approccio multisettoriale per l’utilizzo 
ecosostenibile dei boschi, Atti del 28° Congresso Geografico Italiano, Roma 18-22 giugno 2000. 
 
- A. CEVASCO e A. ROLLANDO, La programmazione  locale uno strumento a favore della 
riorganizzazione integrata e sostenibile degli spazi rurali, Atti del 28° Congresso Geografico 
Italiano, Roma 18-22 giugno 2000. 

- A. CEVASCO e A. ROLLANDO, Ambiti e distretti turistici: una zonizzazione a favore di una 
gestione integrata e sostenibile delle risorse, Atti del 28° Congresso Geografico Italiano, Roma 
18-22 giugno 2000. 
 
- A. CEVASCO e A. ROLLANDO, Le carte locali di qualità:  strumenti per la sistematizzazione e 
la riqualificazione del turismo, Atti del 28° Congresso Geografico Italiano, Roma 18-22 giugno 
2000. 
 
- A. CEVASCO, D. GAVINELLI e A. ROLLANDO, Un cas italien: Sestri Levante (Ligurie) et son 
arriere-pays: du tourisme monofonctionnel a l'espace polifonctionnel, Revue de Geografie Alpine 
2000. 
 
- N. GROSSO, A. ROLLANDO e M. SPOTORNO, I sistemi agricoli nella Liguria, Roma, REDA, 
1994. 
 
- A. ROLLANDO, La situazione agricola in Provincia di La Spezia, Atti della Giornata di studi su 
"I problemi dell'agricoltura italiana e le attuali trasformazioni delle strutture politico-
amministrative" (Roma, 20 ottobre 1993), organizzata dalla Società Geografica Italiana. 
 
- A. ROLLANDO, Le problematiche economiche ed ambientali legate alla realizzazione di nuovi 
approdi turistici: il caso di Sestri Levante (Liguria). Atti del Convegno "Lo spazio costiero italiano. 
Problemi di crescita sensibilità ambientale, organizzato dalla Società di Studi Geografici a 
Firenze il 16-17 dicembre. 
 
- A. ROLLANDO, Trasformazioni del territorio comunale di Sestri Levante negli ultimi secoli, in 
Studi geografici in onore di D. Ruocco, Napoli, 1994 pp. 645-658 
 
- A. ROLLANDO A. e R. TERRANOVA - Osservazioni geomorfologiche e ambientali nell'Area 
Protetta Punta Manara - Punta Moneglia (AP1) in relazione alla sua pianificazione (Liguria). Atti 
del 26° Congresso Geografico Italiano, Genova 4-9 maggio 1992 

 
 
 
 
Sestri Levante, 9 settembre 2014 
 
 


