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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Zortea 
 

 

 Via Pranzelores, 53  - 38121 TRENTO (ITALY)  

 +39 0461 233127 (main office)     +39 347 1416 464        

 massimo.zortea@zorteasandri.it – massimo.zortea@unitn.it  

www.zorteasandri.it   

Skype massimozortea   

Sesso Maschio  | Data di nascita 04/05/1968 | Nazionalità Italiana  

 

 

TITOLO DI STUDIO  

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

 

Avvocato cassazionista, specializzato in diritto e gestione ambientale, esperto di 
cooperazione internazionale  
 
Cofondatore dello  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZORTEA SANDRI www.zorteasandri.it 

Trento (responsabile del Settore Ambiente dello Studio; assistenza/consulenza giudiziale e 
stragiudiziale in diritto e gestione ambientale; 22 anni di esercizio della professione) 
 

Docente a contratto dal 2005 ad oggi presso la 
UNIVERSITÀ DI TRENTO – DICAM (C.L.M. Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) 
in Metodi di Cooperazione allo Sviluppo e Gestione Partecipata dei Progetti (titolare del corso 
ufficiale – I sem.) e in Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale (II sem.) 
 

Membro del Comitato Scientifico della  
CATTEDRA UNESCO IN INGEGNERIA PER LO SVILUPPO UMANO E SOSTENIBILE 
Università di Trento, che aderisce alla rete nazionale: 

CUCS – COORDINAMENTO UNIVERSITARIO COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Milano – circa 30 atenei, con centinaia di docenti e ricercatori 

 

Docente presso la   
SCUOLA FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO 
 

Accreditato a:   
- ROSTER OF MODERATORS FOR ONLINE ACTIVITIES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

C/O UNSCC (UNITED NATIONS SYSTEM STAFF COLLEGE) 
- ROSTER DI ESPERTI DELLA IDLO (INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW 

ORGANIZATION) PER LA GLOBAL INITIATIVE ON LEGAL PREPAREDNESS FOR 
ACHIEVING THE AICHI BIODIVERSITY TARGETS 

- RED INTERNACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ZONAS ÁRIDAS (RISZA)  
- ELENCO ESPERTI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI FELCOS UMBRIA (FONDO 

DI ENTI LOCALI PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA E LO SVILUPPO UMANO 
SOSTENIBILE) 

 

Collabora/ha collaborato per attività formative ed informative in materia di diritto, gestione e 
cooperazione ambientali in particolare con:  
 

ECOOPERA soluzioni per l’ambiente  
Trento (Coordinatore didattico-scientifico del “Programma Alta Formazione Ambiente” dal 
2012) 
VIS ONLINE 
Roma (centro di formazione a distanza; in particolare: docente e coordinatore didattico-
scientifico del Corso annuale di e-learning “Ambiente e Cooperazione Internazionale”; 
collabora da 15 anni) 
ENAIP TRENTINO 
Trento (docente e coordinatore didattico nel programma di alta formazione professionale per 
“Tecnico superiore per l’energia e l’ambiente”) 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – Formazione Professionale Italiana 

Bolzano (docente e coordinatore didattico come sopra) 
ORDINI PROFESSIONALI (INGEGNERI Fond.ne Negrelli, GEOLOGI, ARCHITETTI, 
AVVOCATI) 
Trento (per la formazione professionale continua; corsi promossi e/o accreditati dagli Ordini) 
ECIPA BOLZANO 
Bolzano (ente di formazione adulta della CNA - Confederazione Nazionale Artigianato) 
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SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA WKI  
Milano (Master diritto ambientale) 
TUTTOAMBIENTE   
Piacenza (Master Esperto Ambientale e Scuola Manager e Responsabili Ambientali)  
IAL FVG – Settore Ambiente 
Udine (ente di formazione adulta della CISL) 
TCIC - TRAINING CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 
Trento (specializzato in cooperazione territoriale, decentrata, comunitaria) 
MUSE  
Trento (formazione e informazione in materia di biodiversità) 
PEFC ITALIA 
Perugia (in un progetto internazionale di formazione in materia di gestione forestale 
certificata) 

UNEP WCMC 
Cambridge 
UNESCO WWAP 
Perugia 
 

Fondatore di 
GREEN VIS  
Roma (gruppo di lavoro sul Environmental Mainstreaming nella cooperazione internazionale) 
 

Fra i promotori di 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE AGROALIMENTARE  
Bari (formazione interdisciplinare per l’innovazione e la sostenibilità delle filiere agroalimentari) 
 

Da circa 20 anni ha pertanto modo di curare la progettazione, organizzazione e gestione di 
numerose iniziative di formazione, iniziale e/o permanente, e di aggiornamento professionale, 
sia per giovani che per adulti (in presenza, online o misti).    
 

Collabora/ha collaborato per attività accademiche con: 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
Valencia (Spagna) 
INSTITUTO MORA  
Ciudad de México (istituto universitario pubblico - Messico) 
UNIVERSITÀ DI FERRARA 
Ferrara 
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES – UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA  
Cartagena de Indias (Colombia) 
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE 
Roma 
UNIVERSITÀ DI PAVIA 
Pavia  
 

Si ritiene utile segnalare anche alcuni incarichi precedenti, attinenti alla cooperazione 
internazionale: 
 

Presidente di 
VIS VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO   
con sede in Roma (ONG di sviluppo, specializzata in educazione, formazione professionale, 
educazione superiore, presente in circa 40 paesi, 5 continenti) 
 

Membro della Conferenza dei Direttori di 
CINI Coordinamento Italiano Network Internazionali 
con sede in Roma (riunisce gli Italian Branch delle reti internazionali, come Action Aid, Save 
the Children, WWF, World Vision ecc.; aderisce a CONCORD ITALIA) 
 

Membro del Consiglio Direttivo di 
AGIRE Agenzia Italiana di Risposta alle Emergenze 

con sede in Roma (è stato fra i 6 firmatari dell’atto costitutivo)  
 
Membro del Consiglio Direttivo di 
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE IN COOP.NE INTERNAZIONALE 

con sede in Roma  
 

Membro del Consiglio Direttivo e Segretario del Comitato Scientifico di 
CORESAD Comitato per la Regolamentazione del Sostegno a Distanza 

 con sede in Milano (San Giuliano Milanese) 
 

Vicepresidente e Membro del Board of Directors di 
DBN Network  
rete internazionale di ONG con sede già in Bonn ed ora in Roma 
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ESPERIENZE ACCADEMICHE E 
DIDATTICHE IN GENERE 

(omessi gli anni più risalenti)   

 
Co-organizzatore e keynote speaker del Convegno 
“Fare sistema nelle filiere agroalimentari. Rete, Internazionalizzazione, Ambiente” 
c/o Università di Bari  
* Bari, luglio 2017 
 
Organizzatore e correlatore del Seminario 
“L’ambiente nella cooperazione italiana allo sviluppo. Attualità e prospettive del 
mainstreaming ambientale” 
Attività preparatorie con partecipanti e relatori, prolusione introduttiva, moderazione di una 
delle 4 sessioni e coordinamento di moderatori/rapporteur/relatori, supervisione documenti 
preparatori e documento finale 
c/o VIS online  
* Roma, giugno 2017 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Responsabile HSE: salute, sicurezza, ambiente” 
Moduli didattici 1 (introduzione: salute, sicurezza e ambiente. La sfida dell’integrazione dei 
Sistemi) e 3 (ambiente: soggetti, ruoli, adempimenti, responsabilità e sanzioni, prevenzione) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, giugno 2017 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Amianto: natura, pericolosità, gestione e dismissione”  
Modulo didattico 3 (strumenti a presidio delle norme: sanzioni e responsabilità; incentivi e 
finanziamenti” 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, giugno 2017 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro” 
Moduli didattici 1 (inquadramento normativo e concettuale), 3 (costruire la formazione), 4 
(valutare la formazione) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, aprile 2017 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Tecniche di Prevenzione Ambientale” 
Moduli didattici B.1 (scarichi idrici), D.1, D.4 (rifiuti), E.1 (AIA), E.1 (sistemi di gestione 
ambientale) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, marzo-maggio 2017 
 
Docente nella Asignatura “Gestión del Ciclo del Proyecto de Cooperación al Desarrollo” 
Corso intensivo “Integrar el medio ambiente en la cooperación internacional” 
Modulo Didattico 1 (La idea básica: el medio ambiente aliado de la cooperación 
internacional)  
Modulo Didattico 2 (Estudios de casos y aplicaciones al módulo 1) 
Modulo Didattico 3 (Pasar a la acción: el medio ambiente en los proyectos de desarrollo) 
Modulo Didattico 4 (Estudios de casos y aplicaciones al módulo 3) 
c/o Universitat Politècnica de València (Spagna) 
* A.A. 2016-2017, II semestre  
 
Docente unico nel corso di e-learning 
“Ambiente e Cooperazione Internazionale. Valorizzare l’ambiente nei progetti di sviluppo 
sostenibile” (7 lezioni, 4 esercitazioni, 4 laboratori) 
c/o VIS Online 
* Roma, aprile-giugno 2017  
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Docente nel Ciclo formativo 2017 della Scuola Forense Trento 
1- Lezione “I casi di non applicazione della pena edittale” e 
2- Laboratorio “Analisi dialogata di traccia d’esame. Parere di diritto penale” 
c/o Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento  
* Trento, aprile 2017 
 
Keynote speaker del Webinar 
“Ambiente e Cooperazione internazionale. Perché l’ambiente è decisivo per qualsiasi 
iniziativa di cooperazione” 
c/o VIS Online 
* Roma, marzo 2017 
 
Corso in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento “Gestione 
Integrata dell’Ambiente nei contesti di Cooperazione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2016-2017, II semestre  
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Il D.Lgs. 231/2001: la responsabilità amministrativa degli enti” 
Moduli didattici 1 (introduzione, il sistema 231, presupposti di responsabilità e conseguenze) e 
2 (prevenire la responsabilità: il modello 231 (teoria e pratica) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione Continua 
su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, gennaio- febbraio 2017 
 
Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per 
l’energia e l’ambiente” della  
Unità Formativa 8 “Sistemi di trattamento e controllo dell’aria e ambiente” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, dicembre 2016-dicembre 2017 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Tecnico Superiore per l’energia e l’ambiente” 
Unità Formativa 7 “Sistemi di depurazione delle acque reflue” 
Moduli didattici 1 (Quadro concettuale), 2 (Quadro normativo), 3 (Quadro istituzionale) e 6 
(Quadro evolutivo) 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-maggio 2017 
 
Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale  
“Tecnico Superiore per l’energia e l’ambiente” della  
Unità Formativa 7 “Sistemi di depurazione delle acque reflue” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, dicembre 2016-maggio 2017 
 
Correlatore al Side event  
“Teaching Biodiversity Mainstreaming to all stakeholders. Capacity Building on Integrated 
approaches to SDGs and Rio Conventions Agendas: a Mexican initiative” 
Relazione: “Integrated Higher Education as Strategy for Environmental Mainstreaming (and 
Biodiversity Mainstreaming)” 
” Cancún (Messico) – COP13 CBD, dicembre 2016 
 
Keynote speaker al Workshop 
“El mainstreaming en La Cooperación Internacional” 
Lezione: “La formación universitaria integrada como estrategia de integración ambiental en la 
cooperación internacional” 
c/o Instituto Mora 
* Ciudad de México, dicembre 2016 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Rifiuti in azienda. La corretta gestione dei rifiuti in azienda: da onere a risorsa” 
Modulo didattico 3 (Illeciti, responsabilità e D.Lgs. 231/2001 in materia di rifiuti) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, novembre 2016 
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Moderatore al Seminario 

“Water Energy Nexus In Developing Contexts: The Case of Rural Electrification Projects. 
Combining social and technical perspectives” 
c/o Università di Trento, DICAM (in collaborazione con il prof. A. Fernández-Baldor Martínez, 
Universitat Politècnica de València) 
* Trento, novembre 2016 
 
Moderatore al Workshop (in forma laboratoriale) 
“Human Development, Technology and the Capabilities Approach in Environmental 
International Cooperation” 

c/o Università di Trento, DICAM (in collaborazione con il prof. A. Fernández-Baldor Martínez, 
Universitat Politècnica de València) 
* Trento, novembre 2016 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Delega di funzione in materia ambientale e nella sicurezza del lavoro” 
Modulo didattico 1 (Introduzione alla delega di funzione: concetti, principi, struttura, requisiti, 
focus su delega ambientale) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, novembre 2016 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” 
Lezione 3 (Responsabilità civile e penale: profili generali, sanzioni, procedure) 
Lezione 7 (Cantieri temporanei o mobili. Normativa sulla sicurezza in testo unico e  
nuovo codice degli appalti) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, ottobre-novembre 2016 
 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Cooperazione Internazionale” 
“Metodi di cooperazione allo sviluppo e gestione partecipata dei progetti”  
c/o Università di Trento  
* A.A. 2016-2017, I semestre 
 

Docente nel Ciclo formativo 2016 della Scuola Forense Trento 
1- Lezione “I casi di non applicazione della pena edittale” e 
2- Laboratorio “Analisi dialogata di traccia d’esame. Parere di diritto penale” 
c/o Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento  
* Trento, luglio 2016 
 

Organizzatore e correlatore del Seminario 
“Ambiente, Cooperazione Italiana e Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 
Attività preparatorie con partecipanti e relatori, prolusione introduttiva, moderazione di una 
delle 4 sessioni e coordinamento di moderatori/rapporteur/relatori, supervisione documenti 
preparatori e documento finale 
c/o VIS online  
* Roma, giugno 2016 
 

Docente nella Asignatura “Gestión del Ciclo del Proyecto de Cooperación al Desarrollo” 
Corso intensivo “Integrar el medio ambiente en la cooperación internacional” 
Modulo Didattico 1 (La idea básica: el medio ambiente aliado de la cooperación 
internacional)  
Modulo Didattico 2 (Estudios de casos y aplicaciones al módulo 1) 
Modulo Didattico 3 (Pasar a la acción: el medio ambiente en los proyectos de desarrollo) 
Modulo Didattico 4 (Estudios de casos y aplicaciones al módulo 3) 
c/o Universitat Politècnica de València (Spagna) 
* A.A. 2015-2016, II semestre  
 

Docente unico nel corso di e-learning 
“Ambiente e Cooperazione Internazionale. Valorizzare l’ambiente nei progetti di sviluppo 
sostenibile” (7 lezioni, 4 esercitazioni, 4 laboratori) 
c/o VIS Online 
* Roma, aprile-giugno 2016  
 

Relatore nel Ciclo “Come cambiano i libri” (incontri e letture fra docenti e studenti) 
Relazione dal titolo “Luca Visentini – Pale di S. Martino” 
c/o Libreria Ubik - Trento (Club Alpbach Trentino) 
* Trento, marzo 2016 
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Corso in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento “Gestione 
Integrata dell’Ambiente nei contesti di Cooperazione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2015-2016, II semestre  
 

Docente nel Corso interdipartimentale “Percorsi interdisciplinari nella cooperazione allo 
sviluppo internazionale” 
Macroarea Socioeconomica “Sviluppo e periferia del mondo” 
Modulo Didattico “Concetto di sviluppo umano e sostenibile”  
c/o Università di Ferrara 
* A.A. 2015-2016, II semestre  
 

Docente nel Corso di alta formazione professionale  
“Consulente tecnico giuridico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” 
Modulo didattico 5 (Responsabilità penale 1: profili generali, fattispecie, sanzioni) 
Modulo didattico 6 (Responsabilità penale 2: profili procedurali) 
Modulo didattico 8 (Responsabilità amministrativa: illeciti amministrativi e responsabilità degli 
enti da reato (D.Lgs. 231/2001)) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, gennaio-febbraio 2016 
 
Docente (e coordinatore didattico-scientifico) nel Corso di alta formazione professionale 
“Energie rinnovabili ed efficienza energetica: progettare e riqualificare” 
Modulo didattico 1 (I principi generali e le norme rilevanti in materia di energia da fonti 
rinnovabili)  
Modulo didattico 2 (Risorse, incentivi e finanziamenti in materia di fonti rinnovabili) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, gennaio 2016 
 
Docente nel laboratorio di formazione europea “Visioni d’Europa” 
Sessione 3 (Le politiche Ambientali Europee) 
Lezione dal titolo: “L’ambiente come bene comune europeo: politiche per un’economia ed 
uno sviluppo sostenibile” 
c/o Centro Studi Alpino – Università degli Studi della Tuscia 
(a cura del Movimento Punto Europa – Pol. Giov. PAT) 
* Pieve Tesino, dicembre 2015 
 
Docente nel corso di alta formazione professionale “Finanziamenti, incentivi e risorse per l’ambiente” 
Modulo 1 (Metodi: risorse informative, finanziarie, umane e tecnologiche da e per l’ambiente) 
Modulo 2 (Idee e contatti: metodi di mobilitazione delle risorse dal project financing al Clearing 
House Mechanism; approcci e risultati della condivisione delle risorse; dalla partnership al 
networking; database management; contatti nazionali, europei e internazionali) 
c/o Trentino Sviluppo, Innovation Academy 
* Rovereto, novembre 2015 
 
Moderatore al Seminario 
“Un’Italia in comune. Viaggio attraverso l’Italia che si prende cura dei beni comuni” 
c/o Teatro dell’Oratorio del Duomo (a cura del Movimento Punto Europa – Pol. Giov. PAT) 
* Trento, novembre 2015 
 
Coordinatore didattico-scientifico del Workshop e correlatore 

“Nuove strade per lo sviluppo umano: 2030 agenda for sustainable development e filiere 
corte in Trentino. Modelli ed esperienze mondiali a confronto verso i nuovi scenari della 
cooperazione internazionale” 
Relazione dal titolo: “Comunità territoriali, valorizzazione ambientale e filiere corte: le espe-
rienze del Trentino nei nuovi scenari della 2030 Agenda for Sustainable Development”  
(ciclo di 3 workshop nel Progetto di studio sulle filiere corte agroalimentari di UNITN – 
DICAM Cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo Umano e Sostenibile) 
c/o MUSE 2015  
* Trento, novembre 2015 
 
Docente del Corso di alta formazione professionale 
“Cantieri e ambiente. Gestione integrata di tutti i profili ambientali nei cantieri” – 3° ciclo mo-
duli didattici: 1 (terre e rocce da scavo), 2 (inquinamenti repentini e mise), 3 (rifiuti di cantie-
re), 4 (altri profili ambientali), 5 (piano di gestione e piano di monitoraggio ambientali) 
c/o Autobrennero s.p.a. (in collaborazione con Ordine Ingegneri Trento ed Ecoopera) 
* Trento, novembre 2015 
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Docente nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per l’energia e 
l’ambiente” 
Unità Formativa 10 “Approfondimenti sistemi di trattamento e controllo dell’aria” 
Moduli didattici 1 (Quadro concettuale), 2 (Quadro normativo), 3 (Quadro istituzionale) 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, ottobre-dicembre 2015 
 
Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per 
l’energia e l’ambiente” 
Unità Formativa 10 “Approfondimenti sistemi di trattamento e controllo dell’aria” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, ottobre-dicembre 2015 
 
Correlatore al Workshop 
“Percorsi interdisciplinari nella cooperazione allo sviluppo internazionale” 
Relazione dal titolo “La mission post-2015 per la cooperazione internazionale: agenda 
globale dello sviluppo sostenibile” 
c/o Università di Ferrara 
* Ferrara, ottobre 2015 
Docente (e coordinatore didattico-scientifico) nel Corso di alta formazione professionale  
“Illeciti e responsabilità degli enti D.Lgs. 231/2001 in campo ambientale e della sicurezza” 
Modulo didattico 1 (ILLECITI E SANZIONI Concetti, fattispecie, sanzioni, procedimenti) 
Modulo didattico 2 (RESPONSABILITÀ DI PERSONE FISICHE ED ENTI - DELEGHE DI 
FUNZIONI Concetti, principi e norme, strumenti) 
Modulo didattico 3 (SISTEMI DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI AMBIENTALI E NELLA 
SICUREZZA SUL LAVORO Concetti, metodi, applicazioni) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, ottobre 2015 
 

Moderatore al Seminario 
“Human development and capability approach as a framework to analyze project 
interventions” 
c/o Università di Trento, DICAM (in collaborazione con la prof. A. Boni Aristizabal, Universitat 
Politècnica de València) 
* Trento, ottobre 2015 
 

Coordinatore didattico-scientifico del Workshop e correlatore 
“Filiere corte agroalimentari: una via per lo sviluppo umano e sostenibile? Modelli ed 
esperienze mondiali a confronto” 
Relazione dal titolo: “Filiere corte motore di sviluppo umano e sostenibile: lo strumento del 
mainstreaming ambientale” 
(ciclo di 3 workshop nel Progetto di studio sulle filiere corte agroalimentari di UNITN – 
DICAM Cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo Umano e Sostenibile) 
c/o EXPO 2015  
* Milano - Rho, ottobre 2015 
 
Docente del Corso di alta formazione professionale 
“Cantieri e ambiente. Gestione integrata di tutti i profili ambientali nei cantieri” – 2° ciclo mo-
duli didattici: 1 (terre e rocce da scavo), 2 (inquinamenti repentini e mise), 3 (rifiuti di cantie-
re), 4 (altri profili ambientali), 5 (piano di gestione e piano di monitoraggio ambientali) 
c/o Autobrennero s.p.a. (in collaborazione con Ordine Ingegneri Trento ed Ecoopera) 
* Trento, ottobre 2015 
 

Correlatore al Seminario 
“Nuovi delitti contro l’ambiente. Legge 68/2015: cosa cambia per le imprese” 
Relazione dal titolo “Illeciti contro l’ambiente ante e post riforma; analisi della legge 68, 
nuove fattispecie e altre novità” 
c/o Ecoopera 
* Trento, settembre 2015 
 

Coordinatore didattico-scientifico del Workshop e correlatore 
“Filiere corte del riso: una via per lo sviluppo locale? L’esperienza di Isola della Scala, pregi, 
limiti e prospettive” 
Relazione dal titolo: “Filiere corte e sviluppo locale integrato: il potenziale del mainstreaming 
ambientale” 
(ciclo di 3 workshop nel Progetto di studio sulle filiere corte agroalimentari di UNITN – 
DICAM Cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo Umano e Sostenibile) 
c/o Fiera del Riso  
* Isola della Scala (Verona), settembre 2015 
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Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coopera-zione Internazionale” 
“Metodi di cooperazione allo sviluppo e gestione partecipata dei progetti”  
c/o Università di Trento  
* A.A. 2015-2016, I semestre 
 

Docente del Corso di alta formazione professionale 
“Cantieri e ambiente. Gestione integrata di tutti i profili ambientali nei cantieri” – 1° ciclo mo-
duli didattici: 1 (terre e rocce da scavo), 2 (inquinamenti repentini e mise), 3 (rifiuti di cantie-
re), 4 (altri profili ambientali), 5 (piano di gestione e piano di monitoraggio ambientali) 
c/o Autobrennero s.p.a. (in collaborazione con Ordine Ingegneri Trento ed Ecoopera) 
* Trento, settembre 2015 
 

Organizzatore e correlatore del Workshop (2 giorni) 
“Aggiornare le Linee Guida Ambiente della Cooperazione Italiana” 
Attività preparatorie con partecipanti e relatori, prolusione introduttiva e coordinamento di 
moderatori/ rapporteur/relatori, supervisione documenti preparatori e documento finale 
c/o VIS online  
* Roma, giugno-luglio 2015 
Coordinatore didattico-scientifico del Corso di alta formazione professionale 
“Cantieri e ambiente. Gestione integrata di tutti i profili ambientali nei cantieri” 
c/o Autobrennero s.p.a. (in collaborazione con Ordine Ingegneri Trento ed Ecoopera) 
* Trento, giugno-novembre 2015 
 

Docente accompagnatore alla Giornata Studio 
“Il modello di sviluppo locale della Filiera Corta del Riso di Isola della Scala” 
(incontro e dibattito fra gli stake-holder della Filiera e gli studenti della Task Force del 
Progetto di studio sulle filiere corte agroalimentari di UNITN – DICAM Cattedra UNESCO in 
Ingegneria per lo Sviluppo Umano e Sostenibile) 
* Isola della Scala (Verona), giugno 2015 
 

Correlatore al Seminario 
“La tutela dell’ambiente: esperienze di gestione, tutela e sviluppo del territorio tra regolazione 
pubblica ed interventi privati” 
Relazione dal titolo “La gestione ambientale integrata dei territori montani” 
c/o CFSI (a cura del Movimento Punto Europa) 
* Trento, giugno 2015 
 

Docente (e coordinatore didattico-scientifico) nel Corso di alta formazione professionale  
“Rifiuti in azienda. La corretta gestione dei rifiuti in azienda: da onere a risorsa” 
Modulo didattico 2 (Illeciti, responsabilità e D.Lgs. 231/2001 in materia di rifiuti. Condotte 
sanzionate, conseguenze (persone fisiche e aziende), deleghe, prevenzione) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, giugno 2015 
 

Docente (e coordinatore didattico-scientifico) nel Corso di alta formazione professionale  
“Delega di funzione in materia ambientale e nella sicurezza sul lavoro” 
Modulo didattico 1 (Introduzione alla delega di funzione. Concetti, principi, requisiti) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente) 
* Bolzano, maggio 2015 
 

Docente accompagnatore alla Giornata Studio 
“The Smart Farm Village Model – Sierra Leone” 
c/o Expo 2015, Cluster del Riso (incontro e dibattito fra la Delegazione Ufficiale della Sierra 
Leone e gli studenti della Task Force del Progetto di studio sulle filiere corte agroalimentari di 
UNITN – DICAM Cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo Umano e Sostenibile) 
* Rho (Milano) – Expo 2015, maggio 2015 
 

Correlatore al Seminario 
“Environmental migrants. The forgotten global climate victims” 
Relazione: “Environment & Poverty: a double-way link” 
c/o Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia (Club Alpbach Trentino) 
* Trento, maggio 2015 
 

Docente (e coordinatore didattico-scientifico) nel Corso di alta formazione professionale 
“Danno ambientale, bonifica e recupero” 
Modulo didattico 1 (Introduzione a danno ambientale, bonifica e recupero: concetti, 
classificazioni, soggetti, procedure, sanzioni, responsabilità) 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione Professionale Italiana, Formazione 
Continua su Sicurezza nel lavoro e Ambiente 
* Bolzano, maggio 2015 
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Docente unico nel corso di e-learning 
“Ambiente e Cooperazione internazionale. Valorizzare l’ambiente nei progetti di sviluppo 
sostenibile” (7 lezioni, 4 esercitazioni, 4 laboratori) 
c/o VIS Online 
* Roma, aprile-giugno 2015 
 

Docente nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per l’energia e 
l’ambiente” 
Unità Formativa 9 “Approfondimenti sistemi di gestione delle risorse idriche e depurazione 
delle acque” 
Moduli didattici 1 (Quadro concettuale), 2 (Quadro normativo), 3 (Quadro istituzionale) e 6 
(Quadro evolutivo) 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, aprile-maggio 2015  
 
Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per 
l’energia e l’ambiente” della  
Unità Formativa 9 “Approfondimenti sistemi di gestione delle risorse idriche e depurazione 
delle acque” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, aprile-maggio 2015 
 
Correlatore al Workshop 
“Università e territorio trentino nei nuovi scenari di sviluppo internazionale” 
Relazione dal titolo “L’esperienze del Corso Metodologie di Cooperazione Internazionale e 
Gestione Partecipata dei Progetti” 
c/o Università di Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  
* Trento, marzo 2015  
 
Corso in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento “Gestione 
Integrata dell’Ambiente nei contesti di Cooperazione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2014-2015, II semestre  
 
Docente unico nel corso  
 “Ambiente e Sviluppo sostenibile. Idee, strumenti e risorse per valorizzare l’ambiente nel 
ciclo di progetto” 
c/o CFSI, Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale 
* Trento, gennaio-febbraio 2015  

 
Docente nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per l’energia e 
l’ambiente” 
Unità Formativa 12 “Le garanzie verso gli stakeholder: quadro normativo e sistemi aziendali 
di certificazione (sistemi di qualità, della sicurezza e della tutela dell’ambiente)” 
Modulo didattico 6 (Quadro evolutivo) 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-aprile 2015 
 
Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per 
l’energia e l’ambiente” della 
Unità Formativa 12 “Le garanzie verso gli stakeholder: quadro normativo e sistemi aziendali di 
certificazione (sistemi di qualità, della sicurezza e della tutela dell’ambiente)” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-aprile 2015 
 
Docente nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per l’energia e 
l’ambiente” 
Unità Formativa 8 “Approfondimenti sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti e bonifiche dei 
suoli contaminati” 
Moduli didattici 1 (Quadro concettuale), 2 (Quadro normativo), 3 (Quadro istituzionale) e 6 
(Quadro evolutivo) 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-marzo 2015 
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 Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per 
l’energia e l’ambiente” della 
Unità Formativa 8 “Approfondimenti sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti e bonifiche dei 
suoli contaminati” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-marzo 2015 
 
Docente unico al corso di formazione aziendale 
“Responsabilità da reato degli enti. Il decreto 231/2001 con particolare riguardo agli illeciti in 
tema di sicurezza sul lavoro e ambiente” 
c/o ECOOPERA 
* Trento, novembre 2014 
 
Docente nel Ciclo Seminariale “L’ambiente amico dell’impresa. Dall’adempimento burocratico 
alla corretta gestione ambientale” (5 moduli) 
“La gestione ambientale dei cantieri. L’efficace coordinamento di tutti i profili ambientali nel 
cantiere” 
c/o ECIPA (CNA) Bolzano 
* Bolzano, novembre 2014  
 
Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per 
l’energia e l’ambiente” della  
Unità Formativa 9 “Approfondimenti sistemi di gestione delle risorse idriche e depurazione 
delle acque” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, aprile-maggio 2015 
 
Correlatore al Workshop 
“Università e territorio trentino nei nuovi scenari di sviluppo internazionale” 
Relazione dal titolo “L’esperienze del Corso Metodologie di Cooperazione Internazionale e 
Gestione Partecipata dei Progetti” 
c/o Università di Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  
* Trento, marzo 2015  
 
Corso in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento “Gestione 
Integrata dell’Ambiente nei contesti di Cooperazione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2014-2015, II semestre  
 
Docente unico nel corso  
 “Ambiente e Sviluppo sostenibile. Idee, strumenti e risorse per valorizzare l’ambiente nel 
ciclo di progetto” 
c/o CFSI, Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale 
* Trento, gennaio-febbraio 2015  

 
Docente nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per l’energia e 
l’ambiente”  
Unità Formativa 12 “Le garanzie verso gli stakeholder: quadro normativo e sistemi aziendali 
di certificazione (sistemi di qualità, della sicurezza e della tutela dell’ambiente)” 
Modulo didattico 6 (Quadro evolutivo) 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-aprile 2015 
 
Supervisore didattico nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per 
l’energia e l’ambiente” della  
Unità Formativa 12 “Le garanzie verso gli stakeholder: quadro normativo e sistemi aziendali di 
certificazione (sistemi di qualità, della sicurezza e della tutela dell’ambiente)” 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-aprile 2015 

 
Docente nel Corso di alta formazione professionale “Tecnico Superiore per l’energia e 
l’ambiente” 
Unità Formativa 8 “Approfondimenti sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti e bonifiche dei 
suoli contaminati” 
Moduli didattici 1 (Quadro concettuale), 2 (Quadro normativo), 3 (Quadro istituzionale) e 6 
(Quadro evolutivo) 
c/o ENAIP TRENTINO 
* Trento, gennaio-marzo 2015 
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 Docente nel Corso “Preposti e responsabilità in materia di sicurezza nel lavoro” 
Modulo 2 “Il sistema aziendale di sicurezza” 
Modulo 3 “I profili di responsabilità del preposto” 
* Rovereto, novembre 2014 
 
Keynote speaker in side event 
“Approccio integrato sicurezza sul lavoro e ambiente nella responsabilità degli enti 
231/2001. Un interessante case study nel comparto energia” 
c/o Ecomondo – Padiglione PAT 
* Rimini, novembre 2014 
 
Modulo 1 nel Corso di alta formazione professionale “Introduzione alle bonifiche ambientali”  
“Inquadramento normativo” 
c/o Ordine dei Geologi di Trento 
* Trento, ottobre 2014  
 
Partecipazione alla CBD COP12   
quale Docente UNITN, dove ha realizzato svariate interviste e documentari audio-video a 
scopo didattico, oltre a partecipare a numerosi side event (come già alla COP11 Hyderabad 
- India e alla COP10 Nagoya Giappone) 
*Pyeongchang, Corea del Sud, ottobre 2014 
 
Discussant al Workshop promosso da UNEP-WCMC (invitation only), per la revisione del 
libro: 
“Sourcebook of opportunities for enhancing cooperation among the biodiversity-related 
conventions at national and regional level” 
(del volume è anche revisore ufficiale del capitolo 4 su Capacity Building) 
*Pyeongchang, Corea del Sud, ottobre 2014 
 
Discussant al Invitation only Experts’ Retreat promosso da IDLO 
“Promoting law for biodiversity” 
*Pyeongchang, Corea del Sud, ottobre 2014 
 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coopera-zione Internazionale” 
“Metodi di cooperazione allo sviluppo e gestione partecipata dei progetti”  
c/o Università di Trento  
* A.A. 2014-2015, I semestre 
 
Coordinatore didattico nel ciclo di 9 corsi di e-learning per Docenti e Ricercatori universitari 
(di 3 settimane cadauno) 
“GDEE – Global Dimension in Engineering Education” http://gdee.eu/ 
c/o UNITN e Network universitario europeo del GDEE Project (EuropeAid) 
* Trento, marzo-dicembre 2014  
 
Correlatore alla Giornata di Studio 
“La Green Economy in azienda: l’approccio di PE International. Teoria e pratica su come 
innovare il business valorizzando l’ambiente” 
c/o Progetto Manifattura, in partnership con PE International Italy 
* Rovereto, giugno 2014  
 
Lezione nel Ciclo Seminariale “L’ambiente amico dell’impresa. Dall’adempi-mento 
burocratico alla corretta gestione ambientale” (5 moduli) 
“Il decreto 231/2001 ambientale. La responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali” 
c/o ECIPA (CNA) Bolzano 
* Bolzano, giugno 2014 
 
Modulo 9 nel Corso avanzato “Trasformare il costruito – Corso per Ristrutturazione e 
Riqualificazione Energetica dell’Abitato” (2 lezioni) 
“Risorse, incentivi e finanziamenti per l’ambiente e l’energia” 
c/o ECIPA (CNA) Bolzano 
* Bolzano, maggio-giugno 2014 
 
Correlatore al Seminario 
“The Global Engineer Challenges and opportunities” 
c/o Università di Trento, Cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo Umano e 
Sostenibile 
* Trento, maggio 2014  
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 Lezione al Master Esperto Ambientale 
“Le risorse ambientali. Accesso e gestione delle risorse informative, finanziarie, umane e 
tecnologiche” 
c/o TuttoAmbiente 
* Roma, maggio 2014 
 
Lezione nel Ciclo Seminariale “L’ambiente amico dell’impresa. Dall’adempimento 
burocratico alla corretta gestione ambientale” (5 moduli) 
“Il deposito temporaneo di rifiuti. La corretta gestione degli stoccaggi nel luogo di 
produzione” 
c/o ECIPA (CNA) Bolzano 
* Bolzano, maggio 2014 
 
Docente unico nel corso di e-learning (7 lezioni ed 8 esercitazioni) 
“Ambiente e Cooperazione internazionale. Valorizzare l’ambiente nei progetti di sviluppo 
sostenibile” 
c/o VIS Online 
* Roma, maggio-luglio 2014  
 
Modulo 5 nel Corso avanzato “Trasformare il costruito – Corso per Ristrutturazione e 
Riqualificazione Energetica dell’Abitato” (3 lezioni) 
“Legislazione in materia di energia, ambiente e salvaguardia del territorio” 
c/o ECIPA (CNA) Bolzano 
* Bolzano, marzo-maggio 2014 
 
Moderatore nel Seminario di diritto ambientale 
“SISTRI atto secondo” 
c/o Ecoopera 
* Trento, marzo 2014 
 
Modulo didattico in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coope-razione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2013-2014, II semestre  
 
Keynote speaker del Webinar 
“Ambiente e Cooperazione internazionale. Perché l’ambiente è decisivo per qualsiasi 
iniziativa di cooperazione” 
c/o VIS Online 
* Roma, marzo 2014 
 
Lezione al Master Esperto Ambientale 
“Le risorse ambientali. Accesso e gestione delle risorse informative, finanziarie, umane e 
tecnologiche” 
c/o TuttoAmbiente 
* Milano, marzo 2014 
 
Modulo nel Corso avanzato “Esperto della Diagnosi energetica ed ambientale – 
Trasformare il costruito” (2 giornate) 
“Risorse, incentivi e finanziamenti per l’edilizia sostenibile” 
c/o ECIPA (CNA) Bolzano 
* Bolzano, dicembre 2013 
 
Correlatore del modulo nel Corso avanzato “Cantieri & Ambiente”  (Programma Alta 
Formazione Ambiente)  
“Gestione dei rifiuti da cantiere” 
c/o Ordine degli Ingegneri di Trento – Fondazione L. Negrelli 
* Trento, dicembre 2013 
 
Correlatore del modulo nel Corso avanzato “Cantieri & Ambiente”  (Programma Alta 
Formazione Ambiente)  
“Ulteriori profili ambientali di cantiere” 
c/o Ordine degli Ingegneri di Trento – Fondazione L. Negrelli 
* Trento, novembre 2013 
 
Correlatore del modulo nel Corso avanzato “Cantieri & Ambiente”  (Programma Alta 
Formazione Ambiente)  
“Fenomeni di inquinamento e interventi di messa in sicurezza di emergenza” 
c/o Ordine degli Ingegneri di Trento – Fondazione L. Negrelli 
* Trento, novembre 2013 
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 Correlatore del modulo nel Corso avanzato “Cantieri & Ambiente”  (Programma Alta 
Formazione Ambiente)  
“Gestione materiali da scavo” 
c/o Ordine degli Ingegneri di Trento – Fondazione L. Negrelli 
* Trento, novembre 2013 
 
Lezione alla Scuola per manager e gestori ambientali 
“Le risorse ambientali. Accesso e gestione delle risorse informative, finanziarie, umane e 
tecnologiche” 
c/o TuttoAmbiente 
* Milano, novembre 2013 
 
Modulo nel Corso avanzato “Rifiuti in azienda”  (Programma Alta Formazione Ambiente) 
“Illeciti, responsabilità e 231 ambientale in materia di rifiuti” 
c/o Ecoopera 
* Trento, ottobre 2013 
 
Panelist alla Tavola rotonda “Ripensare l’ambiente nella società globale. Politiche e risorse 
verdi per un nuovo benessere sostenibile in Friuli Venezia Giulia” 
“Gli scenari globali post Rio+20: integrazione ambientale e green economy” 
c/o IAL FVG 
* Udine, ottobre 2013  
 
Lezione alla Giornata Studio 
“Le risorse ambientali. Accesso e gestione delle risorse informative, finanziarie, umane e 
tecnologiche” c/o IAL FVG 
* Udine, ottobre 2013 
 
Modulo nel Corso avanzato “Rifiuti in azienda”  (Programma Alta Formazione Ambiente) 
“I rifiuti aziendali: un costo, un rischio, una risorsa?” 
c/o Ecoopera 
* Trento, ottobre 2013  
 
Panelist al Festival del Diritto di Piacenza – Tavola rotonda su “Proposte e prospettive di 
green economy per e nel territorio” 
* Piacenza, settembre 2013  
 
Panelist al III Congresso CUCS – Sessione “L’accesso all’acqua e il nesso con cibo, terra 
ed energia: temi e indicatori globali per l’agenda dello sviluppo post2015” 
“Environmental Mainstreaming and integrated policies in Development Cooperation after 
Rio+20: the emblematic case of water and food”  
c/o Politecnico di Torino  
* Torino, settembre 2013 
 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coopera-zione Internazionale” 
“Metodologie di cooperazione internazionale e gestione partecipata dei progetti”  
c/o Università di Trento  
* A.A. 2013-2014, I semestre 
 
Lezione alla Scuola per manager e gestori ambientali 
“Le risorse ambientali. Accesso e gestione delle risorse informative, finanziarie, umane e 
tecnologiche” 
c/o TuttoAmbiente 
* Roma, giugno 2013 
 
Relazione al Seminario 
“Idee verdi per ripartire. Risorse e incentivi per l’ambiente”  
c/o Servizi Imprese,  
* Fiera di Primiero, maggio 2013 
 
Lezione – giornata studio su Salute, Sicurezza e Ambiente in Agricoltura  
(interamente predisposta e gestita dal docente) 
“Salute e sicurezza del lavoro. Doveri e responsabilità dei dirigenti”  
* Tione di Trento, maggio 2013 
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Lezione – giornata studio su Salute, Sicurezza e Ambiente in Agricoltura  
(interamente predisposta e gestita dal docente) 
“Salute e sicurezza del lavoro. Doveri e responsabilità dei dirigenti”  
* Tione di Trento, maggio 2013 
 
Modulo didattico in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coope-razione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2012-2013, II semestre  
 
Lezione al Corso annuale per Operatori Sanitari Volontari 
“Profili legali del soccorso volontario sanitario” 
(inclusa sezione sugli adempimenti in materia ambientale, es. rifiuti sanitari) 
c/o Croce Bianca Rotaliana 
* Mezzolombardo, febbraio 2013 
 
Relazione al Seminario “Terre e Rocce da scavo. Il nuovo regolamento D.M. 161/2012 e le 
prospettive applicative” 
“Il nuovo regolamento D.M. 161/2012. Panoramica introduttiva sui profili giuridici” 
* Lavis-Trento, novembre 2012  
 
Modulo nel Corso “Preposti e responsabilità in sicurezza del lavoro” 
“Il preposto e le sue responsabilità civili e penali” 
* Riva del Garda, novembre 2012 
 
Relazione al Side event “Linking education, science, policy and society: the Biodiversity 
2020 Action Plan of the IUNCBD” 
“Digital Biodiversity. Digital Learning-Practice Communities in IUNCBD’s 2020 Action Plan”  
* Hyderabad (India) – COP11 CBD, ottobre 2012 

 
Relazione al Side event “Innovative strategies to implement the CBD: pilot cases” 
“Universities and ICTs in policy making participatory processes in Latin America. The multi-
stakeholder IUNCBD Network online Forum Biodiversity and Health” 
* Hyderabad (India) – COP11 CBD, ottobre 2012 

 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coopera-zione Internazionale” 
“Metodologie di cooperazione internazionale e gestione partecipata dei progetti”  
c/o Università di Trento  
* A.A. 2012-2013, I semestre 
 
Modulo nel Corso avanzato “Illeciti ambientali e responsabilità delle persone fisiche e degli 
enti” 
“Illeciti ambientali e sanzioni. Fattispecie, sanzioni, procedimenti” 
* Trento, settembre 2012 

 
Relazione al Seminario “Introduzione agli illeciti ambientali” 
“Gli illeciti ambientali e le sanzioni. Panoramica sugli illeciti penali e amministrativi: 
fattispecie e sanzioni” 
c/o Consorzio Lavoro Ambiente (in collaborazione con CET) 
* Trento, maggio 2012 

 
Lezione al Corso “Uso sostenibile dei sistemi forestali” 
“Il diritto internazionale dell’ambiente. Principi, soggetti, strategie e strumenti  della 
protezione ambientale globale” 
c/o CFSI Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale 
* Trento, aprile 2012 

 
Modulo didattico in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coope-razione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo con integrazione ambientale”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2011-2012, II semestre 

 
Lezione al Corso annuale per Operatori Sanitari Volontari 
“Profili legali del soccorso volontario sanitario” 
(inclusa sezione sugli adempimenti in materia ambientale, es. rifiuti sanitari) 
c/o Croce Bianca Rotaliana 
* Mezzolombardo, febbraio 2012 
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Relazione al Seminario 
“Cina: alla ricerca della felicità tra crescita economica, partito e movimenti sociali” - Ciclo 
“Percorsi di Democrazia” Ass.ne Punto Europa 
“La questione ambientale in Cina, tra economia, politica e società” 
* Trento, novembre 2011 

 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Cooperazione Internazionale” 
“Metodologie di cooperazione internazionale e gestione partecipata dei progetti”  
c/o Università di Trento  
* A.A. 2011-2012, I semestre 
 
Conferenza 
“El nuevo régimen internacional del ABS (Access and Benefit-Sharing): defi-niciones, marco 
jurídico, desafíos y respuestas”  
c/o Ciudad del Saber   
* Ciudad de Panama, settembre 2011 
 
Lezione 
“Biodiversidad y Desarrollo. Valor de la biodiversidad y de los ecosystemas en el marco de 
la cooperación internacional para el desarollo y el alivio de la pobreza” 
c/o Universidad Nacional de Costa Rica - sede de Heredia 
* Heredia – San José de Costa Rica, settembre 2011  
 
Conferenza 
“La cooperación internacional para el desarollo italiana. El “Sistema Italia” de Solidaridad 
Internacional, entre gobierno y sociedad civil” 
c/o Instituto Mora 
* Ciudad de México, agosto 2011 

 
Ciclo di lezioni al Master “Educazione alla Pace: Cooperazione Internazionale, Diritti Umani 
e Politiche dell’Unione Europea”   
“Fondamenti di Cooperazione internazionale allo sviluppo”  
c/o Università Roma Tre  
* Roma, giugno 2011 
 
Modulo didattico in Master “Cooperation and Development”   
“Biodiversity for Development, an Amazonian experience”  
c/o Università Pavia  
* A.A. 2010-2011 
 
Relazione    
“Responsabilità civile e penale dei conduttori di impianti di trasporto a fune” 
c/o PAT, Servizio Impianti a fune 
* Trento, maggio 2011 
 
Relazione al Workshop 
“Biodiversità per lo sviluppo e la lotta alla povertà. Una nuova alleanza internazionale su 
sovranità alimentare, sviluppo comunitario, conflitti ambientali, finanza per lo sviluppo, 
ricerca scientifica e tanto altro” 
“Biodiversità è diritto” (i profili giuridici della biodiversità) 
c/o Museo di Scienze di Trento 
* Trento, maggio 2011 
 
Relazione al Workshop “Investire in biodiversità & sviluppo. I territori inesplorati della green 
economy: filiere, catene di valore, responsabilità sociale, innovazione e occupazione” 
“Biodiversità è diritto” (i profili giuridici della biodiversità) 
c/o Museo di Scienze di Trento 
* Trento, maggio 2011 
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 Relazione al Seminario 
“Nuove professionalità nella cooperazione che cambia” 
“L’esperto in Access and Benefit-Sharing (ABS). Una nuova figura professionale nella 
cooperazione internazionale” (su Protocollo di Nagoya – CBD) 
c/o Università Roma Tre 
* Roma, marzo 2011 
 
Modulo didattico in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coope-razione Internazionale” 
“Progettazione dello sviluppo. Monitoraggio, Valutazione, Rendicontazione”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2010-2011, II semestre 
 
Lezione nel corso ufficiale “Sociologia dello Sviluppo”   
“Formazione superiore in biodiversità e sviluppo umano: una catena di valo-re innovativa” 
c/o UPS Università Pontificia Salesiana – Roma 
* A.A. 2010-2011, I semestre 
 
Moderazione della tavola rotonda 
“Biodiversità, giovani, lavoro. Opportunità economiche e occupazionali della biodiversità” 
c/o Museo Civico di Scienze Naturali 
* Roma, dicembre 2010 
 
Relazione al Seminario internazionale ELACID-USB 
“Cooperación para el desarrollo y participación de la sociedad civil en America Latina” 
“Aporte de las comunidades locales a la sostenibilidad ambiental del desarrollo humano en 
America Latina” 
* Cartagena (Colombia), dicembre 2010 
 
Relazione conclusiva al Convegno internazionale (videoconferenza) 
“Oltre la crisi: prospettive per un nuovo modello di sviluppo. Il contributo del pensiero 
realistico dinamico di Tommaso Demaria” 
“Prospettive per un nuovo modello di sviluppo” 
* Roma - Cartagena, dicembre 2010 
 

Modulo didattico in “Maestria Cooperación internacional para el desarrollo”   
“Biodiversidad y desarrollo”  
c/o Universidad San Buenaventura – Cartagena 
* A.A. 2010-2011, I semestre 
 
Intervento al  
“First international Expo Forum: Food security and agro-biodiversity” Expo 2015  
Panelist in networking session  
* Milano, novembre 2010 
 
Relazione al Side event “Innovative Strategy for CEPA: the International University 
Network on Cultural and Biological Diversity” 
“Higher education on biodiversity and human development: an innovative value chain”  
* Nagoya (Giappone) – CBD-COP10, ottobre 2010 
 
Ciclo di lezioni al Master “Educazione alla Pace: Cooperazione Internazionale, Diritti Umani 
e Politiche dell’Unione Europea”   
“Fondamenti di Cooperazione internazionale allo sviluppo”  
c/o Università Roma Tre 
* Roma, ottobre – novembre 2010 

 

Relazione alla Conferenza 
“Genesi e incidenza sociale dell’Associazionismo in Italia” 
* Roma, ottobre 2010 
 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Gestione Integrata dell’Ambiente nei contesti di Coopera-zione Internazionale” 
“Metodologie di cooperazione internazionale e gestione partecipata dei progetti”  
c/o Università di Trento  
* A.A. 2010-2011, I semestre 
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 Moderazione del seminario 
“Migration, development and democracy in Moldova. Relationships with the West Europe 
and neighbouring Russia” 
* Chisinau (Moldova), agosto 2010 
 
Lezione al ciclo seminariale su Italia - Cina 
“Alla scoperta di un mondo nuovo e antichissimo. Contesto nazionale e contesto di 
Hangzhou” 
per gli studenti delle esperienze estive in Cina promosse dal Dipartimento Istruzione della 
Provincia Autonoma di Trento 
* Trento, luglio 2010  
 
Intervento al “East Forum Europa – Asia”  Unicredit – LUISS 
Discussant in tavola rotonda: “Le sfide e le priorità per un futuro sostenibile” 
* Roma, luglio 2010 
 
Relazione al Convegno “Borgo ragazzi: chiamata in attesa” 
“Comunità di territorio e promozione di realtà territoriali per la emarginazione giovanile” 
* Roma, giugno 2010 
 
Relazione al Seminario “Emergenze umanitarie, le nuove sfide degli Anni Dieci. Sicurezza, 
genere, ambiente” 
“Ambiente, risorse naturali e biodiversità, fra vecchie e nuove emergenze” 
* Roma – Università Roma Tre, giugno 2010 
 

N. 6 audiolezioni al Forum online sulle emergenze umanitarie moderne 
“Ambiente, risorse naturali e biodiversità, fra vecchie e nuove emergenze” 
 * Roma, maggio 2010 
 
Conferenza in tema di biodiversità, ecosistemi e sviluppo 
“Biodiversità & Sviluppo: fra cooperazione internazionale, mercato e università. Esperienze 
di sviluppo locale” 
* Palermo – Istituto Ranchibile, maggio 2010 
 
Relazione al Convegno internazionale “Mediterraneo: porta d’Oriente” 
“Responsabili e solidali. La Cooperazione Internazionale nel Mediterraneo, da rimedio a 
modello” 
* Palermo, maggio 2010 
 
Lezione-esercitazione al ciclo seminariale “Corsi del lunedì” 
“Biodiversità & sviluppo: esercitazione su filiere commerciali e approcci” 
* Roma, marzo 2010 
 
Lezione al ciclo seminariale “Corsi del lunedì” 
“Biodiversità & sviluppo: fra cooperazione internazionale, mercato e università” 
* Roma, marzo 2010  
 
Relazione al “Meeting Internazionale Volontari Salesiani” 
“Volontariato e promozione dei diritti umani” 
* Nairobi (Kenya), gennaio 2010 
 
Docenza in materia di responsabilità civile e penale 
c/o Corso di formazione “Macchinista o Caposervizio di Seggiovia o Sciovia”  
Enaip Trentino 
* novembre 2009 
 

Relazione al Convegno “Commercio equo e solidale. Progetti per uno sviluppo umano e 
ambientale” 
“Foresta amazzonica: sfruttamento, conservazione o valorizzazione? Il binomio Uomo-
Territorio come chiave di sviluppo” 
* Modena – Coop Estense, ottobre 2009 
 
Intervento alla Conferenza Stampa CINI – “La finanziaria 2010 e la cooperazione allo 
sviluppo”  
“Relazione fra cooperazione allo sviluppo, politiche migratorie e processi di integrazione” 
* Roma – Sala conferenze stampa del Senato, ottobre 2009 
 
Intervento al Seminario “La cooperazione allo sviluppo in Africa” 
“Le sfide della cooperazione allo sviluppo in Africa, fra passato e futuro” 
* Trento – Facoltà di Sociologia, ottobre 2009 
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Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Tecnologie ambientali appropriate per i PVS” 
“Cooperazione allo sviluppo”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2009-2010, I semestre 
 
Conferencia Magistral 
“Valorizàr la biodiversidad para promover desarrollo humano y sostenible, entre 
Cooperación Internacional, Mercado y Universidad. Sinergias posibles en la experiencia de 
el VIS en Amazonia” 
Convegno conclusivo del Corso Triennale “Tecnología en el Procesamiento de los Recursos 
Biológicos Amazónicos” 
* Macas (Ecuador), agosto 2009 
 
Intervento al Seminario ORUNP (Sodalitas – Assolombarda) 
“Coordinare progetti all’estero. Il ruolo delle risorse umane” 
“L’esperienza del volontariato internazionale come modello di valorizzazione delle risorse 
umane” 
* Milano, giugno 2009 
 
Relazione alla Assemblea IUS (Rete Atenei Salesiani) 
“Il VIS: una agenzia educativa internazionale” 
* Porto Alegre (Brasile), giugno 2009 
 
Relazione al Convegno Università di Macerata – Sermigo 
“Crisi economica globale: cause e possibili risposte” 
“I significati di sviluppo e sviluppo migliore. Esiste un unico modello di sviluppo?” 
* Macerata, maggio 2009 
 
Intervento al Ciclo Seminariale 
“I genocidi dimenticati” 
“Il genocidio cambogiano. Tra passato irrisolto e futuro sospeso” 
c/o Università Roma Tre 
* Roma, aprile 2009 
 
Miniciclo di 3 lezioni al Congresso 
“Sistema preventivo salesiano e diritti umani” 
1- “Les valeurs principales du système préventif” 
 2- “Éducation permanente aux droits humains pour una citoyenneté globale   
 responsabile” 
 3- “Charisme salésien et droits humains: une alliance mondiale pour la vie” 
* Fianarantsoa (Madagascar), gennaio 2009 
 
Modulo formativo ufficiale in tema di cooperazione internazionale 
“Fondamenti di cooperazione allo sviluppo. Parte generale: principi, contesti, azioni, 
prospettive”  
c/o Università di Ferrara  
* A.A. 2008-2009, I semestre (gennaio 2009) 
 
Relazione al Convegno ANFI-ACLI-VIS  
“Dallo sviluppo sostenibile a nuove forme di intervento sulla realtà sociale: la microfinanza”  
“Verso una nuova civiltà tecnologica e finanziaria” 
* Roma, novembre 2008 
 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Tecnologie ambientali appropriate per i PVS” 
“Cooperazione allo sviluppo”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2008-2009, I semestre  
 
Modulo formativo ufficiale in tema di cooperazione internazionale 
“Fondamenti di cooperazione allo sviluppo. Parte generale: principi, contesti, azioni, 
prospettive”  
c/o Università di Ferrara 
* A.A. 2007-2008, I semestre (gennaio 2008) 
 
Lezione in tema di istruzione ed educazione 
“Sistemi educativi nel mondo. Istruire, formare ed educare: percorsi, metodi, strutture”  
c/o Scuola biennale di Mondialità INE 
* Albarè di Costermano (VR), gennaio 2008 
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 Lezione in tema di cooperazione internazionale 
“Il giurista e la cooperazione internazionale”   
Dottorandi di ricerca in diritto internazionale 
c/o Università di Ferrara, * novembre 2007 
 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Tecnologie ambientali appropriate per i PVS” 
“Cooperazione allo sviluppo”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2007-2008, I semestre  
 
Seminario in tema di tutela internazionale dei minori 
“Uno strumento di tutela per l’infanzia: il Sostegno a Distanza”   
c/o Corso annuale di Educazione allo Sviluppo 
Comitato VIS Sardegna in collaborazione con Università di Cagliari  
* Cagliari, giugno 2007 
 
Ciclo seminariale in tema di migrazioni internazionali e tutela dei minori 
“Minori stranieri non accompagnati e legislazione italiana”   
c/o Università di Trento 
* marzo 2007 
 
Lezione in tema di cooperazione internazionale 
“Progettare insieme lo sviluppo: sinergie fra territorio e sede nazionale nella gestione del 
ciclo di progetto (PCM)”  
Comitato VIS Nord Est 
* San Donà di Piave, gennaio 2007 
 

 Docenza in materia di responsabilità civile e penale 
c/o Corso di formazione “Impianti di risalita ad agganciamento automatico”  
Enaip Trentino 
* novembre 2006 
 
Seminario in tema di cooperazione internazionale 
“La Cooperazione allo sviluppo: linee generali. Alla scoperta del complesso mondo della 
Solidarietà Internazionale”   
c/o Corso annuale di Educazione allo Sviluppo 
Comitato VIS Meridionale  
* Potenza, novembre 2006 
 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Tecnologie ambientali appropriate per i PVS” 
“Cooperazione allo sviluppo”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2006-2007, I semestre  
 
Sessione didattica nel corso “Stage di Progetto”  
In Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, Indirizzo “Tecnologie appropriate 
per i PVS” 
“Costruzione di un quadro paese funzionale ad attività di cooperazione allo sviluppo”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2005-2006, II semestre 
 
Ciclo seminariale in tema di cooperazione internazionale 
“Introduzione alla Cooperazione Internazionale”  
c/o Università di Trento 
* maggio 2006 
 
Lezione in tema di volontariato internazionale 
“Volontariato internazionale e partecipazione delle famiglie” 
c/o Agesc provinciale TN – Collegio Arcivescovile “C. Endrici” Trento 
* maggio 2006 
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 Seminario in tema di cooperazione internazionale 
“Ingegneria e diritti umani: ostacolo o strumento?”  
c/o Università di Trento 
* aprile – maggio 2006 
 
Seminario in tema di cooperazione internazionale 
“Tecnologia per lo sviluppo umano: concetti, valutazione, monitoraggio”  
c/o Università di Trento 
* marzo 2006 
 
Relazione al convegno internazionale  
“Formazione universitaria, tecnologia e sviluppo umano” 
promosso da Università di Trento/ISF con patrocinio di MAE/UNESCO  
Castello del Buonconsiglio – Trento  
“Lo studente persona in via di sviluppo. Percorsi di maturazione per una formazione 
universitaria integrale” 
* novembre 2005 

 
Corso ufficiale in Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio, orientamento 
“Tecnologie ambientali appropriate per i PVS” 
“Cooperazione allo sviluppo”  
c/o Università di Trento 
* A.A. 2005-2006, I semestre  
 
Seminario in tema di cooperazione internazionale 
“Sperimentare lo sviluppo. Esercitazioni pratiche di progettazione”  
c/o Università di Trento 
* giugno 2005 
 
Conferenza in materia di globalizzazione e cooperazione internazionale 
“Educazione alla mondialità ed alla solidarietà internazionale” 
c/o Convegno Annuale Federazione Ex Allievi SDB - Como 
* marzo 2005 
 
Audizione illustrativa DDL 71/2004 riforma lg. 10/88 
c/o IV Commissione Permanente Consiglio Provinciale di Trento 
eletto fra i 5 delegati delle ONG e Associazioni di Solidarietà Internazionale 
portavoce designato  
* gennaio 2005 

 
 
(NB: per comodità si riportano le attività degli ultimi 12 anni, omettendo le più risalenti) 
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MISSIONI INTERNAZIONALI  
 
Ha effettuato missioni e trasferte (istituzionali, operative, di ricerca, didattiche; per progetti 
in aree urbane, suburbane e/o rurali; in svariati settori tematici) per vari enti nei seguenti 
paesi esteri, sovente visitati anche più volte: 
Albania  
Argentina 
Belgio 
Bolivia  
Bosnia Erzegovina  
Brasile 
Bulgaria  
Cambogia 
Cina  
Colombia  
Corea del Sud 
Costa d’Avorio 
Costa Rica  
Croazia  
Ecuador  
Egitto 
El Salvador 
Etiopia 
Francia 
Germania 
Ghana 
Giappone 
Guatemala 
Indonesia 
India  
Israele 
Kosovo 
Laos  
Libano 
Madagascar 
Messico 
Moldova 
Nicaragua 
Nord Sudan 
Palestina  
Panama 
Perù  
Repubblica Ceca  
Repubblica Democratica del Congo 
Repubblica Dominicana  
Romania 
Russia 
Rwanda 
Serbia 
Spagna  
Sud Sudan 
Tailandia  
Ucraina 
USA 
Vietnam 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laurea in Giurisprudenza con lode presso Università degli Studi di Padova – con tesi in 
Legislazione Urbanistica-Edilizia (all’epoca non esisteva un distinto corso di diritto 
ambientale e la materia era inclusa nel corso di Legislazione Urbanistica-Edilizia) dal titolo 
“Comunità Montane e urbanistica” (1991) 
 
Scuola di specializzazione post-laurea “A. Anselmi”, Roma (1993-1994) 
 
Completato biennio di pratica forense (1992-1994) 
 
Completato biennio di pratica notarile (1992-1994) 
 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Trento (1995) e formazione continua (CFP – 2008-2017) 
 
Master di specializzazione Esperto Ambientale, IPSOA Scuola di formazione (2012)   

 
Advanced Training in Moodle e Adobe Connect (c/o Didattica Online UNITN - 2012) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Spagnolo   C1 C1 C1 C1 C1 

  

 

 

Competenze informatiche 

e di informatica per la didattica 

 

 

Completa padronanza degli strumenti Microsoft Office, uso di piattaforme didattiche Moodle 
e strumenti di e-learning come: le piattaforme Adobe-connect, Webex, Blackboard, 

Gotowebinar; il software per registrazioni audio/video Camtasia; il software per editing 
audio/video AVS4; gli AVAC (ambienti virtuali di apprendimento collettivo) di Edulife s.p.a. 
Verona   

Altre competenze Si ritiene utile segnalare – in quanto complementari con le competenze didattiche, gestionali 
e cognitivo-relazionali – le competenze musicali: Diploma in direzione corale e Diploma in 
organo classico (Istituto Diocesano di Musica Sacra – Trento). 

È cofondatore e Coordinatore della Corale Polifonica dell’Università di Trento.  

Patente di guida B (anche con abilitazione internazionale) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volumi pubblicati a firma propria (per partecipazioni in opere collettive, vedi infra): 
* El mainstreaming ambiental en los proyectos de cooperación y desarrollo, Universidad 
Iberoamericana - Instituto Mora, Ciudad de México 2016 
* Integrazione ambientale nei progetti di sviluppo, FrancoAngeli, Milano 2013 
 
Ulteriori pubblicazioni:  
* Primiero - Vanoi - Mis in MTB, Zanetti Editore, Montebelluna 2001 
* Primiero Vanoi Mis in MTB, Nuovi Sentieri Editore, Belluno 1995 
 
Principali articoli, paper e capitoli di opere collettive pubblicati: 
* Sottoprodotti: arrivano i nuovi criteri indicativi. Pubblicato in gazzetta il decreto del MATTM, 
Trento 2017 (su Newsletter Ecoopera) 
* Delega di funzioni ambientali: dalla Cassazione aperture e restrizioni (nota a Cass. pen. n. 

43246/2016), Milano 2017 (su Ambiente & Sviluppo; con V. Manca) 
* Responsabilità degli enti per gestione illecita di rifiuti: qual è il profitto confiscabile? 
Interessanti precisazioni della Cassazione, Trento 2017 (su Newsletter Ecoopera) 
* Imprese di gestione rifiuti: giro di vite sui controlli? Con il nuovo Piano ispezioni del MATTM 
più controlli e più coordinamento a livello nazionale (si spera), Trento 2017 (su Newsletter 
Ecoopera) 
° Ma per i reati ambientali funziona la “speciale tenuità” art. 131bis c.p.? Alcune sentenze 
tracciano i limiti di applicazione di questa potenziale via d‘uscita, Trento 2017 (su Newsletter 

Ecoopera) 
* Legge di bilancio 2017: i nuovi fondi per l’ambiente. Sotto l’albero il Governo ha fatto trovare 
qualche interessante novità, Trento 2017 (su Newsletter Ecoopera) 
* Inquinamento ambientale: primo identikit della Cassazione. Storica sentenza sul delitto di 
inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) , Trento 2017 (su Newsletter Ecoopera)  
* Aree protette, pianificazione e montagna nei paesi in via di sviluppo: un’interessante espe-
rienza in Tanzania (Protected areas, land planning and mountains in Developing Countries : 
an interesting experience in Tanzania), Roma 2016 (su Reticula, rivista ISPRA, numero spe-
ciale monografico: Gestione conservativa e pianificazione delle risorse e dei territori montani; 
con C. Sometti)  
* Acqua per tutti, acqua per niente? Arriva il decreto attuativo del Collegato Ambientale 
sull’accesso universale all’acqua, Trento 2016 (su Newsletter Ecoopera) 

* Autorizzazione ambientale: a chi tocca presentarla? Un’interessante sentenza sul tema del-
la delega di funzioni in materia ambientale, Trento 2016 (su Newsletter Ecoopera)  

* Il formidabile trio: lotta allo spreco alimentare, solidarietà sociale & riduzione dei rifiuti. Fi-
nalmente una legge per far interagire settori importanti ma ancora spesso troppo isolati fra 
loro, Trento 2016 (su Newsletter Ecoopera) 

* Rifiuti agricoli fuori testo unico. Ci risiamo con l’eccezionalismo pro agricoltori o stavolta è 
autentica razionalizzazione normativa? , Trento 2016 (su Newsletter Ecoopera) 
* Se il cartone finisce in Cassazione. Rifiuti di imballaggio, venti d’autunno e condanne penali, 

Trento 2016 (su Newsletter Ecoopera)  
* Ritiro “uno contro zero” di RAEE piccolissimi. Le nuove regole per i distributori di AEE in favore 
dell’ambiente, Trento 2016 (su Newsletter Ecoopera) 
* I nuovi alimenti o novel food: cosa sono e come entreranno nelle nostre case, Milano 2016 (su 
Teknoring; con E. Palumbieri) 
* "Chi inquina paga". Come provare la responsabilità nei casi di inquinamento ambientale, Trento 

2016 (su Newsletter Ecoopera) 
* Collegato ambientale e appalti verdi. Ancora più green economy con il DM 24 maggio 2016, Trento 
2016 (su Newsletter Ecoopera) 
* Abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario. Come cautelarsi, Trento 2016 (su 

Newsletter Ecoopera) 
* Stop al finto olio italiano? Con il decreto 103/2016 arrivano le sanzioni contro il country sounding, 
Milano 2016 (su Teknoring; con E. Palumbieri) 
* L’Esperto di diritto alimentare: una figura professionale in crescita, Milano 2016 (su Teknoring; con 

E. Palumbieri) 
* An interesting case of science-policy interface in Tanzania, 2016 (su Africa Conservation Telegraph; 
con C. Sometti e S. Ricci) 
* I reati di omessa bonifica: Antico e Nuovo Testamento nella Legge n. 68/2015, Milano 2016 (su 
Ambiente & Sviluppo; con V. Manca) 
* Legislative scan 2016 – Environmental Legislation: What are the forthcoming legislative is-
sues of interest to ecologists and conservationists in 2016? (contributi preparatori) Londra 
2015 (British Ecological Society Bulletin)  
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* L’Environmental Mainstreaming negli interventi di cooperazione internazionale, un’oppor-
tunità per l’ISPRA, Roma 2015 (su Reticula, rivista ISPRA; con R. Boschetto) 
* L’ambiente nel semestre di presidenza italiana del Consiglio UE, Milano 2015 (su Ambiente 

& Sviluppo; con K. Oustadi) 
* in Sourcebook of opportunities for enhancing cooperation among the biodiversity-related 
conventions at national and regional level, chapter 5 “Capacity building”, Cambridge 2015 
(UNEP, World Conservation Monitoring Centre) 
* Legislative scan 2015 – Environmental Legislation: What are the forthcoming legislative is-
sues of interest to ecologists and conservationists in 2015? (contributi preparatori) Londra 
2015 (British Ecological Society Bulletin)  
* Dissesto idrogeologico: le novità nei D.L. n. 91/2014 e n. 133/2014, Milano 2014 (su Am-
biente & Sviluppo; con V. Manca) 
* Linking knowledge with action, in GDEE Project Training Manual A): The Global Engineer. 
A.3. The Global Engineer in Sustainable Human Development. Chapter 2, Barcellona 2014 
* Volunteering and/or preparation for a professional career, in GDEE Project Training Manual 
B): Supervising BS/MS thesis with fieldwork. B.4. Supervising engineering students.. Chapter 
2, Barcellona 2014 
* I riflessi geopolitici della crisi ambientale mondiale, Roma 2013 (su Il Caffè Geopolitico) 
* La crisi ambientale mondiale, Roma 2013 (su Il Caffè Geopolitico) 
* Ma è proprio vero che mancano le risorse per l’ambiente? TuttoAmbiente, Piacenza 2013 
* Environmental Mainstreaming and integrated policies in Development Cooperation after 
Rio+20: the emblematic case of water and food, Torino 2013 (III Congresso CUCS; inserito 
nel volume di raccolta degli atti) 
* La strategia nazionale per la biodiversità a due anni dalla nascita. Stato dell’arte e prospett i-
ve, fra sogni di gloria e spending review, Milano 2013 (su Ambiente & Sviluppo) 
* Terre e rocce da scavo: il nuovo Regolamento Ministeriale alla prova dei fatti, Trento 2012 
* Il Protocollo di Nagoya e il nuovo regime internazionale sull’ABS. Verso un’equità globale 
nell’uso delle risorse biologiche, Milano 2012 (su Ambiente & Sviluppo) 
* Giornata mondiale dell’Ambiente 2012, Trento 2012 
* Un’Italia sempre più rinnovabile. Pubblicato il Rapporto Comuni rinnovabili di Legambiente 
2012, Trento 2012 
* Abbandono di veicoli fuori uso, stato dell’arte: norme e giurisprudenza, Trento 2012 
* I conflitti ambientali nel mondo. Fra minacce e difese della biodiversità, cresce la partecipa-
zione collettiva, Trento 2012 
* Biodiversità. Il Protocollo di Nagoya verso la definitiva entrata in vigore, Trento 2012 
* Agevolazioni per promuovere l'eccellenza ambientale delle Piccole e Medie Imprese: am-
pliato l’accesso, Trento 2012 
* Spazi Urbani, biodiversità e sviluppo. Intervista a Giovanni Sala, Trento 2012 
* Divisi dall’ambiente? Europa e Stati Uniti di fronte alle sfide ambientali del nostro tempo. In-
tervista a Daniella Sicurelli UNITN, Trento 2012 
* Intervenire nell’emergenza: come affrontare il rischio ambientale, nutrizionale, alimentare. 
Intervista a Luigi Pierleoni, Programma RAN – MAE Guatemala, Trento 2011 
* Promozione della biodiversità attraverso i musei di scienze. Intervista parallela al direttore 
del Muse di Trento e del Biomuseo di Panama, Trento 2011 
* UNDP per la biodiversità: una testimonianza da Costa Rica, Trento 2011 
* L’impegno dell’UNESCO per la biodiversità: una lunga marcia, aspettando Rio+20, Trento 
2011 
* Strategia nazionale per la biodiversità: bilancio dopo un anno, Trento 2011 
* Per una cultura dell’ABS Access and Benefit-Sharing, Trento 2011 
* La biodiversità verso Rio+20, Trento 2011 
* Higher education on biodiversity and human development: an innovative value chain. A case study 
between international development cooperation, university and local communities, Padova 2011 (II 
Congresso CUCS; inserito nel volume degli atti)  
* L’esperto in Access and Benefit-Sharing. Una nuova figura professionale per la coo-
perazione internazionale, Roma 2011  
* Aporte de las comunidades locales a la sostenibilidad ambental del desarrollo humano en 
America Latina, Cartagena de Indias (Universidad San Buenaventura; inserito nel volume di 

raccolta degli atti del Convegno di Cartagena de Indias) 2010 
* Prospettive per un nuovo modello di sviluppo, Roma (Università Pontificia Salesiana, 
inserito nel volume degli atti del Convegno di Roma) 2010 
* Ambiente, risorse naturali e biodiversità, fra vecchie e nuove emergenze, Roma 2010 
* Responsabili e solidali. La Cooperazione Internazionale nel Mediterraneo, da rimedio a 
modello, Roma (Fondazione Roma – inserito nel volume di raccolta degli atti del Convegno di 
Palermo sulla cooperazione nel Mediterraneo) 2010 
* Biodiversità e sviluppo (per la rivista Filhos de Rio), Roma 2010 
* La cooperazione internazionale allo sviluppo e la biodiversità, Roma 2010 
* A tutto campo: ripensare ambiti e strumenti di intervento per una più efficace lotta alla 
povertà ed all’esclusione sociale, Roma 2010 
* Promozione umana ed evangelizzazione. Spunti di riflessione per un binomio inscindibile¸ 

Roma 2010 (UPS) 
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Trento, 31 luglio 2017 
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Riconoscimenti e premi 

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
 

 

 

 

 
 
 

Referenze 

 
* Valorizzare la biodiversità per promuovere sviluppo umano e sostenibile. Note sparse fra 
cooperazione internazionale, mercato e università. Sinergie possibili nell’esperienza del VIS 
in Amazzonia, Roma-Quito 2009 
* I significati di sviluppo e sviluppo migliore. Esiste un unico modello di sviluppo?, Macerata 2009 
* La biodiversità: sfide mondiali e ripercussioni socio-economiche, Roma 2009 
* Un’alleanza mondiale per la vita. Multiculturalismo, diritti umani e sistema preventivo 
salesiano: insieme per difendere ogni forma di vita, Roma 2009 
* Un mondo di immagini (post fazione al volume di E. Margelli, Eti-comunico. Etica e 
marketing della comunicazione delle ONG italiane) Torino 2009  
* Verso una nuova civiltà tecnologica e finanziaria, Roma 2008  
* Povertà senza frontiere: le responsabilità globali per un riequilibrio dei diritti trasversale, 

Roma 2008 
* Il lungo esodo della cooperazione italiana, Roma 2008 
* Lo studente “persona in via di sviluppo”. Processi di maturazione per una formazione 
universitaria integrale, Trento 2005 
* Il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori e volontari operanti nei PVS. Materiali, 
temi e riflessioni verso una criteriologia generale, Roma 2004  
* Responsabilità civile e penale del conduttore di impianti di trasporto a fune, Trento 2000

1
 - 

2003
2
 - 2004

3 

 
Collabora con: 

- Reticula (rivista ISPRA) 
- Ambiente & Sviluppo (rivista WKI) 
- Agrinews - Teknoring (rete di piattaforme online per professionisti; WKI) 
- Newsletter Ecoopera  
 
Cura: 
- la Sezione Ambiente e la rubrica Ambiente e Diritto nel sito www.zorteasandri.it (sito dello 
Studio Legale Associato Zortea Sandri) 
 
In precedenza ha collaborato (curando numerosi articoli ed editoriali) con le riviste: 
- GIURISPRUDENZA DI MERITO (Giuffrè) 

- UN MONDO POSSIBILE (cooperazione internazionale) 
 
Nel 2010 ha ricevuto il Quietly Brilliant Award da HTC e World Vision Italia (“per aver saputo 
interpretare nel suo impegno sociale la filosofia HTC di fare grandi cose con umiltà”) 
 

 

- socio VIS (cooperazione internazionale) – Roma 
- socio Cassa Rurale di Trento (credito cooperativo)  
- socio Cooperativa Libero Mondo (commercio equo e solidale) – Bra (Cuneo) 
- socio CAI-SAT – Trento (alpinismo; aquila d’argento 2016) 
- socio Associazione organistica “R. Lunelli” – Trento (associazionismo musicale) 
- componente e Coordinatore della Corale Polifonica della Università di Trento (musica corale 
e strumentale) 
- organista e componente del gruppo corale SS. Martiri – Trento (musica corale e strumentale) 
 

Le referenze sono disponibili su richiesta scritta 
 

Dati personali 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” ed all’utilizzo a fini didattici 
delle registrazioni audio e video da me fornite o di quelle tratte da mie lezioni. 

http://www.zorteasandri.it/

