
 

 

La sottoscritta Mia Canestrini, nata a Bologna (Italia) il 09.01.1982, residente a Bagno di Romagna (FC) in via Campodonico 6, Loc. Campodonico, 
Bagno di Romagna (FC), ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
                         Europass     
             Curriculum Vitae 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Mia / Canestrini 
Indirizzo 6, Via Campodonico, 47021, Bagno di Romagna (FC), Italy 
Telefono  Mobile: +39 3398399566 

Fax  
E-mail miacanestrini@hotmail.com  

  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 09/01/1982 
  

Sesso F 
  

Impiego desiderato / Settore 
occupazionale 

Conservazione e gestione dei grandi carnivori, conservazione della 
biodiversità 

  
  



 

 

                                           
                                            Date (da – a) 
            Occupazione o posizione coperta 
             Principali attività e responsabilità 
        
 
 
 
 
        
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                          Tipo di azienda o settore 
 
                                            Date (da – a) 
            Occupazione o posizione coperta 
             Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                          Tipo di azienda o settore 
 
                                            Date (da – a) 
            Occupazione o posizione coperta 
             Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                          Tipo di azienda o settore 
 
                                            Date (da – a) 
            Occupazione o posizione coperta 
             Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                          Tipo di azienda o settore 
                                             
                                            Date (da – a) 
            Occupazione o posizione coperta 
             Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                          Tipo di azienda o settore 
 
                                            Date (da – a) 
            Occupazione o posizione coperta 
              
             Principali attività e responsabilità 
 
 
                                            
 
 
 
                                            
 
 
 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                        Tipo di azienda o settore 
 
                                            Date (da – a) 
             Occupazione o posizione coperta 
              Principali attività e responsabilità 
        
 
                           
 
 
                           
        
        
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                          Tipo di azienda o settore 

    
 13/08/2020 – 30/06/2021 
 Tecnico senior 
 Monitoraggio nazionale lupo  
 Attività di coordinamento del monitoraggio nazionale del lupo per tre aree delle Regioni Campania,    
 Puglia e Molise: 

• raccolta e archiviazione dei dati di presenza del lupo; 
• raccolta e stoccaggio campioni biologici per analisi genetiche non invasive e invasive; 
• compilazione schede di progetto e utilizzo dei sistemi informativi di archiviazione; 
• formazione del personale coinvolto nelle attività (associazioni ambientaliste, università, 

carabinieri forestali, biologi); 
 Federparchi, via Nazionale 230 Roma 
 Settore ambientale 
 
 29/06/2020 – 06/08/2020 
 Conduttrice 
 Conduzione contenuti naturalistici per la trasmissione L’Italia non finisce mai di Rai1 
 Rai Radiotelevisione italiana, viale Mazzini 14 Roma 
 Comunicazione 
 
   01/05/2019 – 31/12/2019 
   Talent 
   Conduttrice rubrica La bella e le bestie per 105 Friends – Radio 105 
   Radio Studio 105 SpA, Largo Donegani, 1 Milano 
   Comunicazione 
 
  Settembre – dicembre 2019 
  Autrice 
  Rubrica Sei una bestia per Smemoranda.it 
  GUT distribution Srl viale Ortles 52 Milano 
  Comunicazione 
 
 29/09/2016 
 Insegnante Classe 060 
 Cattedra annuale per l’insegnamento di Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)   
 Istituto di Istruzione Superiore Nelson Mandela Castelnovo ne’ Monti (RE), Via Morandi 4 
 Educazione scolastica 
 
  01/01/2015 – 30/04/2019 
  Tecnico laureato co.co.co. Progetto Life M.I.R.CO. – lupo “Strategies to minimize the impact of free       
   ranging dogs on wolf conservation in Italy” 

Attività di monitoraggio intensivo su neve, attività di monitoraggio estivo delle unità riproduttive, 
raccolta dei campioni biologici da destinare alle analisi genetiche, organizzazione e docenza stage di 
formazione e workshop, partecipazione meeting di progetto; strutturazione della banca dati relativa al 
fenomeno dell’ibridazione; redazione schede di campo e compilazione data-base, redazione report 
periodici di attività; produzione di strumenti informativi e divulgativi sul progetto e i suoi obiettivi; 
realizzazione interviste ai portatori di interesse; cattura e rilascio in natura, previa sterilizzazione, degli 
esemplari ibridi di lupo identificati nel corso delle attività di monitoraggio; gestione degli animali ibridi 
temporaneamente captivati; collaborazione attività delle unità cinofile anti veleno; valutazione ex post 
cani vaganti nell’area di progetto; attività inerenti la campagna di informazione e sensibilizzazione; 
programma di educazione scolare; Layman’s report di progetto; attività finalizzate alla piena 
realizzazione dei prodotti e delle milestones nonché al pieno raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

  Parco nazionale Appennino tosco - emiliano 
  Conservazione della natura  

 
  02/01/2013 – 31/12/2014 

Dipendente cat. C 5 livello 
Servizi a supporto delle attività dell’Ufficio Conservazione della Natura del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano e del Wolf Apennine Center: 1. Progetto Corem (Cooperazione delle 
reti ecologiche nel Mediterraneo), Sottoprogetto C (azioni relative all’implementazione delle 
conoscenze su gestione, conservazione, banche dati, SIT dei siti della Rete Natura2000 della 
Regione Toscana – aree partner di progetto); 2. Attività di monitoraggio invernale lupo (snow-tracking, 
fototrappolaggio); monitoraggio eventi predatori a carico di bestiame domestico (accertamento danni, 
consulenza sistemi di prevenzione, richieste di indennizzo); attività di monitoraggio e cattura ibridi lupo 
– cane nell’area del Parco nazionale Appennino tosco - emiliano (monitoraggio genetico non-invasivo, 
fototrappolaggio, catture, telemetria satellitare)  
Società cooperativa Euromediterranea, Via San Rocco, 8 loc. Vallisnera, Collagna (RE) 
Conservazione della natura  



 

 

 
                                            Date (da – a)      
            Occupazione o posizione coperta  
 
             Principali attività e responsabilità     
       
 
 
       
 
      Nome e indirizzo del datore di  lavoro 

                        Tipo di azienda o settore 
 

 
01/09/2012 – 31/10/2012  
Tecnico nell’ambito del progetto regionale "Approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità dei 
siti della Rete Natura2000"– Regione Emilia Romagna 
Verificare la presenza di sette mammiferi (Mustela putorius, Canis lupus, Martes martes, Talpa 
europea, Talpa caeca, Felis silvestris, Cervus elaphus) attraverso rilevamento dei segni di presenza in 
tre siti SIC-ZPS della Rete Natura2000: IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano; 
IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea; IT4040004 Sassoguidano, Gaiato. 
Programmazione delle attività, rilevamenti di campo, compilazione schede e database informatico, 
redazione di una relazione tecnica. 
Esperta S.r.l., Strada Giarola, 11 - 43044 Collecchio (PR) 

  Società cooperativa (Promozione, ricerca, educazione ambiente e territorio)  
 

             
                                             Date (da – a)   

    
   01/10/2009 – 31/12/2012 

Occupazione o posizione coperta Tecnico co.co.co. nell’ambito del progetto europeo Life EX-TRA “Improving the conditions for large 
carnivore conservation – a transfer of best practices”.  

Principali attività e responsabilità Monitoraggio della popolazione di lupo attraverso tecniche indirette e dirette: wolf-howling, snow-
tracking, scat-trails (monitoraggio genetico non-invasivo), uso occasionale di fototrappole e telemetria 
satellitare. Monitoraggio degli eventi predatori sul bestiame domestico attraverso sopralluoghi 
congiunti con il personale veterinario dei servizi ASL incaricati. Attività di informazione e prevenzione 
(servizi di consulenza a proprietari di bestiame, pastori, fornitura recinti elettrici e cani da guardiania). 
Attività di formazione per veterinari nell’accertamento dei danni al bestiame da predatori. Attività di 
educazione ambientale incentrate sui grandi carnivori rivolte a studenti di ogni grado e pubblico 
generico. 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro                                                   Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, via Comunale 23, Sassalbo di Fivizzano (MS) 
                          Tipo di azienda o settore   Conservazione della natura  

                                           
 

Date (da –a) 

 
 
01/10/2008 – 30/09/2009 

Occupazione o posizione coperta Volontario Servizio civile Progetto Ambiente e Natura 3 
Principali attività e responsabilità Volontario (percepito un compenso fisso mensile stabilito dal S.C.N. di copertura spese) presso il 

Servizio Promozione, conservazione, ricerca e divulgazione della Natura: wolf-howling (assistente di 
campo), studio pilota circa la presenza del gatto selvatico nell’area del PNFC (installazione di 
fototrappole e trappole per peli – assistente di campo), attività educative, catalogazione dati. 

                  Nome e indirizzo del datore di          
                                                    lavoro 

Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, via Nefetti 3 Santa Sofia 
(FC) 

Tipo di azienda o settore Conservazione della natura  
 

Date (da – a) 
 
Anni 2005 – 2008 

Occupazione o posizione coperta Volontario (studente universitario) 
Principali attività e responsabilità Assistente di campo e tecnico volontario in censimenti faunistici mediante l’applicazione di differenti 

tecniche: vantage point (muflone, cervo), strip transect, bramito, pellet group count (cervo) 
                  Nome e indirizzo del datore di          

                                                    lavoro 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise 

Tipo di azienda o settore 
 

Conservazione della natura  



 

 

Istruzione e formazione 
 
                                           Date (da – a)  
                                 Qualifica conseguita 

      Principali materie / abilità professionali                    
                                   oggetto dello studio 
 
                                            
                                            Date (da – a)  
                                 Qualifica conseguita 

      Principali materie / abilità professionali                    
                                   oggetto dello studio 
 
             Nome e tipo dell’ organizzazione              
                 responsabile della formazione            
                                            e del tirocinio 

 

 
 

  10/04/2013 
Qualifica di tecnico faunistico laureato ai sensi della normativa regionale conseguita presso ISPRA  
Gestione faunistico-venatoria degli ungulati: aspetti biologici e tecnici relativi all’ecologia e alla 
gestione degli ungulati, normativa nazionale e regionale vigente con particolare riferimento alle 
competenze, all’organizzazione e alla gestione degli ATC, delle AFV e delle Aree Contigue ai Parchi. 
 

   06/12/2012 
Attestato di partecipazione 
Fornitura di dati, sistemi e servizi per il Monitoraggio dell’impatto ambientale dovuto a reati ambientali 
(Estensione Miadra) – Utilizzo del Sistema Cartografico Cooperante per la modalità di condivisione e 
gestione di Dati Territoriali 
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del 
Territorio e delle Risorse Idriche 

 

                                            Date (da – a) 
                                 Qualifica conseguita 
    Principali materie / abilità professionali                    
                                  oggetto dello studio 
             Nome e tipo dell’ organizzazione              
                 responsabile della formazione            
                                            e del tirocinio 

                                            
                                           Date (da – a) 

   06/12/2012 
   Attestato di partecipazione 

Fornitura di dati, sistemi e servizi per il Monitoraggio dell’impatto ambientale dovuto a reati ambientali 
(Estensione Miadra) - Impiego del sistema informativo per l’analisi e verifiche idrauliche – ADB Tollbox  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del 
Territorio e delle Risorse Idriche 
 

 
27/10/2011 – 28/10/2011 

                                 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 Principali materie / abilità professionali                    
                               oggetto dello studio 

Workshop accreditato in materia di accertamento dei danni al bestiame (Danni al bestiame da 
predatori)  per tecnici  

          Nome e tipo dell’ organizzazione              
              responsabile della formazione            
                                         e del tirocinio 

Ex Parco Regionale Boschi di Carrega, Sala Baganza (PR) 

                                          
                                         Date (da – a) 

  
07/12/2010 

                              Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
    Principali materie / abilità professionali                    

                                oggetto dello studio 
Workshop accreditato in materia di accertamento e prevenzione dei danni (“I danni da predatori al 
bestiame domestico: la coesistenza tra allevamento e carnivori, metodi e tecniche di prevenzione) 
indirizzato a veterinari e tecnici.  

          Nome e tipo dell’ organizzazione              
              responsabile della formazione            
                                         e del tirocinio 

ARSIA, Regione Toscana, UNCEM – UPI Toscana 

                                          
                                        Date (da – a) 

 
19/10/2009 – 22/10/2009 

                              Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  Principali materie / abilità professionali                    
                               oggetto dello studio 

Corso accreditato in materia di accertamento dei danni al bestiame da predatori (“Corso intensivo 
teorico-pratico sull’accertamento dei danni al bestiame da predatori”) indirizzato a veterinari e tecnici. 

           Nome e tipo dell’ organizzazione              
               responsabile della formazione            

                                  e del tirocinio 

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Farindola (PE) 
 



 

 

 
Date (da – a)     

Qualifica conseguita 
  Principali materie / abilità professionali                    
                               oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 

                 Nome e tipo di organizzazione                    
                 responsabile della formazione  

                                       e del tirocinio 
 

                                            Date (da – a) 

 
01/10/2008 – 30/09/2009 
Certificato di competenze 
Formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale – Competenze di base: saper ideare e 
organizzare piani di lavoro per realizzare obiettivi specifici. Competenze tecnico professionali: basi 
teorico – pratiche per la realizzazione di attività di promozione sociale e culturale, legge 266/91 e 
legge 383/2000; normativa, storia e funzionamento del S.C.N., legge 230/84, legge 64/2001, DL 
772002; principi della solidarietà e della cittadinanza; promozione della Pace; protezione civile, legge 
225/92 e DL 81/08; progettazione in materia sociale, ambientale, culturale, educativa; produzione di 
comunicati stampa, brochure, depliants. Competenze trasversali: principi e tecniche della mediazione 
non violenta dei conflitti; comunicazione non-violenta; comunicazione ecologica; promozione della 
cooperazione. 
ASVI Formazione per lo Sviluppo del Non Profit, ARCI Servizio Civile Nazionale, Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
 
 

   Novembre 2008 – Gennaio 2010 
Qualifica conseguita Master II Livello in “Conservazione della biodiversità animale: aree protette e reti ecologiche”  

  Principali materie / abilità professionali                    
                               oggetto dello studio 

   Biologia della conservazione, ecologia animale, tecniche di studio e gestione della fauna selvatica,    
   dinamica di popolazione, genetica della conservazione, conservazione e patogeni, pianificazione e  
   gestione delle aree protette e delle reti ecologiche, human dimensions, economia ambientale, GIS,   
   normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di ambiente, piani d’azione, piani di  
   gestione, progetti di ricerca, report tecnici (teoria e pratica su casi reali), liste rosse IUCN. 

Tesi in Human dimensions: “Studio pilota di HD in cinque comuni del Parco nazionale delle Foreste 
casentinesi”, con argomento il conflitto lupo – zootecnia. 
Voto finale: 110/110 

Nome e tipo di organizzazione 
responsabile della formazione  

e del tirocinio 

Università La Sapienza, Roma, Dipartimento di Biologia, diretto dal Dr. Luigi Boitani; Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED5B 

 
Date (da – a) 

 
19/03/2007 

                                  Qualifica conseguita Laurea specialistica in “Conservazione e gestione del patrimonio naturale”  
        Principali materie / abilità professionali                    

                                   oggetto dello studio 
Monitoraggio, classificazione, analisi, ripristino e conservazione di componenti biotiche e abiotiche 
degli ecosistemi naturali.  
Tesi in genetica della conservazione: “Monitoraggio della popolazione di lupo nel Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi.”. Relatore Prof. Ettore Randi. 
Voto: 110/110 cum laude 

  Nome e tipo di organizzazione 
responsabile della formazione  

                                             e del tirocinio 

Università Alma Mater Studiorum, Bologna, Facoltà di Scienze MM. FF. NN.; ISPRA (Laboratorio di 
Genetica diretto da Dr. Ettore Randi); Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna. 

Livello nella classificazione nazionale o    
                                        internazionale 

ISCED5A 

                                           
                                         Date (da – a) 

 
16/12/2004 

                              Qualifica conseguita Laurea triennale in “Scienze Naturali” Indirizzo terrestre  
          Principali materie / abilità professionali                    

                                   oggetto dello studio 
Organizzazione ed evoluzione degli organismi viventi, ambiente fisico, e loro interazioni. 
Tesi in museologia: Crustacea decapoda del Mediterraneo  
Voto: 110/110 cum laude 

    Nome e tipo di organizzazione 
responsabile della formazione  

                                             e del tirocinio 

   Università Alma Mater Studiorum, Bologna, Facoltà di Scienze MM. FF. NN.; Aquae Mundi,     
   Centro di educazione ambientale su organismi marini, anfibi e rettili.     

  
Livello nella classificazione nazionale o   
                                        internazionale 

ISCED4A 



 

 

   
               
             Competenze e capacità   
                                     personali 

 
   

  

Lingua madre Italiano 
Altre lingue Inglese, francese, spagnolo 

  Understanding Speaking Writing 
  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

                                  English, CILTA (*)  B2 High intermediate 
level B2 High intermediate 

level  Good (**)  Good (**) B2 High intermediate 
level 

French, Spanish, Self-assessment (**)  ** Basic ** Basic ** Basic ** Basic ** Basic 
 (*) Centro Interfacoltà di linguistica teorica e applicata “Luigi Heilmann” 

(**) Self-assessment 

Competenze e capacità relazionali Per 10 anni ho lavorato come parte integrante di una squadra di sei persone, gestendo tra le varie 
attività le relazioni istituzionali con altri enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni animaliste, 
ambientaliste e scuole. Attualmente coordino il lavoro di campo e raccolta dati di circa 50 persone, tra 
studenti, naturalisti, carabinieri forestali, veterinari nell’ambito del monitoraggio nazionale del lupo. 

Competenze e capacità organizzative Ottime capacità nell’organizzazione delle attività di campo personali e degli studenti in tesi e tirocinio. 
Ottime capacità organizzative inerenti eventi formativi e divulgativi.  

Competenze e capacità tecniche Specializzata in tecniche di monitoraggio espressamente rivolte a canidi e altri carnivori di grande 
taglia. Padronanza di base delle strumentazioni tecniche usate sul campo: GPS, camera traps, 
strumentazione telemetrica, recinzioni elettriche, trappole. 

Competenze e capacità informatiche Uso di base dei programmi GIS (Arcview 3.2, Arcgis 9.3, AdBToolBox); Office 2019; Web; esperienze 
universitarie nell’uso di programmi informatici statistici: SPSS, R, Structure, Reliotype. Esperienza da 
autodidatta nell’uso dei social a fini aziendali con ottimi risultati. 

Competenze e capacità artistiche Talent televisivo e radiofonico, scrittrice 
Altre capacità e competenze 

 
 

Ho collaborato a partire dal 2013 con il nucleo investigativo CITES del Corpo Forestale dello Stato 
nell’Operazione Ave Lupo, attività di indagine circa il commercio illegale di lupi e ibridi.  
Negli anni ho partecipato con continuità alle attività dell’Ufficio Conservazione della Natura e delle 
Risorse agro-zootecniche su diversi temi: sviluppo del Piano per il Parco nazionale dell’Appennino 
Tosco-emiliano (VAS); candidatura di progetti per gli strumenti finanziari Life+  e SEE; rilascio di 
autorizzazioni per l’uso di risorse naturali (idriche, forestali, faunistiche) e per attività di ricerca in 
relazione a fauna e flora, rilascio di autorizzazioni al transito.  
Ho conseguito il patentino di alpinista (livello A1) nel 2010.  
Ho conseguito il diploma di educatore cinofilo a gennaio 2020. 

  
 
                 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

                Attività didattiche e di   
                           disseminazione                                             
 
                                            

 

  2009 – 2020 
 
   
  Da ottobre 2020 sono docente del Master in Amministrazione e Gestione della Fauna selvatica    
  dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con il corso L’importanza della comunicazione nella   
  conservazione della biodiversità e nella gestione della fauna selvatica. 
  Ad oggi ho tenuto oltre 250 presentazioni su lupo (corsi di formazione accreditati, seminari, workshop,     
  convegni,eventi divulgativi) inerenti biologia ed ecologia della specie lupo, storia naturale e artificiale    
  del cane, conflitti con le attività antropiche, prevenzione dei danni al settore zootecnico, minacce per la  
  conservazione della specie, ibridazione con il cane e tecniche di monitoraggio, domesticazione del   
  lupo, impatto del cane sulla fauna selvatica, uso del cane per la conservazione della biodiversità,   
  indirizzate a veterinari dei servizi ASL, veterinari liberi professionisti, personale di Parchi, Province e  
  Regioni, tecnici faunistici, Polizia  Provinciale, Carabinieri forestali, associazioni venatorie,  
  associazioni agricole, associazioni ambientaliste, CAI,  pubblico generico (privati cittadini), studenti di  
  ogni ordine e grado ivi inclusi studenti universitari (Università di Bologna, Parma, Firenze), centri  
  cinofili (istruttori ed educatori cinofili).  
  
  Partecipazione in qualità di esperta di lupi e cani a numerose  trasmissioni televisive come Geo Rai3,   
  Nemo nessuno escluso Rai2, Petrolio Rai2, Mattino5 Canale 5, Il caffè di Rai1, Unomattina Rai1, Dalla  
  parte degli animali Rete4, Arca di Noè Canale5, La famiglia salvanimali Sky1, Alpha Experience  
  DeAgostini canale 59. 

 
Ospite in qualità di esperta di numerose emittenti radiofoniche locali e nazionali (Radio2, Radio 
Deejay, Radio popolare e altre) 
Ho realizzato interviste e scritto articoli per decine di quotidiani locali e nazionali, mensili e webzine 
 

 
                   Workshop e congressi 

 
 

                   
 
                  
 
 
 
          
 
                  
                   
                   

  30 novembre 2019 Il lupo: dall’emergenza alla convivenza Università Ca’ Foscari Venezia 
 
3 dicembre 2018  (Roma) “Verso un piano di monitoraggio nazionale del lupo” 
 
22 gennaio 2016 (Cuneo) “Il progetto LIFE WolfAlps: azioni concrete per la conservazione della 
specie” 

 
25 – 27 settembre 2013 (Postjna, Slovenija) “Wolf conservation in human dominated landscapes” 
 
22 Ottobre 2012. “Verso nuovi modelli di conservazione e gestione del lupo in Italia”. Bologna (BO) 
Italia. 
 
10-13 Ottobre 2012. “Engaging local communities in nature conservation. Developing a toolbox.” 
L’Aquila (AQ), Italia. 
 
09-11 Maggio 2012. VIII Italian Theriology (ATIt) Conference. Piacenza (PC) Italia.  (Poster) 

 22-23 Novembre 2011. “WolfNet. Wolf/man interaction, new data and unresolved prejudices. Current 
scientific and technical guidance for shared approaches”. Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna. Santa Sofia (FC), Italy. 
 

 25-26 Maggio 2010. “Wolves, people and territory: wolf management in Europe – conservation, 
monitoring, prevention, conflict reduction”. Torino (TO), Italia. 
 

 10-11 Dicembre 2009. IV Workshop Cantieri della Biodiversità “Hybridisation between wild and 
domestic animals: a menace for biodiversity”. Siena (SI), Italy. 
 

 26-27 Marzo 2009. “Technical workshop about the management of National Park’s Natura 2000 
Sites”. Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Badia Prataglia 
(AR), Italia. 
 

 07-09 Novembre 2008. “Biology and conservation of wild felids”. Parco nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Santa Sofia (FC), Italy. 



 

 

 
Poster e presentazioni 

scientifiche 

 
  Salvatori V., Canestrini M., Orsoni F., Mancini R., Vielmi L. 
  Use of livestock guarding dogs in Italy: from history to modernity 

 Molinari L., Canestrini M., Andreani M., Reggioni W., Ciucci P. 
Preliminary data on wolves predation on dogs in the northern Apennines, Italy 

 
Molinari L., Grottoli L., Canestrini M., Andreani M., Corradi M. 2012. Uso della telemetria satellitare 
per lo studio della sopravvivenza e dei movimenti di un lupo recuperato in un’area dell’Appennino 
settentrionale. VIII Italian Theriogenology (ATIt) Conference. Piacenza (PC) Italy 09-11 Maggio 2012 
(Poster in italiano). 
 
 

Patente  B (automobile) 
  

 


