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Curriculum Vitae Europass  

 
Informazioni personali 

 
 

Nome / Cognome Andrea Gugnali 

E-mail agugnali@coopmare.com; andrea.gugnali@biologo.onb.it  

Cittadinanza Italiana 

Indirizzo Via Resia 37, Rimini, 47921 

Data di nascita 28/07/1983 

Sesso M 
 

Istruzione e formazione  

                                                    Data                                   Maggio-Agosto 2011 

Titolo della qualifica e attività svolte    Ricercatore “progetto corallo negro” per Università Politecnica delle Marche, progetto 
   Campus World. Attività: esplorazione in immersione del fondale della costa ecuadoregna per 
   individuare la presenza di corallo nero (Savalia savaglia) e creazione di una mappa della sua 
   distribuzione sul fondale costiero. Cattura e marcatura di tartarughe marine (Chelonia 
   mydas, Eretmochelys imbricata) in mare aperto. 
   Conta e avvistamento di uccelli marini sull’isola della Plata. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
   Equilibrio Azul, centro ricerca biologia marina, Ecuador 

                                                    Data           Giugno 2010 

Titolo della qualifica Abilitazione alla professione di biologo (esame di stato) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Politecnica delle Marche. Ancona, Italia 

  

Data    10/03/2010 

Titolo della qualifica    Laurea specialistica in biologia marina con votazione 108/110 titolo della tesi:  
   “Effetti di trattamenti di biorisanamento su abbondanza e diversità delle comunità microbiche 

in sedimenti marini contaminati” Attività: PCR, estrazione di DNA da campioni di sedimento e 
acqua, T - RFLP, stima di abbondanze procariotiche, uso microscopio epifluorescenza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Politecnica delle Marche. Ancona, Italia 

  

Data Dall’17 al 19 giugno 2009 

Titolo della qualifica Esperienza di campionamento subacqueo sul campo a Santa Cesarea, Puglia, Italia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Politecnica delle Marche. Ancona, Italia 

  

Data Dall’11 al 15 giugno 2008 

Titolo della qualifica Esperienza di campionamento subacqueo sul campo ad Alassio, Liguria, Italia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Politecnica delle Marche. Ancona, Italia 

  

Data 11/06/2008 

Titolo della qualifica Brevetto advance open water diver CMAS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Diving Center Sesto Continente. Alassio, Liguria, Itali 
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Data  30/06/2007 

Titolo della qualifica Brevetto open water diver PADI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Diving Center  Centro sub Monte Conero. Ancona, Italia 

  

Data    13/12/2006 
 

Titolo della qualifica Laurea triennale in Biologia indirizzo Ecosistemico con votazione 94/110 titolo della tesi: 
“Osservazioni cromosomiche e morfologiche su due specie di Aeolosomatidae Aphanoneura” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bologna. Bologna, Italia 

  

Data Luglio 2002 

Titolo della qualifica    Maturità scientifica con votazione 75/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Liceo scientifico “A. Einstein”. Rimini, Italia 

  

Esperienza professionale   

  

Data Da novembre 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività lavorativa come libero professionista alla M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l. – Istituto di ricerca 
di tipo cooperativo riconosciuto dal MIPAAF ed operante nei settori della pesca, 
dell’acquacoltura e dell’igiene degli alimenti 

Principali attività e responsabilità  Ricerca nel campo della pesca e acquacoltura, attività di laboratorio su vongole e lumachino di 
mare, attività di rilevamento dati alieutici su pescherecci, partecipazione a progetti europei 
legati a pesca e acquacoltura, corsi per scuole elementari e medie legati a pesca e ambiente. 
Servizio sicurezza imbarcazioni da pesca: riunioni periodiche, assistenza alle imprese per gli 
adempimenti previsti dalle norme di settore per la sicurezza e salute dei lavoratori imbarcati.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Mare Soc.Coop. a r.l. Cattolica, Italia 

Tipo di attività o settore   Biologia / pesca / sicurezza sul lavoro  

  

Data Da ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di frisbee, corso privato per bambini delle scuole medie 

Principali attività e responsabilità  Gestione del corso, istruttore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera Società del Frisbee Via del Biancospino n.8/B. Rimini, Italia 

Tipo di attività o settore Sport 

  

Data Dal 23 al 25 settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Censimento dei cervi  

Principali attività e responsabilità  Censire il numero di bramiti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Arezzo, Italia 

Tipo di attività o settore Salvaguardia Ambientale 

  

Data  Luglio 2006- luglio 2007- luglio 2008- luglio 2009- luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Operaio 

Principali attività e responsabilità   Allestimento cinema all’aperto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rimini 

Tipo di attività o settore  Settore turistico. Allestimento schermo e sedie cinema; volantinaggio 
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Data  Marzo 2006 - Aprile 2007- Marzo 2008 - Aprile 2009 – Aprile 2010 – Aprile 2011 – Aprile 
 2012 - Marzo 2013 – Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti     Responsabile operatori ecologici al torneo di frisbee “Paganello” Rimini 

Principali attività e responsabilità   Coordinamento operatori ecologici, raccolta rifiuti differenziata 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Srl Cota&Tequila Production Via Del Biancospino n°8/B. Rimini, Italia 

Tipo di attività o settore  Coordinatore operatori ecologici, raccolta rifiuti differenziata 

  

Data  Dall’ 11/08/2008 al 31/10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio di formazione e orientamento/ Acquarista 

Principali attività e responsabilità   Mantenimento delle condizioni ottimali nelle vasche dell’acquario 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acquario di Cattolica “Parco le navi”. Cattolica, Italia  Datore di lavoro: Cristiano Da Rugna 

Tipo di attività o settore  Pulizia vasche, sifonatura, trasporto pesci, cibatura pesci.   settore:  Acquaristico  

  

Capacità e competenze personali    Conoscenza approfondita di alcune tecniche di laboratorio come PCR, estrazione di DNA da 
campioni di sedimento e acqua, T RFLP, stima di abbondanze procariotiche, uso microscopio 
epifluorescenza. 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Vantage B2 Vantage B1 Vantage B1 Vantage B1 Vantage 

Spagnolo  B1 Vantage B2 Vantage B1 Vantage B1 Vantage B1 Vantage 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Certificazioni Linguistiche  

Data  

Titolo della qualifica  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima competenza nell’utilizzo di tutti i programmi del pacchetto Microsoft office. 
Ottima capacità nell’utilizzo del web. 

  

Certificazioni Informatiche  

Data  

Titolo della qualifica  
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Ulteriori informazioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pubblicazioni 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale Dei Biologi da Gennaio 2012 
 

Dal novembre 2010, ho partecipato a progetti nazionali ed europei di ricerca scientifica e di assistenza 
tecnica per la pesca e l'acquacoltura. Qui di seguito segue un elenco di alcuni degli ultimi progetti a cui 
ho partecipato: 
• 2010 Incremento controllato del lumachino di mare Nassarius mutabilis. Prima indagine condotta a 

scopo di ripopolamento attivo e allevamento. (Emilia - Romagna, Legge Regionale 3/79). 
 

• 2010-2011 Prime osservazioni riguardanti interventi di ripopolamento attuate nelle acque costiere 
dell’Emilia-Romagna 2010-2011 (Emilia - Romagna, Legge Regionale 3/79) 

 

• 2010-2012 Monitoraggio finalizzato a definire la quantità e la distribuzione delle vongole (Chamelea 
gallina L.) nel tratto di mare all'interno delle tre miglia nautiche di fronte alla Regione Marche. 
Consorzio Mediterraneo – Roma 

 

• 2010-2012 Indagine finalizzata alla qualificazione della produzione di ostriche provenienti 
dall’acquacoltura in mare Adriatico (Emilia - Romagna, Legge Regionale 3/79) 2010-2012 

 

• 2011 Campagna di pesca d'autunno per valutare gli effetti dell'introduzione di nuove dimensioni 
delle maglie nelle catture della piccola pesca a strascico (Regione Emilia-Romagna - Incarico 
Diretto) 2011 

 

• 2011-2014 Raccolta di dati economici per il settore dell'acquacoltura - Reg. (CE) 199/2008 
 

• 2012-2013 Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso. Raccolta dati 
 

• 2012-2015 Programma Nazionale di raccolta dati sulla pesca: campionamento delle catture della 
pesca commerciale in alto e medio Adriatico 

 

• 2013 Raccolta delle ordinanze locali di guardia costiera, dei dati di localizzazione di barriere 
artificiali, impianti di allevamento in mare e altre limitazioni di accesso temporale o spaziale alle 
aree del mare, al fine di descrivere e definire l'efficienza delle attività di pesca e di integrare il GIS 
sviluppato sotto il FEP 

 

• 2014-2015 Partecipazione al progetto "Pescatore responsabile, pescatore sostenibile", ECOADRIA-
pescatori. Contratto di sovvenzione MARE / 2013/09 - SI2.680696 azione "guardiano del mare" 

 

• 2014-2015 Partecipazione al progetto “DeFishGear Derelict Fishing Gear Management System in 
the Adriatic Region (STR/010)” CUP C88I13000200007. 

 

• 2014-2016 • Partecipazione al progetto: Ecosea – Protection, improvement and integrated 
management of the sea environment and of cross-border natural resources” RDO INTERCENT-ER  
N.42384 CIG598076905D CUP E74F12000080007. 

                  

• 2015 Partecipazione al progetto “Training tool based on the use of ICT for risk prevention and 
safety in the trawling fishing (DVD: Safe Fishing)” 2014-1-ES01-KA202-004404 

 

• 2016 Partecipazione al progetto “Ecofilm_shellfishing” Project 2016-1-PT01-KA202-022909 
 

• 2017 Progetto Interreg Italia-Croazia ML-REPAIR (ID 10042541) - CUP. H71118000090006. 
 
 

 

O. Marescalchi, A. Gugnali, R. Falconi, 2008. First report on the chromosomes of Aeolosoma viride 
and Aeolosoma hemprichi (Aeolosomatidae; Annelida). Zoological Science of Japan 25(9): 904-906. 
 
F. Zaccanti, A. Gugnali, D. Guerzoni, R.Falconi (2009). Observations on reproduction and 
regeneration in Aeolosoma viride.  ISAO 2009. 11° International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 
Turkiye Alanya (Antalya). 5-12 October 2009. (pp. 50). ESKISEHIR: Eskiseir Osmangazi University 
(TURKEY) 

 

 Il sottoscritto Andrea Gugnali, C.F. GGNNDR83L28H294Z, nato a Rimini il 28/07/1983 e residente a 
Rimini, via Resia n°37 cap. 47921, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  

Data: 26/03/2015  

Firma  

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso in merito al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui alla DLgs. 196/2003. 

Firma  

 


