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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA
LAVORATIVA

ALBERTO GIRANI
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
italiana
20 OTTOBRE 1954
DAL GENNAIO 2008 AD OGGI DOCENTE UNIVERSITARIO A CONTRATTO ALL©UNIVERSITA© DI GENOVA,
ATTUALMENTE AL DISFOR CON: CORSO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA© - APPLICAZIONI PRATICHE
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI POLITICHE TERRITORIALI - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
TURISTICA DEL TERRITORIO E DELLE AZIENDE. AL DISTAV AREE PROTETTE DELLA LIGURIA.
DAL 1-2-2003 al

30-11-2019 DIRETTORE DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO

DAL 1-7-1997 AL 31-1-2003 DIRETTORE DELL’ENTE PARCO DELL’AVETO

DAL 1-9-1983 AL 30-6-1997 DOCENTE DI SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E
NATURALI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE SMS VOLTA-GRAMSCI – GENOVA
DAL 1977 AL 1983, COME OCCUPAZIONE PRINCIPALE, E COMUNQUE FINO AL 1997
CONSULENTE DI DIVERSE AREE PROTETTE LIGURI TRA LE QUALI PARCO DEL
BEIGUA, PARCO DI PORTOFINO, PARCO DELLE CINQUE TERRE, PARCO DELL’AVETO
, PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA - VARA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1973 – 1977 Corso di Scienze Naturali presso l'Università di Genova concluso con Laurea
110 e lode conseguita il 26-10-1977
1968-1973 Liceo Scientifico G.D. Cassini di Genova concluso con Maturità 58/60

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sono specializzato in program and project management, pianificazione territoriale,
pianificazione socioeconomica, botanica, turismo sostenibile, e, in maniera minore, ma
significativa, in comunicazione, fotografia e grafica.
Sono stato docente, per gli a.a. 2013/2014 2014/2015 2015/2016 presso Università di
Genova - Dispo (Dipartimento di Scienze Politiche) di attività di supporto alla didattica
all’insegnamento ufficiale Territorio ambientale e sviluppo sostenibile cod. 75388 titolare
Mauro Spotorno.
Dall’anno 2008 al 2010 sono stato Docente di “Pianificazione delle aree protette per lo
sviluppo sostenibile” al Corso di Laurea Magistrale in Scienze geografico-ambientali e Sistemi
informativi (G.I.S.) per lo Sviluppo sostenibile della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Genova.
Nell’anno 2006 sono stato nominato Cultore della materia a Scienze Geografiche
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dell’Università di Genova e ho collaborato con lezioni ad alcuni insegnamenti fino al 2008.
Dal 9 febbraio 2004, DM del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sono
nell’Albo degli idonei all’esercizio di direttore di Parco di cui all’art. 1 del D.M. 10 agosto 1999.
Con decreto 11.12.1982 del Sovrintendente Scolastico Regionale di Genova ho conseguito
abilitazione (Idoneità) all’insegnamento di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
(classe di concorso LXXXV) con punteggio 66/80 mediante superamento di concorso
pubblico, rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

[ ITALIANA ]
[ INGLESE]
• Capacità di lettura
LIVELLO BUONO
• Capacità di scrittura
LIVELLO ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale LIVELLO ELEMENTARE
[ SPAGNOLO]
• Capacità di lettura
LIVELLO ELEMENTARE
• Capacità di scrittura
LIVELLO ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale LIVELLO ELEMENTARE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Ho maturato la capacità di lavorare in gruppo durante tutta la mia attività professionale, nella
scuola, negli Enti Parco, nel gruppi di professionisti dove viene effettuata la pianificazione e
partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione
fra figure diverse, come ad esempio, riferendosi prevalentemente all’ultimo decennio:
dal 2018 quale membro della Periurban Commission di Europarc
nel 2017 al 2019 coordinando, come responsabile, per il parco di Portofino i Progetti
europei Girepam e Trig-eau (Programma Interreg Italia ± Francia ªMarittimoº 2014/2020) ,
Reconect (Horizon 2020), LifeOrchids (Life Natura 2017).
nel 2015, coordinando la presenza delle Aree protette liguri all’Expò di Milano
dal 2013 coordinando la presenza delle aree protette liguri nelle fiere e saloni del turismo e del
turismo scolastico
dal 2013 quale coordinatore del progetto comprensoriale di Bike Sharing, Portofino Park&Bike e
nella sua gestione
nel 2013 quale Membro titolare del gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di
verificare preliminarmente l’ipotesi alternative rispetto all’istituzione dell’Ente Parchi Liguri
(previsto dall’art. 9, c. 6, della l.r. 48/2012)
nel 2011-2012 nell’ambito del sottoprogetto Elwood, parte del Progetto Interreg IV C “Robin
Wood Plus”, avente per oggetto lo sviluppo locale della filiera del legno;
nel 2010-2011 quale coordinatore del sottogruppo H (Azione di sistema Disseminazione del
modello natura 2000) del progetto europeo Corem Programma Operativo Strategico Italia –
Francia “Marittimo” 2007/2013 – Progetto di cooperazione delle reti ecologiche nel Mediterraneo
(Co.R.E.M.)
dal 2002 quale Membro del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento in “Gestione dei
beni naturali nell’attuazione della legislazione naturalistico-ambientale” organizzato
dall’Università degli Studi di Genova “Centro Universitario di Formazione Permanente –
PerForm” su proposta della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del Dipartimento
per lo Studio del Territorio e sue Risorse (DIPTERIS) oggi DISTAV.
Dal 2001 al 2014 membro effettivo o supplente nella Commissione giudicatrice degli esami di
idoneità alla professione di guida ambientale ed escursionistica per la Provincia di Genova.
Dal 2000 nell’ambito dell’azione di Federparchi e dal 2003 di Fedenatur
Dal 1998 al 2002 Membro effettivo nella Commissione giudicatrice degli esami di idoneità alla
professione di guida naturalistica per la Provincia di Genova
dal 1998 al 2004 Membro del Consiglio direttivo dell’APT Tigullio,

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Sono in grado di coordinare le risorse umane, coinvolgendole, responsabilizzandole e
valorizzandole attraverso diversi progetti e attività, ho maturato questa capacità dal 1997 in
qualità di direttore di Parco, unico dirigente dell’Ente (bilancio medio annuale 1.000.000 € al
quale aggiungere i finanziamenti europei). Questa capacità si è inoltre consolidata attraverso il
coordinamento di progetti, vedi punto precedente, ai quali lavorava una pluralità di persone.
Sono in grado di gestire e promuovere percorsi e strutture nel campo del cosiddetto "turismo
minore", avendo curato assieme allo staff del Parco iniziative di valorizzazione di percorsi
storico-culturali, di strutture nel Parco di Portofino quali il Mulino del Gassetta, il Semaforo
Vecchio, le Batterie, la Locanda del Parco, e organizzando attività di educazione ambientale e di
animazione culturale (sono membro del direttivo dell’Associazione Spazio Aperto)
Sono in grado di progettare e coordinare corsi di formazione, avendo imparato a farlo
attraverso l'esperienza diretta sul campo dal 1977 come libero professionista e successivamente
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all’interno della mia professione di direttore e docente.
Sono in grado di progettare e gestire mostre, convegni, seminari, workshop ed eventi in
genere, seguendo e curando l'intero processo organizzativo e logistico, dall'allestimento al
catering, dall'organizzazione delle manifestazioni di contorno alla promozione. Ho acquisito
queste capacità come consulente e nell’ambito del mio lavoro di volontariato in Legambiente a
partire dalla fine degli anni 70. Ho potenziato queste capacità dal 1997, con la direzione del
Parco dell’Aveto, in particolare sviluppandole negli ultimi anni in collaborazione con Area Marina
Protetta di Portofino, FAI, Omniaevents, Echi di Liguria nell’ambito delle iniziative culturali
dell’Abazia di San Fruttuoso.
Sono capace di programmare e pianificare diverse attività, utilizzando una pluralità di
strumenti in funzione degli obiettivi fissati e delle risorse umane, temporali ed economiche
messe a disposizione. Ho acquisito queste competenze prima attraverso il mio percorso
formativo e poi direttamente sul campo, nella gestione dei diversi progetti che ho seguito e
coordinato per conto degli Enti Parco diretti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grado di insegnare, avendo iniziato da studente con le ripetizioni ai più giovani,
perfezionandomi in oltre 15 anni di insegnamento e relativi corsi di formazione, e mantenendo
ed aggiornando l’abilità maturata con le docenze in Università.
Sono in grado di parlare in pubblico; ho partecipato in qualità di relatore a circa 200 tra
convegni, seminari, eventi formativi, alcuni di grande rilievo quali il Festival della Comunicazione
di Camogli, al quale ho partecipato come relatore a tutte le edizioni, o in sedi prestigiose, tra le
quali Central Park NY, e diversi sedi europee di convegni sulle aree protette (Parigi, Barcellona,
Aja, Bruxell, Lille, Lione, Bilbao, Malaga, Milano, Roma tra le altre) nonché localmente a Genova
all’Acquario e al Museo di Scienze Naturali.
Sono in grado di ascoltare, apprendere e confrontarmi: ho partecipato a numerosi convegni,
seminari, e momenti formativi finalizzati al miglioramento delle mie capacità professionali;
Sono in grado di scrivere utilizzando diversi linguaggi, mezzi e strutture comunicative, sono
autore di decine di articoli di tema ambientale ed escursionistico su riviste divulgative, di poster
scientifici, sono curatore e organizzatore di mostre e convegni a carattere ambientale e
geografico, redattore di pianificazione territoriale, socioeconomica e di progettazione per conto
degli Enti di appartenenza, ho scritto testi e raccolto immagini per applicazioni iphone, ipad, per
multimediali, siti piattaforme Microsoft Surface, multitouch screen, ecc; allego inoltre l’elenco dei
volumi editi ai quali ho partecipato o ho redatto come singolo e delle pubblicazioni a carattere
scientifico. La mia passione per la scrittura e la lettura mi ha portato ad essere Membro del
Comitato Scientifico della Rivista BLUE GENOVA LIGURIA CULTURA E SOCIETA' LEISURE &
EVENTS dal 2009; Membro della Redazione della Rivista “Portofino per terra e per mare” e Responsabile della editoriale “Il Parco di Portofino Edizioni”, casa editrice che conta una decina
di volumi all’attivo negli ultimi anni.
Sono in grado di usare le tecniche della fotografica naturalistica, di ambiente, paesaggio e
reportage per la produzione di immagini destinate a pubblicazioni professionali, avendo
sviluppato la mia passione per la fotografia in 40 anni di attività a contatto con case editrici
(Sagep) studi fotografici (Fratelli Bergami e Studio Ariu) e con fotografi professionisti.
So usare la suite grafica di Adobe per la produzione di cartellonistica e pubblicazioni, avendo
prodotto parte della cartellonistica dell’Ente e composto alcune pubblicazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
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Le mie fotografie, limitandosi ai tempi recenti, hanno costituito la mostra: “San Fruttuoso allo
specchio” esposta nel 2013 a San Fruttuoso di Camogli; la mostra “Lo specchio del Paradiso” a
Genova nel 2014 presso Associazione Satura; la mostra “ Impressionen von Portofino” a
Tuningen in Germania, quest’ultima assieme a foto di Mario Malatesta 2014, l’esposizione di miei
lavori al Posidonia Festival nel 2015, la Mostra “la natura dell’acqua” (con foto di Gabriella Motta e
Remo Bernardello) esposta a Santa Margherita, Genova e Rapallo (2016), La mostra "Essere
come l©Acqua" con Guido Paliaga esposta a Santa Margherita (2017) e Portofino (2018), la
personale "Portofino Landscape" a Nothingham e la Mostra "Myricae" con Remo Bernardello a
San Nicolò di Camogli (2019)
Suono la chitarra dal 1967, da autodidatta, canto in alcuni gruppi musicali e da solo, con
all’attivo oltre 400 spettacoli.
Fino a 40 anni di età ho praticato attività di agonismo sportivo (hockey su prato), conseguendo
il patentino di allenatore.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Recco 28 maggio 2020

Patente automobilistica B
Buona parte delle informazioni possono essere verificate su Internet con una ricerca attraverso
Google; le valutazioni del mio operato recente sono pubblicate sul sito dell’Ente Parco di
Portofino

IN ALLEGATO ELENCO LAVORI SCIENTIFICI E LIBRI

IN FEDE
Albertto Girani
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ALLEGATI
Articoli scientifici
Proposte per un progetto di coltivazione di piante officinali nelle Cinque Terre – A. Girani, M. Mariotti, Boll. Mus. S. Nat. Lunig.
Vol. III n. 2: 51-55, 1983.
Il Parco dell’Aveto intraprende il piano – Urbanistica INFORMAZIONI, n.162, , A. Girani, I.N.U., novembre-dicembre 1998.
Il Parco Regionale dell’Aveto – Problemi, prospettive. L’eco-turismo come fattore di sviluppo trainante, A. Girani N. Varani –
Rivista Geografica Italiana Annata CVIII – 2 giugno 2001 – Atti del Convegno “I Parchi in Italia: Problemi e prospettive” (Pisa
24-25 settembre 1999).
De Stefanis A, De Stefanis E, Girani A., -Utilizzo del Gis nella pianificazione e nella gestione delle aree protette – Documenti
del territorio Anno XIV – numero 46/2001 In Insediamenti e Paesaggi dell’Entroterra Ligure.
Un laboratorio per la Rinascita di Villacella, a cura di Giuseppe Cinà, Franco Angeli Editore, 2002, Girani A. “Villacella come
risorsa del Parco dell’Aveto”.
SEGNALAZIONI 96-97 relative a Cheilanthes acrostica e Cyrtomium fortunei pubblicate su Notule Pteridologiche Italiane IV
Annali del Museo Civico di Rovereto 20/2004.
Fiorentini L., Faccini F., Girani A., Paliaga G. (2015) - The role of Protected Areas in Geo-Hydrological risk reduction: an
example from the Genoa’s Forts and Walls Park (Italy). EUGEO Budapest 2015, Congress programme and abstracts,
Hungarian Geographical Society, 248. ISBN 978-615-80307-0-0
Faccini F., Girani A., Mariani F., Olivari F., Perasso L., Robbiano A. (2009) – Le cavità naturali nel Parco di Portofino: aspetti
geoambientali e valorizzazione geoturistica. Abstracts del Convegno Nazionale “Conoscenza e fruizione del patrimonio
geologico in Italia, strumenti ed esperienze”, Arenzano (GE), 29-30 Maggio 2009 sede Ente Parco del Beigua - Auditorium
MUVITA.
Poster
Corsi B., Girani A., Olivari F. “Alla scoperta del Conglomerato di Portofino – Itinerari geologici Liguria” - Abstracts del Convegno
Nazionale “Conoscenza e fruizione del patrimonio geologico in Italia, strumenti ed esperienze”, Arenzano (GE), 29-30 Maggio
2009 sede Ente Parco del Beigua - Auditorium MUVITA.
Faccini F., Girani A., Mariani F., Olivari F., Perasso L., Robbiano A.
(2009) – Le cavità naturali nel Parco di Portofino: aspetti geoambientali e valorizzazione geoturistica. Abstracts del Convegno
Nazionale “Conoscenza e fruizione del patrimonio geologico in Italia, strumenti ed esperienze”, Arenzano (GE), 29-30 Maggio
2009 sede Ente Parco del Beigua - Auditorium MUVITA.
Fiorentini L., Faccini F., Girani A., Paliaga G. (2015) - The role of Protected Areas in Geo-Hydrological risk reduction: an
example from the Genoa’s Forts and Walls Park (Italy). EUGEO Budapest 2015, Congress programme and abstracts,
Hungarian Geographical Society, 248. – 1984 ISBN 978-615-80307-0-0
Testi scolastici
Zanichelli – collaborazione al testo di Mario Fazio – Corso di geografia
RCS (Bompiani, Etas Libri, Fabbri Editore, Sansoni) con altri “Corso di Scienze per le medie inferiori” – 1995 (non edito per
riforma testi)
Libri
Guida al Monte di Portofino, A Girani – S. Olivari, Sagep, 1986 (Guida tradotta in tedesco),
Guida alle Cinque Terre, A. Girani, Sagep, 1989 (Guida tradotta in tedesco)
Una terra affacciata sul mare, A. Girani, C. Galletti, Sagep, 1990.
Una terra fatta a scalini, A. Girani, C. Galletti,, Sagep. 1991. La Liguria lontana dalle onde, A. Girani, C. Galletti, Sagep, 1992.
Guida del Pettirosso – Parco Aveto –, A. Girani G. Meriana, Microart’s Recco, 1995
Guida al Monte di Portofino, A. Girani, Sagep, 1997. (testi e immagini riveduti rispetto alla precedente edizione)
Una cornice sul mare: gli entroterra di Albenga e Loano, A. Girani, Sagep, 1997
Guida Rapida al Parco di Portofino, F. Calzia A. Girani, Sagep, 1998.
Guida Rapida al Parco Naturale Regionale dell’Aveto, R. Bernardello, A. Girani, Sagep, 1998 (tradotta in tedesco)
Sito Web Parco Aveto, G. M. Caprotti, A. Girani, Parks in Italy, 1998
Guida alle Cinque Terre, A. Girani, Sagep, 1999 (testi e immagini riveduti rispetto alla precedente edizione) (Guida tradotta in
tedesco e in inglese)
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre – Guida Rapida, A. Girani, Sagep, 2000.
12 Itinerari – Parco Naturale dell’Aveto, cofanetto con schede e cartina, A. Girani, collaborazione R. Spinetta; Sagep,
2001 Le Ofioliti isole sulla terraferma – per una rete di aree protette, AA.VV. a cura di A. Saccani (testo e iconografia relativa al
Parco dell’Aveto a cura di A. Girani p- 373-380) – Regione Emilia Romagna et alii Graphital S.n.c., 2002.
AA.VV. - Città Natura – Studi e progetti del Polo Ligure per la governance degli spazi naturali periurbani, Microart’s Recco,
2004.
AAVV a cura di A. De Stefanis , Itinerari geologici del Parco dell’Aveto, Erga Edizioni, 2005
AA.VV. a cura di S. Ardito, Guida pratica del Parco di Portofino, Galata, Erredi, 2006
Guida alle Cinque Terre, A. Girani, Sagep, 2007 (testi e immagini riveduti rispetto alla precedente edizione) (Guida tradotta in
tedesco, in inglese e francese)
Il Parco di Portofino – Guida essenziale, A. Girani, S. Mozzatto, Il Parco di Portofino Edizioni, 2008
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Guida al Parco di Portofino, A. Girani, Sagep, 2008 (Guida tradotta in tedesco e in inglese)
1773 Ritorno alla Valle dei Mulini, M. Anselmo (disegnatore), A. Girani, M. Malatesta, A. Rotta (testi) , Il Parco di Portofino
Edizioni, 2009
Sentieri sacri sul monte di Portofino, a cura di Colette Dufour Bozzo, [paragrafi: per la scampata peste del 1622 (con Marina
Cavana), l’alimentazione dalle fonti scritte, la lisca], Silvana editoriale, 2009
Sul monte di Portofino,un passo dopo l’altro, dal III secolo al III millennio, a cura di Colette Dufour Bozzo, [paragrafi: La
biodiversità del Parco di Portofino e il suo mondo vegetale, le felci, le orchidee, l’uso del suolo sul monte di Portofino fra
medioevo ed età moderna (con Daniele Calcagno), per la scampata peste del 1622 (con Marina Cavana), monasteri e conventi
tra cucina e natura, la lisca, flora ed attività produttive presso l’eremo di Niasca], Silvana editoriale, 2010
Le felci del Parco di Portofino, R. Bernardello, A. Girani, Il Parco di Portofino Edizioni, 2011
Erbe e tradizioni del golfo Paradiso, L. Cornara, A. La Rocca, A. Girani, P.L. Gardella, arabA Fenice, 2013
Abbazia di San Fruttuoso, a cura di L. Borromeo Dina, capitolo: L’Ambiente di San Fruttuoso di Camogli, FAI, 2013
I giardini botanici diffusi del Parco di Portofino, C. Montagnani, C. Turcato, A. Girani, , Il Parco di Portofino Edizioni, 2014
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