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Roberto Ori

Indirizzo(i)

1, Via Giuseppe Mazzini, I - 41051 Castelnuovo Rangone ( MO), Italy

Telefono(i)

+39 059209425

Fax

+39 059209409

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Ori.r@provincia.modena.it
Italiana
06.03.1955
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da settembre 1989 ad oggi ( 2010)
Esperto Parchi e forestazione

Principali attività e responsabilità In servizio, a tempo indeterminato a seguito di concorso, con la qualifica di funzionario “ Esperto parchi e
forestazione”. Dal 2001 responsabile dell’Unità Operativa “ parchi, forestazione educazione ambientale”
e titolare di P.O. , qualifica funzionale DG6P
In questo arco temporale ho svolto , tra le altre, le seguenti attività:
- 1991/1994 Coordinamento tecnico e organizzativo per la elaborazione e approvazione del
Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina
- 1993/1996 Coordinamento tecnico e organizzativo per la elaborazione e approvazione del
Piano Territoriale del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese
- 1989/2006 Organizzazione della manifestazione “Naturalmente” con il coinvolgimento di enti ed
associazioni
- 1989/2010 Organizzazione delle attività di coordinamento degli enti di gestione delle Aree
protette modenesi
- 1989/2010 Ideazione e organizzazione della iniziativa “Fiumi Puliti – Fiumi Sicuri” con il
coinvolgimento di Enti, associazioni, scuole e cittadini
- 2003/2005 Coordinamento studio di fattibilità per la istituzione del parco regionale della collina
con il metodo partecipato di Agenda 21.Finanziamento Ministero dell’Ambiente
- 2000/2003 Coordinamento programma triennale Aree protette
- 2005/2009 Coordinamento tecnico Variante generale al Piano Territoriale del Parco regionale
dei Sassi di Roccamalatina
- 1999/2003 Referente tecnico della Provincia di Modena nel progetto Europeo Life Ambiente
ECOnet sulle reti ecologiche del quale sono stati partners la Regione Emilia-Romagna, la
Conte di Cheshire (UK), la Provincia di Gerderland ( NL) e la Regione Abruzzo
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-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1989/2010 gestione dei fondi regionali per la forestazione (LR 30/81) nelle aree di pianura e
collina con realizzazione di interventi diretti di rimboschimento e manutenzione
2000/2008 Ideazione e realizzazione del “Progetto siepi” rivolto ai comuni della pianura
1996/1999 Coordinamento per la realizzazione della carta forestale della provincia di Modena
1995/2010 Ideazione e coordinamento tecnico per la realizzazione, manutenzione
valorizzazione dei Percorsi Natura lungo i principali corsi d’acqua in pianura
2000/2010 Ideazione e coordinamento per la realizzazione di biciguide e materiale informativo
sulla ciclabilità in provincia di Modena
1989/2010 coordinamento delle attività di promozione e valorizzazione delle Aree naturali
protette della provincia di Modena
2006/2007 Coordinamento e redazione del Primo Rapporto sulle Aree protette modenesi e i siti
di Rete Natura 2000 per la formazione del Programma triennale regionale delle Aree protette (
L.R.6/2005)
2007/2009 Coordinamento per la redazione dei Programmi di gestione e dei Regolamenti delle
Riserve Naturali delle Salse di Nirano e di Sassoguidano
2007/2010 Coordinamento dell’iniziativa di found raising denominata “Fondo Verde” per il
sostegno delle aree protette della provincia di Modena
2002/2010 Coordinamento organizzativo del progetto “Natura W” relativo alle attività annuali
per la conoscenza e la valorizzazione delle aree protette modenesi
1989/2010 Organizzazione di seminari, convegni, incontri , mostre e altre iniziative pubbliche
per la promozione del sistema delle aree protette della provincia di Modena
1989/2010 Comunicazioni e partecipazione a seminari, convegni , incontri , mostre e altre
iniziative pubbliche relative alle tematiche biodiversità, Aree protette, selvicoltura, patrimonio
naturale, educazione ambientale, mobilità dolce

Provincia di Modena – 34, Viale Martiri della Libertà , Modena
Ambiente e Territorio
Da settembre 1987 a dicembre 1988
Geometra
Provincia di Modena
Da aprile 1986 ad agosto 1987
Geometra
Comune di Modena
Da febbraio 1984 a gennaio 1986
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Provincia di Modena
Coordinamento tecnico – scientifico ed operativo del Gruppo di lavoro interdisciplinare per la
istituzione del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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1982
Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Bologna

1982
Idoneità al concorso per Esperto Faunistico
Provincia di Modena
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Francese
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2
A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Scritto

Produzione orale

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2 Livello elementare

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2 Livello elementare

Capacità e competenze sociali

Buona predisposizione per i rapporti interpersonali e per il lavoro di squadra acquisite nell’ambiente
lavorativo della Provincia di Modena

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità a livello organizzativo nella gestione e coordinamento di progetti e attività acquisita
presso la Provincia di Modena

Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza delle materie relative alle Aree naturali protette maturata nel corso dell’attività
lavorativa presso la Provincia di Modena

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows ed in particolare dei programmi Word e Power
Point. Buona capacità nell’utilizzare posta elettronica, internet e intraweb.

Patente

Patente automobilistica B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Firma
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