SIMONE PEDRINI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Residenza
Codice Fiscale

PEDRINI, Simone
12, Via S. Barbara, 23032, Bormio (SO), Italia
(+39) 0342-903181
(+39) 320-1138085
smnpedrini@gmail.com
simone.pedrini@floraconservation.com
Italiana
Sondalo, 19/07/1986
12, Via S. Barbara, 23032, Bormio (SO)
PDRSMN86L19I828G

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2008 a aprile 2011
Università degli Studi di Pavia, 65, Strada Nuova, 27100, Pavia (PV), Italia,
Facoltà MM.FF.NN.
Laurea specialistica in SCIENZE DELLA NATURA
Percorso di “GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO”
Cartografia tematica ambientale floristica, faunistica e geologica, laboratorio
di GIS e CAD, gestione della vegetazione, orti botanici e divulgazione,
indicatori e qualità dell’ambiente, diritto dell’ambiente e assetto territoriale,
elaborazione dati, laboratorio di pianificazione territoriale. Sono stati svolti
tutti gli esami previsti dal corso di laurea
Tesi di laurea specialistica “Risposta della flora periglaciale al riscaldamento
climatico. Un caso studio nelle Alpi Retiche”, Relatore Prof. Rossi Graziano.
Data conseguimento 28/04/2011.
Laurea Magistrale in Scienze in della Natura con votazione di 110/110 con
lode.
Da Ottobre 2005 a settembre 2008
Università degli Studi di Pavia, 65, Strada Nuova, 27100, Pavia (PV), Italia,
Facoltà MM.FF.NN.
Laurea triennali, SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA NATURA
Percorso di “SCIENZE NATURALI”
Botanica generale, sistematica e applicata, Geobotanica, Ecologia, Fisiologia
vegetale, Zoologia generale e sistematica, Etologia, Fisiologia generale,
Anatomia umana e comparata, Antropologia, Geologia, Geomorfologia,
Chimica organica e inorganica, Fisica, Matematica e statistica.
Tesi di laurea: “Strategie ecoturistiche nel SIC IT 2040012 “Val Viola
Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi” Relatore Prof. Rossi Graziano. Data
conseguimento 25/09/2012.
Laura triennale in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura con votazione
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di 110/110 con lode
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2000 a Luglio 2005
Istituto di istruzione superiore, liceo scientifico “G.W. Leibniz” 10, Via Monte
Confinale, 23032, Bormio (SO), Italia
Matematica, Fisica, Inglese, Sc. Naturali, Informatica, Storia, Storia dell’arte,
Filosofia, Letteratura Italiana, Latino.
Diploma di Scuola Media Superiore con votazione di 76/100
Da Ottobre 2001 a Dicembre 2004
ECDL, presso Istituto di istruzione superiore “G.W. Leibniz” 10, Via Monte
Confinale, 23032, Bormio (SO), Italia
Concetti teorici di base, Uso del Computer e gestione dei file, Elaborazione
testi (word), Foglio elettronico (excel), Basi di dati (access), Strumenti di
presentazione (powerpoint), Reti informatiche (internet explorer)
Patente Europea del Computer ECDL

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 30/11/2013
Flora Conservation srl società agricola, via Alessandro Brambilla 34, 27100
Pavia (PV), Italia
Società agricola vivaistica e sementiera
Legale rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed
amministratore delegato.

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

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

2012/2013
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli
Studi di Pavia, 2, Via Ferrata, 27100 Pavia (PV), Italia
Ente pubblico, conservazione biodiversità, didattica, divulgazione e ricerca
Prestazione d’opera occasionale
Collaborazione nella raccolta semi, in attività di curation in banca semi,
nonché nella predisposizione e nella realizzazione di pagine internet sul
progetto.
Dal 01/04/2010 al 31/07/2012
Centro Flora Autoctona, Consorzio Parco del Monte Barro, Via Bertarelli, 11,
23851, Galbiate (LC)
Ente pubblico, conservazione biodiversità, ripristini ambientali
Incarico di lavoro a tempo determinato per tecnico a tempo pieno
(categoriaD1)
“Progetto – Pot Plant” supervisione e coordinamento degli enti afferenti il CFA
e la aziende vivaistiche per la strutturazione di una filiera produttiva su larga
scala di Piante Autoctone. Predisposizione di una certificazione di filiera ISO
22005 per il prodotto Flora Autoctona.
Progetto “Mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sulla flora
lombarda e del Piemonte nord orientale attraverso progetti pilota di
reintroduzione” coordinamento e assistenza alle azione di reintroduzione e
recupero ambientale previste dal progetto, rapporti con gli enti coinvolti,
realizzazione materiale divulgativo e rendicontazione.
“Progetto – Gestione della Carta Naturalistica della Regione Lombardia”
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Supervisione degli enti afferenti il CFA per la raccolta e fornitura di dati
floristici, strutturazione e organizzazione dei dati in ambito GIS per
l’inserimento nel Geodatabase di Regione Lombardia.
Supervisione nello sviluppo di un database funzionale complesso per la
gestione e il monitoraggio delle attività e della filiera produttiva del Centro
Flora Autoctona, al fine di organizzare il flusso di lavoro, garantire la
tracciabilità di filiera e strutturare i dati floristici del centro mediante WEBGIS.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

2011 – 2012
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli
Studi di Pavia, 2, Via Ferrata, 27100 Pavia (PV), Italia
Ente pubblico, conservazione biodiversità, didattica, divulgazione e ricerca
Prestazione d’opera occasionale
“Riqualificazione e valorizzazione eco-turistica della sponda destra del fiume
Ticino”.
Supervisione e coordinamento interventi di riqualificazione, assistenza alle
raccolte semi e alle coltivazioni, predisposizione del materiale divulgativo per
la valorizzazione ecoturistica.
“Conservazione della Flora Autoctona: supporto tecnico-scientifico alla
realizzazione di materiali divulgativi e didattici anche con l’utilizzo di tecniche
web-gis”
2009 - 2011
Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia, 14, Via S.
Epifanio, 27100 Pavia (PV), Italia
Ente pubblico, conservazione biodiversità, didattica, divulgazione e ricerca
Prestazione d’opera occasionale
“Progetto valorizzazione tutela della biodiversità e dell’ecoturismo sostenibile
del SIC/ZPS Valle dei Ratti”
Raccolta in campo di semi per interventi di ripristino dell’habitat prioritario
H*6230 “Nardeti ricchi di specie” conservazione ex situ in banca del
germoplasma Lombardy Seed Bank. Coordinamento e supervisione degli
interventi di ripristino dell’habitat prioritario. Realizzazione di materiale
divulgativo del progetto, tramite pannelli illustrativi, brochure e un sito internet
integrato con i principali siti di offerta e divulgazione turistica dell’area. Del
materiale divulgativo sono stati curati per intero i testi, la grafica e
l’impaginazione. In tutto sono stati realizzati 4 Pannelli, 4 brochoure e 1 sito
internet.
Pianificazione gestionale in SIC Valtellinesi (Livigno)
Oggetto: rilievi floristici e habitat della Direttiva CEE 92/43 e individuazione
problemi gestionali, gestione database e dei vari tematismi cartografici
(floristici, habitat, criticità gestionali) in ambito GIS (Arch View e Qgis).
Coordinamento del personale coinvolto direttamente e indirettamente nel
progetto (enti pubblici e privati interessati e economisti)
Sopralluoghi in campo, rilevamenti GPS di flora di importanza
conservazionistica, studio situazione socio-economica e sviluppo turistico,
valutazione degli impatti e delle criticità per la redazione dei Piani di Gestione
dei 5 SIC del livignese gestiti dalla Provincia di Sondrio:
• IT2040003 “Val Federia”,
• IT2040005 “Valle della Forcola”,
• IT2040006 “Vallaccia – Pizzo Filone”,
• IT2040007 “Passo e Monte di Foscagno”
• IT2040011 “Monte Vago – Val di Campo – Val Nera”.
Redazione del documento tecnico-scientifico sugli aspetti botanici,
paesaggistici ed economici per i Piani di Gestione dei 5 SIC.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Ottobre 2009 a Ottobre 2010
Università degli studi di Pavia, COR, Centro Orientamento, 8, Via S. Agostino,
27100 Pavia (PV), Italia
Ente pubblico
Attività di collaborazione a progetti di tutorato ATENEO e MIUR.
Sostegno alla didattica per la soluzione di punti di criticità e assistenza nei
corsi istituzionali, per studenti lavoratori e per gli studenti della laurea triennale
di scienze naturali, per il corso di botanica ambientale, in particolar modo
riguardo alla banca del germoplasma, Lombardy Seed Bank, all’utilizzo della
flora autoctona per i ripristini ambientali e alla divulgazione ecoturistica.
Da Ottobre 2007 a oggi
Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia, 14, Via S.
Epifanio, 27100 Pavia (PV), Italia
Ente pubblico, conservazione biodiversità, didattica, divulgazione e ricerca
Collaborazione-Tirocinio nelle attività di conservazione della flora
• Conservazione ex-situ in banca del germoplasma Lombardy Seed
Bank, tramite operazioni di pulitura semi, congelamento, gestione
database e test di germinazione.
• Organizzazione database della banca e cartografia dei punti di raccolta
georeferenziati mediante GPS, in ambito GIS.
• Raccolta in campo di semi in Alta Valtellina (SO) per la Lombardy
Seed Bank, ENSCONET e per progetto SEMTEK
• Collaborazione nella preparazione dei testi, nell’organizzazione e nella
realizzazione di filmati sulla Lombardy Seed Bank, nell’ambito di un
progetto di divulgazione di ENSCONET.
• Verifica sul campo e raccolta dati per lo studio di percorsi a basso
impatto sulla biodiversità, studio, censimento e rilevamento delle
criticità, della rete sentieristica nel SIC IT 2040012 “Val Viola
Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi”, sia in campo che in ambito
GIS, tramite creazione e gestione di database di tematismi
georeferenziati direttamente in campo mediante GPS. Preparazione di
un documento sulla sentieristica ufficiale del SIC.
• Didattica e valorizzazione del SIC IT 2040012 “Val Viola Bormina –
Ghiacciaio di Cima dei Piazzi”, nell’ambito di un progetto con la
Provincia di Sondrio, mediante materiale divulgativo: preparazione dei
contenuti, organizzazione e struttura di tre pannelli informativi e due
depliant, coordinamento del personale coinvolto direttamente e
indirettamente nel progetto per la correzione e la realizzazione
definitiva. Realizzazione per intero di un sito internet integrato con i
principali siti di offerta e divulgazione turistica dell’area.
• Dilvugazione del progetto “Conservazione della Biodiversità vegetale
nella Repubblica Dominicana” mediante la realizzazione per intero di
un sito internet e di un filmato divulgativo in lingua spagnola “Banco
de Semillas LSB Pavia” sul funzionamento della Banca del
Germoplasma pubblicato sul sito stesso e su Youtube.
Dal 2007 ad oggi
Comune di Valdidentro, 5, P.zza IV Novembre,
23038, Valdidentro (SO), Italia
Periodico di informazione locale del comune di Valdidentro, Il Ginepro
Collaborazione volontaria
Giornalista e consigliere nel comitato di redazione
Dal 07/07/2007 al 27/09/2007
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

American Conservation Experience, 418, S. Leroux Street,
86001 Flagstaff, (AZ) U.S.A.
Azienda no-profit di conservazione
Volontario ecologico
Estirpazione piante esotiche, coltivazione e messa in loco di varietà autoctone
in collaborazione con la Northern Arizona University e il National Park
Service (Grand Canyon National Park, AZ), posizionamento di staccionate
(Wutpaki National Park, AZ) e pannelli illustrativi (Walnut Canyon National
Monument, AZ), manutenzione/ripristino di sentieri in terra battuta e roccia,
rinaturalizzazione di tratti dismessi, (Grand Canyon National Park, AZ - Zion
National Park, UT - Chiricahua National Monument, AZ)
Da 19/07/2006 al 19/09/2006
Pernod Richard, The Old Jameson Distillery, Bow Street Distillery, Smithfield,
Dublin 7, Dublin, Ireland
Turismo e pubblicità presso The Old Jameson Distillery, Dublin
Full time, con contratto a tempo determinato.
Visite guidate al museo Old Jameson Distillery, Dublin, a comitive turistiche di
20/30 persone, in lingua inglese e italiana
Da 18/08/2005 al 18/09/2005
IRC, Irish Recruitment Consultants, 11, Ely Place, Dublin 2, Dublin, Ireland
Turismo e pubblicità presso The Guinness Storehouse, Dublin
Full time, con contratto a tempo determinato.
Vendita biglietti e assistenza ai visitatori, guida turistica in lingua italiana ed
inglese

ELENCO PUBBLICAZIONI
INTERVENTI A CONGRESSI

•

•

•

•
•

•

Pedrini S. Pot Plant, avvio sperimentale della filiera per la produzione
di Flora Autoctona in vaso, Flora Autoctona: se mi usi, mi salvi, lo
sviluppo di una filiera per la produzione di Flora Autoctona. Milano,
18 maggio 2012.
Pedrini S., Native pot plants production: a new alliance between seed
bank and nurseries in lombardy Native seed banks as providers of crop
wild relatives for agro-food uses and as sources of wild species for
ecological restoration projects Pisa, 27 Aprile 2012
Beretta M., Pedrini S., Rossi G., Progetto “mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico”: rafforzamento della popolazione di drosera
intermedia hayne nel parco naturale dei lagoni di mercurago (no) sic it1150002, Società Botanica Italiana - Gruppo di Ecologia,
Giornata di studio: “Cambiamento climatico: analisi ed impatti sugli
ecosistemi vegetali”. Varese 18 aprile 2012
Tagliaferri A., Villa M., Pedrini S., Il contributo della botanica alla
floricoltura ed il vivaismo sostenibile, convegno progetto SALVERE.
Padova 22-24 settembre 2011
Pedrini S., Villa M., Cerabolini B., D’Angelo G., Spoleto P., Rossi G.,
Vavassori A., La realizzazione di una filiera produttiva florovivaistica
di piante autoctone certificate in Regione Lombardia, 106° Congresso
della Società Botanica Italiana, Genova. 21-24 settembre 2011
Parolo G., Gusmeroli F., Pedrini S. Rossi G., La Ragione C., Strategie
di conservazione dell’Habitat prioritario 6230* (Species-rich Nardus
grassland) sulle Alpi, 2010, Strategie, 46° congresso SIVS Pavia Il
contributo della scienza della vegetazione. Pavia, 17-19 febbraio 2010
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PUBBLICAZIONI

•
•

•
•
•
•
•
SITI INTERNET

•
•
•
•

Nicola M. G. Ardenghi, Gilberto Parolo, Graziano Rossi, Pedrini S.,
2010, Nuove segnalazioni di specie rare per la Provincia di Sondrio
(Lombardia, Italia), Archivio geobotanico
Rossi G., Parolo G., Pedrini S., 2009, Progetto di sviluppo ecoturistico
di massima nel SIC IT2040012 “Val Viola Bormina – Ghiacciaio di
Cima dei Piazzi” Delibera 308-2009 Giunta Provinciale (Provincia di
Sondrio)
Pedrini S., 2009, Il sito di importanza comunitaria della Val Viola e
della Cima Piazzi, Il Ginepro
Pedrini S., 2009, SIC, le aree protette in equilibrio tra uomo e natura,
Il Ginepro
Pedrini S., 2009, La ruggine e il cemento dei burroni d’Adda, Il
Ginepro
Pedrini S.,2008, Un tesoro nei boschi, Il Ginepro
Pedrini S.,2008, Amazzonia tra le valli, Il Ginepro
Pedrini S., 2011 www.florconservation.com, sito internet realizzato
mediante CMS Joomla! 1.7, per il Gruppo di conservazione di
biodiversità vegetale dell’Università di Pavia (Prof. Graziano Rossi)
Pedrini S., Rossi G., Cauzzi P., 2011 Conservazione dell biodiversita'
di piante utili all'uomo nelle isole dei caraibi (Repubblica
Dominicana), Laboratorio di Ecologia Vegetale - Comune di Milano
Pedrini S., Rossi G, Parolo G., 2010, SIC Valle dei Ratti,
conservazione dell’habitat Nardeti ricchi di specie. Comunità Montana
della Valchiavenna
Pedrini S., Parolo G., Rossi G, 2009, SIC IT2040012 Val Viola
Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, Provincia di Sondrio

Pavia, venerdì 12 aprile 2013
In fede
Simone Pedrini
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