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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIAZZA DANIELE

Indirizzo VIA DELLA ROGGIA, 8 OLGIATE MOLGORA (LC)

Telefono 0324 72572 (Ufficio)

Fax

E-mail direttore@areeprotetteossola.it

Poste Elettronica Certificata -
PEC

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 29 GIUGNO 1976

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ruoli nelle pubbliche amministrazioni e collaborazioni

• Date (da – a) Marzo 2020, in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola (VB)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Contratto CCNL Dirigenti, full time

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore dell’Ente di  Gestione delle  Aree Protette  dell’Ossola,  a cui  sono attribuiti  i
compiti ai sensi del art. 20 L.R. 19/2009 Regione Piemonte

• Date (da – a) Dal 1 settembre 2008 al 29 febbraio 2020. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio del Parco Brughiera Briantea, (MB), ora Parco Groane (MI). Dal 1 luglio
2018  confluito  in  Parco  Groane  per  effetto  della  L.  R.  39/2017  di
ampliamento/accorpamento

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico gestore di area protetta

• Tipo di impiego Dipendente CCNL Autonomie Locali

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario Tecnico, posizione economica D1, part time 50% (18 ore/settimana).
Dal 31 dicembre 2010 al 30 settembre 2015 inquadramento: D3, con incarico di
Direzione Tecnica del Consorzio del Parco Brughiera Briantea e Responsabile
Unico del Procedimento
Principali mansioni:

 nel  periodo  dicembre  2010  –  settembre  2015,  direzione  tecnica  dell'Ente,
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle LL. 241/90, 163/06;

 componente del Comitato Tecnico del Contratto di Fiume Seveso;
 progettazione  e  D.L.  interventi  di  riqualificazione  ambientale  e  riassetto

idrogeologico, riqualificazione fluviale, forestale;
 progetti di riqualificazione ambientale e implementazione della rete ecologica;
 supporto al Comune di Carugo per la gestione della Riserva Naturale e SZC

IT2020008 “Fontana del Guercio”;
 implementazione  e  gestione  di  proposte  progettuali  per  la  candidatura  a

diverse fonti di finanziamento regionali, nazionali, private, UE;
 pianificazione (Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per le aree di

ampliamento del Parco Groane).

• Date (da – a) 2004, 2018

• Nome e indirizzo del datore di Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone,
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lavoro (LC)
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico gestore di area protetta

• Tipo di impiego Consulenza – collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Settore ambiente e GIS, principali mansioni ad incarico:
 dal 2004 al 2009 implementazione del progetto “Marchio dei prodotti agricoli

del Parco”;
 gestione e implementazione del Sistema Informativo Territoriale;
 supporto  nella  gestione  dei  procedimenti  in  materia  sanzionatoria  di

competenza dell’Ente (L.R. 86/83, L.R. 12/2005, D. Lgs 42/2004);
 componente della Commissione per il Paesaggio;
 implementazione  e  gestione  di  proposte  progettuali  per  la  candidatura  a

diverse fonti di finanziamento.

• Date (da – a) Settembre 2014, gennaio 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Parco Monte Barro (LC)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per l’attività di Responsabile Unico del Procedimento (ex D.Lgs. 163/06 e ss.
mm. e ii.) nell’ambito dei progetti connessi alle azioni finanziate da Regione Lombardia
– D.G.R. 1030/2012 ed Expo 2015.
Supporto nell’espletamento delle procedure di rendicontazione di progetti co – finanziati
da Fondazione Cariplo e gestiti da Ente di Gestione del Parco Regionale del Monte
Barro in qualità di Capofila.

Pianificazione, ambiente e territorio

• Date (da – a) Settembre - dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REA Coop., Monza (MB)

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza ambientale e territoriale

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di nell’ambito del progetto CONNUBI: CONNessioni Urbane BIologiche promos-
so da: Parco Regionale della Valle del Lambro – capofila; Comune di Monza, PLIS della
Media Valle Lambro, Legambiente ONLUS.

Analisi GIS dell'evoluzione storica del territorio d'esame nel periodo 1954 – 2012, anali-
si del paesaggio mediante elaborazione di indici di frammentazione e connettività (in
collaborazione con Dott. Guido Brusa).

• Date (da – a) Giugno 2013, dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Magnago, PLIS delle Roggie, (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - componente dell'ATI costituita

• Principali mansioni e
responsabilità

Programma Pluriennale di Interventi (ai sensi della DGR 8/6148 di Regione Lombardia)
del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Roggie – Comune di Magnago.

• Date (da – a) 2010, 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
(LC)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - componente del gruppo di lavoro incaricato

• Principali mansioni e
responsabilità

Piano di Gestione della ZSC IT2030006 “Valle Santa Croce e Valle del Curone”  
Aspetti  territoriali  e  assetto  ambientale  generale,  gestione  del  database  GIS  e
dell'atlante cartografico di piano.

• Date (da – a) 2009, 2014
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
(LC)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - Componente del gruppo di lavoro incaricato

• Principali mansioni e
responsabilità

Variante Generale al Piano Territoriale di  Coordinamento.  DB GIS e redazione delle
cartografie di piano.

• Date (da – a) 2009, 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola (VB)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - coordinatore del gruppo di lavoro incaricato

• Principali mansioni e
responsabilità

Piano di Gestione ZSC e ZPS area Monte Giove IT11400016
Coordinatore del Gruppo di Lavoro.
Referente cartografia di piano e GIS di piano.

• Date (da – a) 2007, 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comunità Montana Valtellina di Morbegno, (SO)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - componente del gruppo di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) ai sensi della vigente L.R. 31/08:
Referente cartografia di piano e GIS di piano, elaborazione delle cartografie di piano.

• Date (da – a) 2006, 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Forestale Lario Intelvese – Progetto Interreg IIIA Italia – Svizzera, (CO)

• Tipo di azienda o settore Gestione  forestale

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Programma degli interventi di miglioramento e valorizzazione delle potenzialità fruitive
e turistiche della viabilità agro – silvo – pastorale e delle rete sentieristica.

• Date (da – a) 2005, 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio del Parco Brughiera Briantea, (MB)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - componente del gruppo di lavoro incaricato

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione  del  Programma Pluriennale  di  Interventi  (ai  sensi  della  DGR 8/6148  di
Regione Lombardia). Aspetti agro – ambientali, rete ecologica, rete smaltimento reflui
civili

• Date (da – a) 2004, 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Parco Regionale Alpe Veglia e Alpe Devero – ZSC e ZPS IT1140016 – Progetto
LIFE 02NAT/IT/8574, (VB)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza - coordinatore del gruppo di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

Monitoraggio  e  valutazione  d’impatto  del  turismo  su  habitat  e  specie  di  interesse
comunitario.
Redazione di linee guida per la gestione e mitigazione degli impatti.
Realizzazione e validazione di una metodologia per il monitoraggio della fruizione.

• Date (da – a) 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni di Osnago e Cernusco Lombardone, (MB)

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici

• Tipo di impiego Consulenza
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• Principali mansioni e responsabilità Studio  della  funzionalità  ecologica  e  paesaggistica  del  sistema  del  verde  urbano,
stesura di linee guida e piano di interventi migliorativi.

• Date (da – a) 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Parco Sovracomunale della Brughiera Briantea, (MB)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico gestore di area protetta

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi GIS dell'evoluzione storica del territorio d'esame nel periodo 1980 – 2000, anali-
si del paesaggio mediante elaborazione in ambiente GIS di indici di frammentazione e
connettività.

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza di Piani e Programmi

• Date (da – a) 2015, 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Parco Regionale dei Colli di Bergamo - ZSC  IT2060011, IT2060012, (BG)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza, componente dell’ATI assegnataria dell’incarico

• Principali mansioni e
responsabilità

VAS, estensione dei documenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Studio di
Incidenza della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

• Date (da – a) 2011, 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 
– ZSC IT2030006, (LC)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

VAS, estensione dei documenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Studio di
Incidenza del Piano di Indirizzo Forestale del Parco

• Date (da – a) 2010, 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Masate, (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza ambientale

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di autorità competente per il procedimento di VAS della Variante al PGT del
Comune di Masate

• Date (da – a) 2009, 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 
– ZSC IT2030006, (LC)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

VAS, estensione dei documenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Studio di
Incidenza della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento.

• Date (da – a) 2007, 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comunità Montana Valtellina di Morbegno, (SO)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza, componente dell’ATI assegnataria dell’incarico

• Principali mansioni e
responsabilità

VAS, estensione dei documenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Studio di
Incidenza (ZSC IT2040019, IT2040020, IT2040027, IT2040028, IT2040030) del Piano
di Indirizzo Forestale.

• Date (da – a) 2008
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Montevecchia, ZSC IT2030006 (LC)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Studio di Compatibilità Ambientale – Studio di Incidenza  sul  SIC  IT 2030006  "Valle
Santa Croce e Valle Curone"  per l’ampliamento dell’ area servizi sportivi comunali .

Redazione, sviluppo e coordinamento di progetti di conservazione natura e biodiversità, connessione 
ecologica, sviluppo sostenibile

• Date (da – a) Luglio 2019, febbraio 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, Parco Monte Barro

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza, coordinatore di progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il coordinamento tecnico – gestionale dei Work Package 4 e 5 nell’ambito
del  progetto  Interreg  IT-CH  InTERRACED  –  net  “Strategie  e  reti  per  la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio terrazzato transfrontaliero”

• Date (da – a) Gennaio 2019, febbraio 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Il Sogno ONLUS (capofila), partner: Ente di Gestione delle Aree
Protette dell’Ossola, Comune di Borgomezzavalle, Società di Scienze Naturali del VCO,
Associazione  Fondiaria  TERRAVIVA,  Università  degli  Studi  di  Milano  –  Facoltà  di
Agraria

• Tipo di azienda o settore ONG, enti di ricerca, aree protette, non-profit

• Tipo di impiego Consulenza, coordinatore di progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per  il  coordinamento  tecnico – gestionale  del  progetto  “SOCIAAALP: Reti
SOCIali per Agro Ambienti Alpini”
Progetto co-finanziato da: Fondazione Cariplo.

• Date (da – a) Gennaio 2018, febbraio 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CIPRA Italia – Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (capofila),
partner: Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola - ZSC e ZPS IT1140016, ZPS
IT1140018

• Tipo di azienda o settore ONG, aree protette

• Tipo di impiego Consulenza, coordinatore di progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  il  coordinamento  tecnico  –  gestionale  del  progetto  “RESICETS:
RESIlienza  ambientale  delle  attività  ricreative  nelle  Aree  Protette  dell’Ossola
attraverso la Carta Europea del Turismo Sostenibile”
Progetto co-finanziato da: Fondazione Cariplo, FEASR – PSR Regione Piemonte 2014
– 2020.

• Date (da – a) Luglio 2017, giugno 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ERSAF,  Ente  Regionale  per  i  Servizi  all’Agricoltura  e  alle  Foreste  -  Regione
Lombardia, progetto LIFE IP GESTIRE 2020

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza, componente dell’ATI assegnataria dell’incarico

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di assistenza tecnica agli Enti Gestori di Rete Natura 2000 e ad altri soggetti
(pubblici  e  privati)  per  la  candidatura  di  proposte  a  valere  su  diversi  bandi  di
finanziamento  comunitari,  nazionali  e  regionali  (fondi  complementari)  per
l’implementazione di  Rete Natura  2000 e della  Rete  Ecologica  Regionale.  Lotto  5,
Macroaree 1, 2.
Progetto finanziato da: UE LIFE

• Date (da – a) Febbraio 2017, marzo 2018

• Nome e indirizzo del datore di Parco  Monte  Barro  (capofila),  partner:  Parco  Groane,  Parco  Brughiera  Briantea,
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lavoro LIPU,  Università  degli  Studi  di  Milano,  Università  degli  Studi  di  Milano  Bicocca,
Università degli Studi di Pavia, Istituto Tecnico Superiore “Castiglioni” di Limbiate

• Tipo di azienda o settore Vari

• Tipo di impiego Consulenza, supporto al coordinamento del progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  il  coordinamento  tecnico  –  gestionale  del  progetto  “FraGenziane”
Fragmented Gentiana pneumonanthe populations,habitats and associated fauna
in local ecological network.
Progetto co-finanziato da: Fondazione Cariplo

• Date (da – a) Gennaio 2016, settembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola (capofila),  partner: Ente di
Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, Comune di Borgomezzavalle, Cooperativa Il
Sogno

• Tipo di azienda o settore Vari

• Tipo di impiego Consulenza, coordinatore di progetto e gestione del partenariato

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  il  coordinamento  tecnico  –  gestionale  del  progetto  “TERRA  ViVA:
Recupero  ambientale  ed  economico  di  TERRAzzamenti  a  Viganella,  Valle
Antrona”.
Progetto co-finanziato da: Fondazione Cariplo

• Date (da – a) Gennaio 2014, giugno 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione  Lombardia  per  l’Ambiente  (capofila),  partner:  Consorzio  del  Parco
Brughiera Briantea, Agenzia Innova 21, Comune di Cantù

• Tipo di azienda o settore Vari

• Tipo di impiego Attività prestata nell’ambito del proprio ruolo di Direttore Tecnico e Funzionario del 
Consorzio del Parco Brughiera Briantea

• Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione  allo  sviluppo  del  progetto,  coordinamento  delle  attività  di  studio,
indagine, studio di fattibilità di competenza del partner Consorzio del Parco Brughiera
Briantea  nell’ambito  del  progetto  “Connessione  e  funzionalità  ecologica  nella
Brughiera Comasca, elemento chiave per la rete ecologica tra prealpi e pianura”.
Progetto co-finanziato da: Fondazione Cariplo

• Date (da – a) 2015, 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Eurolocal, Mallorca (E)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Reporting finale del progetto BIOMADAPT: “Biomassa forestal local: una oportunitat
per  a  la  gestiò  forestal  adaptativa  al  canvi  climatic”,  supporto  alle  attività  del
progetto.
Partner del progetto: Diputaciò de Girona (E), capofila; CILMA (E), Eurolocal Mallorca
(E), Provincia di Nuoro (I), Ente Foreste Regione Sardegna (I), Università di Sassari (I)
Consorzio Forestale Lario Intelvese (I), Bois Energie 66 (F), Foret Privee Francaise (F)
Progetto co-finanziato da: Arco Latino

• Date (da – a) 2015, 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Diputaciò de Girona, Girona (E)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto  alla  costruzione  del  partenariato  e  redazione  della  proposta  progettuale:
BIOMEDAPT “Sustainable BIOMass for Energy plans and strategies, aDAPTed to
MED  territories”,  progetto  candidato  sulla  I°  call  del  Programma  Interreg  MED,
ammesso alla fase finale di valutazione, non finanziato.
Partner del progetto: Diputaciò de Girona (E), Eurolocal Mallorca (E), Centre Tecnologic
Forestale de Catalunya (E), Provincia di Nuoro (I), Ente Foreste Regione Sardegna (I),
Consorzio  Forestale  Lario  Intelvese  (I),  Ponikkve  Eko  Otok  Krk  (HR),  Zelena
Energetska Zadruga za usluge (HR), Union Regionale des Communes Forestierers du
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Languedoc - Roussillon (F)
Progetto co-finanziato da: Arco Latino

• Date (da – a) 2014, 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Forestale del Lario Intelvese (capofila), partner: Comunità Montana Lario
Intelvese, Comune di Laglio

• Tipo di azienda o settore Consorzio tra Comuni, soggetto no – profit di natura privata

• Tipo di impiego Coordinatore tecnico - amministrativo di progetto e gestione del partenariato

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  il  coordinamento  tecnico  –  gestionale  del  progetto  “GE.COO.FOR
Gestione Coordinata delle  Foreste -  Un progetto pilota  per  la  formazione e il
coinvolgimento  della  proprietà  privata  nella  prevenzione  del  dissesto
idrogeologico e nella gestione forestale del Lario Intelvese”
Progetto co-finanziato da: Fondazione Cariplo

• Date (da – a) 2011, 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola (capofila), partner: Parco Nazionale
della Valgrande, Parco Naturale della Burcina, Parco Naturale del Monte Fenera, Parco
Naturale dell’Alta Valsesia, Regione Piemonte DG Ambiente e Agricoltura

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Coordinatore tecnico - amministrativo di progetto e gestione del partenariato

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il coordinamento tecnico – gestionale del progetto "BIOPSR: progetto di
comunicazione  a  supporto  del  programma  di  tutela  della  biodiversità"  (polo
montagna).
Progetto finanziato dal FEASR – PSR Regione Piemonte 2007 - 2014

• Date (da – a) 2011, 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Pieve Emanuele (MI) (capofila),  partner: Università degli Studi di Milano
Bicocca – Facoltà di Scienze Ambientali – DISAT,  Comune di Locate di Triulzi (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Coordinatore tecnico - amministrativo di progetto e gestione del partenariato

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  il  coordinamento  tecnico  –  gestionale  del  progetto  “R.A.Re.  -
Riqualificazione di  Aree Residuali  nei  comuni  di  Pieve  Emanuele  e  Locate  di
Triulzi”
Progetto co-finanziato da: Fondazione Cariplo

 
• Date (da – a) 2008, 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente  di  Gestione delle  Aree Protette  dell’Ossola,  ZSC -  ZPS IT  1140016  “Alpi
Veglia e Devero - Monte Giove” (VB),  ZPS IT 1140004 “Val Formazza” (VB)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Coordinatore tecnico - amministrativo di progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  il  coordinamento  tecnico  –  gestionale  del  progetto  "Veglia,  Devero,
Formazza: pianificazione gestionale,  riqualificazione ambientale e divulgazione
naturalistica nelle ZPS dell’alta Valle Ossola".
Follow – up progetto Life Natura LIFE02NAT / IT / 8574. Gestione di habitat e specie di
interesse comunitario, operazioni di ripristino, monitoraggio
 Finanziatori: Regione Piemonte, Fondazione Cariplo.

• Date (da – a) 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone – ZSC IT 2030006 (capofila),
partner: Comunità Montana Lario Orientale, Parco Regionale del Monte Barro – ZSC e
ZPS IT 2030003, Legambiente Lecco ONLUS

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici, ONLUS

• Tipo di impiego Estensore della proposta progettuale e redazione del progetto preliminare, nell’ambito
dell’incarico con il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

• Principali mansioni e
responsabilità

"Dalla Pianura al Lago: attraverso la Rete Natura 2000 e la Brianza lecchese".
Gestione e ripristino di habitat di interesse comunitario prioritario, turismo sostenibile
Progetto finanziato da: Regione Lombardia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2018, in corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università UNITELMA Sapienza, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master universitario di II° livello – Organizzazione e innovazione nelle pubbliche 
amministrazioni

• Qualifica conseguita Master universitario di II° livello

• Date (da – a) Gennaio 2018 – Maggio 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Euroepan Committee of the Regions, MOOC

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Make the most of EU resources for your region and city

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 10 e 17 Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Lombardia, progetto LIFE Integrated Project GESTIRE 2020

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione incontri territoriali e coinvolgimento stakeholders (10 maggio), Fondi 
complementari e progettazione europea (17 maggio)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 22, 23 Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Lombardia, progetto LIFE Integrated Project GESTIRE 2020

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestire i gruppi di lavoro complessi, tecniche di partecipazione e comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2016 – Giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CEIDA – Centro Italiano Direzione Aziendale – Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in Europrogettazione – Programmi Comunitari

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione ed esame finale 60/60

• Date (da – a) Dicembre 2012 – aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Parco Regionale Valle Lambro, Regione Lombardia, CIRF

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione sulla riqualificazione fluviale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 5 Marzo 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop – I Piani di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000 – esperienze a 
confronto

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2008 – Febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia, 
Milano (MI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione Ambientale Strategica – VAS DIR. CE 42/2001
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• Qualifica conseguita Attestato di specializzazione

• Date (da – a) Dicembre 2007 – Gennaio 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comunità Montana della Valsassina, Barzio (LC)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento in materia ambientale: Valutazione Ambientale Strategica, 
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza sui siti di Rete Natura
2000

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Giugno 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Veneto Agricoltura – Università di Padova, Padova (PD)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fitodepurazione: interventi ad impatto ambientale positivo: corso di 
specializzazione sulle tecniche di fitodepurazione in ambito agricolo e civile

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Dicembre 2005 – Gennaio 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Agraria del Parco di Monza, Monza (MI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GRASS 6.0 per Linux, il GIS Open Source: Applicazioni di GRASS in ambito 
territoriale

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Marzo 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Agraria del Parco di Monza, Monza (MI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I GIS nella gestione forestale e del verde urbano: Pianificazione, analisi rischio 
ambientale, modellizzazione raster e applicazioni

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 1995 - 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pianificazione territoriale, produzioni vegetali, gestione del territorio e degli spazi rurali

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie vecchio ordinamento.
Voto di Laurea: 110/110 e lode
Tesi:  Variabilità intravarietale e selezione clonale del Montepulciano nelle Marche 
(Ancona, Conero)

• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

University of Aberdeen, Aberdeen Scotland, UK

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Plant breeding and biotechnology

• Qualifica conseguita Borsa di studio ERASMUS, esami, corsi e seminari sostenuti in lingua inglese
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
PUBBLICAZIONI (SELEZIONE)

 Pompilio L.,  Piazza D.,  Mosini  A., Tessaro M., Cavigioli  L.,  Dellavedova R.,
Laddaga L., De Negri I., Bionda R. – TERRA VI.VA.: Agricoltura, biodiversità e
innovazione sociale nelle valli dell’Ossola. Reticula, n. 18/2018, ISPRA, 2018

 2016,  Camp  I  Casanovas  A.,  Piazza  D. -  Examples  of  good  governance
practices at  various levels for the promotion of  forest  management  and the
arrangement of public/private agreements, Diputaciò de Girona, 2016.

 Brusa G,  Piazza D.  -  La Brughiera Pedemontana Lombarda - aspetti storici,
fattori ecologici e indicazioni gestionali per la sua conservazione. Consorzio del
Parco Brughiera Briantea, 2014.

 Piazza D –  Rete Natura 2000 in Val d’Ossola. Il SIC e ZPS IT2040011 “Alpi
Veglia  e  Devero  –  Monte  Giove”,  Ente  di  Gestione  delle  Aree  Protette
dell’Ossola, 2011.

 Brusetti  L., Cogliati  M., Piazza  D. - Sorgenti di storia: i fontanili del Mirasole e
la roggia Scotti dal trecento ai giorni nostri, Bellavite Editore, 2008.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
SEMINARI E CONFERENZE

(SELEZIONE)

 Workshop:  Human-nature interactions and conflict  management  in mountain
environment.  AlpBionet  2030  Project.  November  26th-27th,  Bozen  (Bozen,
Italy) – Presentation and discussion:  RESICETS: Environmental resilience of
recreational  activities  in  the  Ossola  Protected  Areas  through the  European
Charter for Sustainable Tourism

 Workshop:  ENLARGE  Project  final  event.  Creating  effective  collaborative
processes in sustainable energy. September, 26th 2018, Brussels (Brussels,
Belgium) – Presentation and discussion: The GE.COO.FOR Project.

 Seminario: Gestione coordinata delle proprietà forestali private: un’opportunità
di resilienza e sviluppo locale, 27 ottobre 2016, San Fedele Intelvi – Gestione e
organizzazione  dell’evento.  Evento  organizzato  nell’ambito  del  progetto
GE.COO.FOR.

 Seminario:  Il  Ruolo  delle  Amministrazioni  Locali  per  la  promozione  delle
energie rinnovabili:  l’esperienza del  progetto  BIOMAdapt,  18 febbraio 2016,
Nuoro – Comunicazione: Il progetto GE.COO.FOR. "Gestione Coordinata delle
Foreste":  un  progetto  pilota  per  la  formazione  e  il  coinvolgimento  della
proprietà privata nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella gestione
forestale del Lario Intelvese.

 Workshop: BIOMAdapt: Biomassa forestal local: una oportunitat per a la gestiò
forestal  adaptativa  al  canvi  climatic,  26-27  luglio  2015  San  Fedele  Intelvi
(Como  area,  italy)  –  Organizzazione  e  gestione  dell’evento.  Organizzato
nell’ambito del progetto europeo BIOMAdapt.

 Workshop: Agricoltura e biodiversità nelle Alpi – 26 ottobre 2012, Viganella, –
Gestione  e  organizzazione  dell’evento.  Evento  organizzato  nell’ambito  del
progetto BIOPSR.

 Workshop:  Natura  2000:  istruzioni  per  l’uso –  2  Dicembre  2010,  Crodo  –
Gestione e organizzazione dell’evento.

 Seminario: IV International Seminar on Mountain Tourism – Mountain Tourism
in Natura 2000 Areas –  Kudowa Zdròj,  Poland – 22nd-25th October  2009.
Comunicazione:  Monitoring and management of  tourism in EU Natura 2000
Sites. Ongoing experiences in the Italian Western Alps.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Ascolto e lettura C1 - TOEIC CERTIFICATION 990/990, FEBBRAIO 2018

• Capacità di scrittura C1

• Capacità di espressione orale C1
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SPAGNOLO (SELF ASSESSMENT)

• Ascolto e lettura B1

• Capacità di scrittura A2

• Capacità di espressione orale A2

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E
INFORMATICHE

OS:  Windows, Linux (Ubuntu, Kubuntu)
OFFICE: Ms Office, Open Office, Libre office

Utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali per modelli predittivi, analisi e valutazioni 
ambientali, pianificazione territoriale, produzione di cartografia e layout

 GIS OPEN SOURCE: Grass GIS, Qgis
 LANDSCAPE METRICS: FRAGSTAT
 Conoscenza e utilizzo del linguaggio SQL in ambiente GIS
 Bash shell scripting

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità di coordinamento e gestione di personale e gruppi di lavoro.
Capacità di lavoro in gruppo.
Capacità di comunicazione scritta e verbale.
Capacità di lavorare per obiettivi, rispetto dei tempi e dei prodotti.

ALTRO Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Milano, Monza e
Brianza, Lodi, n° 1115.
Iscritto alla Cassa Previdenziale EPAP, matricola 014437Y dal 2003

PATENTE O PATENTI Patente auto B

Autorizzo il trattamento dei dati riportati nel presente curriculum ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy e trattamento
dei dati personali e/o sensibili.

Il sottoscritto Daniele Piazza, nato a Vimercate il 29 giugno 1976 e residente in Galbiate, vicolo chiuso, 8, C.A.P 23851 dichiara
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero che il sottoscritto è in possesso dei titoli dimostrativi
e qualificanti.

Olgiate Molgora, maggio 2020

In fede,
Daniele Piazza


