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INFORMAZIONI PERSONALI FABRIZIO CARUSO 
 

  

Via Zozi 232, 41053, Maranello, Modena 
 

fcaruso@coopmare.com 
 

Skype: fabcaruso1   
 
Sesso Uomo | Data di nascita18/03/1993 | Nazionalità Italiana  
 
https://www.linkedin.com/in/fabrizio-caruso-503652135/ 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

Maggio 2019 – in corso Collaboratore presso M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l. 
 
Attività di ricerca e assistenza tecnica in progetti per la pesca e l’acquacoltura, in particolare: 
realizzazione di piani di campionamento con uscite con imbarcazioni da pesca/acquacoltura e in 
banchina portuale, analisi delle componenti ambientali, analisi biologiche e biometriche, indagini 
tecniche e statistiche per il settore, elaborazione e analisi dei dati. 

 

Maggio 2019 – in corso Collaboratore presso Consorzio Mitilicoltori Emilia Romagna  
 
Assistenza tecnica alle imprese di molluschicoltura, coinvolte nel progetto riguardante “Sistemi di 
allevamento dei mitili senza l’utilizzo di calze in polipropilene”, per la sperimentazione e il monitoraggio 
della praticità di utilizzo e del grado di tenuta a seguito delle sollecitazioni dovute al moto ondoso; 
elaborazione dei dati e analisi sulla produttività in comparazione al sistema tradizionale. 

 

Agosto 2019 – Settembre 2019 

 

Consulenza presso UNFAO GFCM (United Nations Food and Agriculture 
Organization General Fisheries Commission for the Mediterranean and the 
Black sea) 
 
Il focus della consulenza è stata la preparazione di un documento tecnico intitolato "Analisi 
panoramica sull'acquacoltura multi-trofica integrata (IMTA) nel Mediterraneo e nel Mar Nero". Il 
documento ha lo scopo di fornire un riassunto delle esperienze nel bacino del Mediterraneo e del Mar 
Nero che coinvolgono l'IMTA, un concetto in cui l'obiettivo è quello di combinare diverse specie 
allevate in prossimità in modo che il deflusso di nutrienti di una produzione sia utilizzato come input 
nutrizionale per secondo, anticipare le potenzialità biologiche delle specie non nutrite o estrattive. 

 

Ottobre 2018 – Aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

Tirocinio formativo presso  M.A.R.E Soc. Coop. a r.l. 
 
Cattolica, Italia 
 
Durante il tirocinio i miei compiti includevano: - Affiancare il team della cooperativa nell’assistenza 
tecnica ai settori di pesca e acquacoltura nel contesto del bacino Nord Adriatico e le sue produzioni 
locali, maggiormente riguardanti tecnologia long-line per l’allevamento di bivalvi, raccolta di vongole e 
pesca professionale – Partecipazione ad progetti finanziati dall’unione europea riguardanti diverse 
aree di competenza e capacità come Interreg Italia-Croazia ML-Repair (Reducing and Preventing, an 
Integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea) , Erasmus+ 
EcoFilm_Shellfishing (Ecological and Sustainable Management of the Shellfish Harvesting on Foot); – 
Affiancamento in attività di ricerca riguardo temi di acquacoltura e pesca. 
 

 

Settembre 2017 – Luglio 2018 Tirocinio formativo presso UNFAO GFCM (United Nations Food and 
Agriculture Organization General Fisheries Commission for the 
Mediterranean and the Black sea) 

Roma, Italia   

Aquaculture team, Senior Aquaculture officer: F. Massa 

I miei compiti includevano: -Supportare la Commissione e le sue attività nel contesto della “GFCM 
strategy for the sustainable development of Mediterranean and Black sea aquaculture” e dei suoi 
obiettivi: a)normativi, principalmente riguardo la implementazione delle Allocated Zones for 
Aquaculture (AZA); b)ambientali, riguardo la mitigazione degli effetti negativi del settore e delle 
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EDUCAZIONE   

 

ALTRE ABILITA’   

 

pratiche migliori da ricercare; e c)economici, riguardati il mercato dei prodotti ittici e la percezione 
sociale del settore; -Raccolta e analisi dei dati per il database SIPAM su Aquaculture Production 
Centres and Statistics; -Raccolta e analisi dei dati riguardo IMTA (Acquacoltura Multitrofica Integrata) 
nel Mediterraneo e Mar Nero e delle potenzialità di quest’ultima nel contesto delle Allocated Zones for 
Aquaculture (AZA); -Gestione della piattaforma e degli strumenti online per il progetto europeo 
MedAID, WP7 riguardo “Social acceptability and governance of aquaculture development in the 
Mediterranean”; -Supporto nell’organizzazione delle attività e scrittura dei materiali tecnici di 
riferimento per la disseminazione (manuali, presentazioni, piattaforma online...) dell’Aquaculture 
Demonstrative Centers di Constanta e Trabzon; Supporto nella organizzazione e nella logistica di vari 
meetings e workshops. 

 

 

Febbraio 2015 – Luglio 2015 

   

 
Tirocinio curricolare presso Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) 

Iraklion, Creta, Grecia   

Reparto riproduttori e avannotteria, direttore tecnico: C. C. Mylonas 

I miei compiti includevano: -Gestione completa ed autonoma della struttura e del laboratorio; 
Manutenzione e pulizia delle vasche di sperimentazione; Analisi chimiche dell’acqua; Valutazione dei 
gameti; Campionamenti di biopsie ovariche e prelievi del sangue; Campionamenti, misurazioni e 
valutazione degli avannotti durante le prime 3 settimane di sviluppo. Durante lo stage ho collaborato a 
diverse sperimentazioni nell’ambito del progetto DIVERSIFYFISH (www.diversifyfish.eu), finanziato 
dall’Unione Europea, riguardo la riproduzione e lo sviluppo larvale di specie come Seriola dumerilii, 
Argyrosomus regius and Polyprion americanus, come anche sperimentazioni su Sparus aurata, tema 
della mia tesi di laurea, Diplodus puntazzo e Dicentrarchus labrax.  
 
 

Settembre  2007-  

Luglio 2012 

Diploma di maturità classica 

 Liceo classico San Carlo, Modena                                                                     Valutazione Finale: 99/100 
  
 

Ottobre 2012 – Marzo 2016 Laurea triennale in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna                                 Valutazione finale: 110/110 cum laude 

 
Vincitore borsa di Studio Alma Mater Studiorum per tesi di laurea all’estero, 2015 
Tesi presentata e discussa: “The effects of starvation on the egg quality of Gilthead Seabream (S. 
Aurata)” 
 
 

Settembre 2016-  Diploma di specializzazione post-laurea in Acquacoltura   

Maggio 2017 Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (CIHEAM- IAMZ)                          Concluso con lode 

 

Settembre 2016- Master Internazionale in Maricoltura 

Agosto 2018 ULPGC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria                                            Concluso con lode 
 
Tesi presentata e discussa: “The potentialities of Integrated Multi-trophic Aquaculture (IMTA) in the 
                                               Mediterranean and Black Sea”  
 
 

Madrelingua 

 

Altre lingue 

Italiano 

 

Spagnolo (ADVANCED C1); Inglese (ADVANCED C1, IELTS Certification); Francese (BASIC B1, 
DELF certification) 

 

Altre competenze Informatica:    Microsoft Office: Outlook, Excel, PowerPoint, Word, Access, piattaforma SHAREPOINT  
 
Software di gestione dati territoriali QGIS 
 

http://www.diversifyfish.eu/
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Conoscenze basilari di video editing: MovieMaker, Gopro studio 
 
Acquarista specializzato in acqua dolce tropicale: varie esperienze nella riproduzione di Anabantidae,                 
                      Poeciliae Characidae e Cichlidi africani; creazione di biotopi specifici. 
 
Certificazione in Project Management 
 
Certificazione OWD (Open Water Diver) 
 

Patente di guida B, automunito  

 

POSTER:  
 

Caruso, F. 2018 “Social Acceptability and Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA): a potential synergic relationship” 
presentato durante il Workshop del progetto MedAid alla conferenza EAS-WAS 2018 “The importance of social acceptability for 
Mediterranean aquaculture development: stocktaking and the way forward” Montpellier, Francia; 

 
Nogueira M. F., & Caruso, F. 2018 “Pairs rotation system in meagre (Argyrosomus regius) reproduction: fecundity, fertilization 

and larval survival” presentato alla conferenza “AQUACIENCIA 2018”, Natal, Brasile; 
 

PRESENTAZIONI: 
  

Ernstberger P., Caruso F. 2020 “ Cooperative Management in Clam Farming, Emilia Romagna, Italy”  Presentazione di un caso di 
studio incentrata sulla descrizione delle attuali collaborazioni per lo sviluppo di capacità nella regione. Disponibile al sito: 
http://www.aquacase.org/learning_docs/COOP%20Mngt%20in%20Clam%20Farming_final.pdf 

 
Caruso, F. 2019 “Dialogo sul mare e le attività umane: l’inquinamento e le plastiche” sensibilization class presented at IIS A. Volta, 

Sassuolo (MO). 
 
Caruso, F. 2019 “Enhancing Social Acceptability through alternative practices in aquaculture: the case of Integrated Multi-

Trophic Aquaculture (IMTA)” presentata al “Workshop on Guidelines in support of Social Acceptability for aquaculture 
development” 8-10 Aprile 2019, Monastir, Tunisia 

 
Caruso, F. 2018 “The potentialities of Integrated Multi-trophic Aquaculture in Mediterranean and Black sea” presentata come  

side event durante il  Aquaculture Demonstrative Centre – Black Sea Focus Technical meeting, Trabzon, Turchia; 
 
Caruso, F. 2017 “Acuariofilia y ética: problemáticas y soluciones” presentata durante la “2ªa Jornada de divulgación científico-

técnica, Centro de buceo Mirafondos”, Las Palmas de Gran Canaria, Spagna; 
 

 
ARTICOLI: 
 

Massa, F., Avila, P., Hamza, H. Yucel Gier, G., Macias, J.C., Déniz, H., Krasic, M., Mandic, M., Ben Salem, S., Milone, N., Fezzardi, 
D., Nastasi, A., Emma, R., Caruso F. 2020 “The selection process in identification of indicators, criteria and priorities to 
monitor the sustainable development of aquaculture: lessons learned from selected case studies in the Mediterranean 
Sea”  MedFAR.,3(2):62-74 available at  https://dergipark.org.tr/tr/pub/medfar/issue/54660/419078 

 
Caruso, F., Pierraccini, J., Massa, F., Bourdenet D., 2018 “Technical Training on Turbot Farming and Restocking in Trabzon, 

Turkey”, FAO Aquaculture Newsletter No. 59, p. 20, October 2018 available at  http://www.fao.org/3/CA2325EN/ca2325en.pdf 
 
Masnadi F., Armelloni E. N., Guicciardi S., Pellini G., Raicevich S., Mazzoldi C., Scanu M., Sabatini L., Tassetti A.N., Ferrà Vega 

C., Grati F., Bolognini L., Domenichetti F., Cacciamani R., Calì F., Polidori P., Fabi G., Luzi F., Giovanardi O., Bernarello V., 
Pasanisi E., Franceschini G., Breggion C., Bozzetta E., Sambo A., Prioli G., Gugnali A., Piccioni E., Fiori F., Caruso F.,  
Scarcella G. “Survival scenarios for undersized common sole (Solea solea, Linnaeus 1758) caught from a beam trawl 
fishery in the Mediterranean Sea” (In publication) 

 
Chatzifotis S., Gómez Gutiérrez A., Papadaki M., Caruso, F., Sigelaki Sigelaki I., Mylonas C. “Starvation does not affect 

spawning performance, egg proximate composition, or embryonic and early larval development” (In review) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aquacase.org/learning_docs/COOP%20Mngt%20in%20Clam%20Farming_final.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/pub/medfar/issue/54660/419078
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I hereby authorize the use of my personal details solely for circulation within the company in relation to the Italian Legislative Decree n° 
196/2003 
 
 

 
 

Fabrizio Caruso                                         
 


