SCHEDA PERSONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ERCOLINI PAOLO
Via Coli e Spezi, 2653/b – 55054 – Piano del Quercione
Massarosa (LU)
3393815386

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo di studio
Altri titoli di studio e/o professionali
Iscrizione ad ordine professionale

p.ercolini@arpat.toscana.it
Italiana
31 GENNAIO 1964
DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE CONSEGUITA IL 3 FEBBRAIO 1995
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI BIOLOGO DAL 17 DICEMBRE 1996
ISCRIZIONE ALL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE IN DATA 17/12/1996

POSIZIONE IN ARPAT
Sede
Telefono dell’ufficio

DIPARTIMENTO DI PISA - AREA VASTA COSTA

055 - 5305283

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Struttura
Data assunzione
Qualifica
Numero di matricola
Responsabilità
Compiti
Abilitazione all’uso delle
apparecchiature
Abilitazione alla taratura delle
apparecchiature
Abilitazione all’esecuzione di metodi
di prova/campionamento
Altre abilitazioni o qualifiche

PRIMA LINGUA

p.ercolini@arpat.toscana.it
UO BIOLOGIA – AREA VASTA COSTA

26 luglio 2016
CTP BIOLOGO

1315
VEDI APPLICATIVO SIWENNA
VEDI MOD. SG. 99.013
VEDI APPLICATIVO SIWENNA
VEDI APPLICATIVO SIWENNA
VEDI MOD. LAB. 99.060 – FINO AL 2018 E SUCCESSIVAMENTE VEDI MOD. LAB. 99.020
--ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di comprensione nell’ascolto

PATENTE O PATENTI
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Francese
Buona
Buona
Buona
Discreta
Di guida modello B
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Incarico di docenza dal mese di novembre (2017) al giugno (2018)
Isituto Comprensivo “Armando Sforzi” - Piano di Conca (Massarosa)
Docente del Corso di Biologia Marina destinato agli insegnanti
Docente
Incarico periodo: dal 19/12/2015 al 19/12/2016
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo ittiologo
“Gestione ambientale di fossi e canali di bonifica”
Contratto annuale 2015-2016
Museo Archeologico di Camaiore
Biologo professionista
Docente di biologia ambientale
Incarico dal 3/12/2015 al 23/12/215
Ist. Comprensivo IC Porcari - LUIC84100
Insegnante di SCIENZE, MATEMATICHE, CHIMICHE,
FISICHE e NATURALI nella scuola media (A059)
Docente di matematica, geometria e scienze
Contratto annuale del 5/3/2014
Cooperativa sociale So & Co
Biologo libero professionista
Corso di addetti alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati
“MECCAUTO2”, come docente per l’aritmetica e la geometria
Contratto annuale del 10/10/2013
Cooperativa sociale So & Co
Biologo libero professionista
Corso di addetti alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati
“MECCAUTO2”, come docente per la chimica, la fisica e le scienze
Contratto del 6/5/2013
Società IAL Toscana

Mod. SG.99.014 _Rev. 4 del 04.03.2015

PG SG.07

Pagina 2 di 24

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Biologo professionista
Attività didattica per un corso di addetti alla ristorazione “SA.PO.RE”,
come docente per la chimica e la biologia

Contratto da maggio a novembre 2013
Museo Archeologico di Camaiore
Biologo professionista
Docente di biologia ambientale.
Incarico dell'11/10/2013
Istituto Comprensivo Massarosa 2°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Il laboratorio del sapere
scientifico - LSS”, corso formativo per insegnanti delle scuole materne,
primarie e secondarie inferiori.
Contratto del 24/1/2012 (150 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti ittiche di
fossi e canali.
Contratto del 2012
Museo Archeologico di Camaiore
Biologo professionista
Docente di biologia ambientale.
Contratto del 13/2/2012
TD Group di Pisa
Biologo professionista
Attività didattica su un progetto ambientale con l’Istituto Comprensivo
Massarosa 1°
Contratto del 2/5/2012
Cooperativa sociale So & Co
Biologo professionista
Attività didattica per un corso di addetti alla realizzazione di manufatti
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lignei “F.A.B.E.R.”, come docente per la chimica e la fisica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Contratto professionale del 16/12//2011
Società TD Group di Pisa
Attività didattica su un progetto ambientale con le scuole medie inferiori
dell'Istituto Comprensivo Massarosa 1° (LU).

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Contratto del 8/3/2011 (120 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo libero professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti ittiche di
fossi e canali.
Contratto del 5/7/2011 (140 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti ittiche di
fossi e canali.
Anno di incarico contrattuale 2011
Museo Archeologico di Camaiore

Biologo professionista
Docente di biologia ambientale.
Contratto del 16/11/2010 (60 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti ittiche di
fossi e canali.
Incarico del 4/10/2010
Biblioteca di Camaiore
Biologo professionista
Mod. SG.99.014 _Rev. 4 del 04.03.2015

PG SG.07

Pagina 4 di 24

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Supporto alla didattica di biologo ambientale per un ciclo di lezioni sulla
biodiversità.
Contratto dell’ 1/6/2010 (120 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti ittiche di
fossi e canali.
Incarico del 25/11/2009
Biblioteca di Camaiore
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale per un ciclo di lezioni sulla
biodiversità.
Incarico del 9/10/2009
Scuole “Viani” di Viareggio
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Tra mare e lago: un
percorso di continuità”, scuole medie inferiori.
Contratto professionale del 15/6/2009
Comune di Calci
Biologo libero professionista
Realizzazioone di un gioco didattico sull’alimentazione
Incarico dell’8/1/2009
Scuole “Viani” di Viareggio
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Biodiversità: i
colori della vita”, scuole medie inferiori.
Contratto del 7/1/2009 (147 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti ittiche di
fossi e canali.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Contratto del 3/12/2008
Istituto Comprensivo Camaiore 2°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Un racconto didattico
animato”, scuole materne.
Incarico dell’1/10/2008
Biblioteca di Camaiore
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale per un ciclo di lezioni sulla
biodiversità.
Contratto annuale del 6/5/2008
Società Idrica Gaia (Versilia)
Indagine annuale di mappatura macrobentonica (metodo IBE) lungo il
fiume Serchio (LU) e alcuni suoi affluenti
Biologo ambientale
Contratto professionale del 12/3/2008
Cooperativa sociale So & Co di Lucca
Docenza nel corso “Varenne” destinato a guide equestri
Biologo ambientale
Contratto del 14/3/2008 (147 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti
ittiche di fossi e canali.
Incarico 2007-2008
Museo Archeologico di Camaiore
Biologo professionista
Docente di biologia ambientale
Contratto del 19/11/2007
Istituto Comprensivo Massarosa 1°
Biologo professionista
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Docente di biologia ambientale
Contratto dal 16 al 19/10/2007
Istituto Comprensivo Massarosa 1°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ittiologo: “La biologia dei pesci”
Contratto del 20/4/2007
Istituto Comprensivo Camaiore 1°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Camaiore tra i
boschi, le acque e la costa”, scuole secondarie di primo grado.
Contratto del 19/3/2007
Scuole “Viani” di Viareggio
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “La conoscenza
dei fossi di bonifica”, scuole medie inferiori.
Contratto del 28/2/2007
Scuole “Viani” di Viareggio
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo marino: “La conoscenza del
mare”, scuole medie inferiori.
Contratto del 14/2/2007 (216 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti
ittiche di fossi e canali.
Contratto da novembre 2007 a maggio 2008
Istituto Comprensivo Massarosa 1°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale nel percorso
teatrale: “Don Chisciotte”.

Contratto per l'anno scolastico 2007-2008
Scuole “Viani” di Viareggio
Mod. SG.99.014 _Rev. 4 del 04.03.2015

PG SG.07

Pagina 7 di 24

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo marino: “Il mare e la sua
tutela”, scuole medie inferiori.
Contratto del 19/4/2006
Istituto Comprensivo Camaiore 1°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Un filo azzurro…
l’acqua”, scuole secondarie di primo grado.
Contratto del 10/3/2006
Scuole “Viani” di Viareggio
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Il mare oltre
l’ombrellone”, scuole medie inferiori.
Contratto del 10/3/2006
Scuole “Viani” di Viareggio
Biologo professionista
supporto alla didattica di biologo ambientale: “dalla “A” di
Ambiente, alla “Z” di Zooplancton”, scuole medie inferiori.
Contratto del 10/3/2006
Scuole “Viani” di Viareggio
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Operazione
fiumi”, scuole medie inferiori.
Contratto del 21/1/2006
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti
ittiche di fossi e canali.

Indagine conoscitiva biennio 2005-2006
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Coordinamento del progetto di tutela ambientale di lotta mirata ai ditteri
culicidi mediante l’uso di competitori naturali (tinche e pipistrelli), con
la promozione delle bat - box distribuite sul territorio dei comuni di
Camaiore, Viareggio e Massarosa
Attività di ricerca
Contratto del 2/11/2005 (dal 2/11/2005 al 6/12/2005)
Università degli Studi di Pisa (FSMFN)
Docenza
Docente di biologia ambientale
Contratto professionale del 29/11/2005 ( dal 29/11/2004 al 17/2/2005)
Università degli Studi di Pisa (FSMFN)
Docenza
Docente di biologia ambientale
Contratto del 26/4/2005
Istituto Comprensivo “Toniolo” Pisa
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Conoscenza del
territorio”, scuole secondarie di primo grado.
Contratto del 6/4/2005
Istituto Comprensivo Camaiore 1°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo marino: “Le biocenosi
marine”, scuole secondarie di primo grado.
Contratto del 16/2/2005
Istituto Comprensivo Scuole primarie di Bagni di Lucca
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Gli ambienti
fluviali”.

Contratto del 25/1/2005
Scuole “Viani” di Viareggio
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• Tipo di impiego

Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Recitiamo la natura”,
scuole medie inferiori.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Contratto dell’8/3/2004
Istituto Comprensivo Massarosa 1°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Il muro: valori e
simboli”.
Contratto del 26/11/2004
Istituto Comprensivo Massarosa 1°
Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Conoscenza
dell’ambiente attraverso il linguaggio teatrale”.
Contratto del 12/7/2004 (240 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti
ittiche di fossi e canali.
Contratto del 14/5/2004 (240 ore)
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo professionista
Biologo ambientale e problematiche legate alle componenti
ittiche di fossi e canali.
Contratto dell’8/3/2004
Istituto Comprensivo Massarosa 1°
Biologo professionista
Docente di biologia ambientale su progetto didattico:
“Conoscenza del territorio”, scuole secondarie di primo grado.

Contratto del 5/3/2004
Istituto Comprensivo Massarosa 1°
Mod. SG.99.014 _Rev. 4 del 04.03.2015
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Biologo professionista
Supporto alla didattica di biologo ambientale: “Conoscenza del
territorio”, scuole primarie.
Contratto dell’8/1/2004
Istituto Comprensivo Camaiore 2°
Biologo professionista
supporto alla didattica di biologo ambientale: “Uno
spaventapasseri per amico”.
Contratto professionale del 12/7/2004
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
Biologo ittiologo
Gestione e campionamenti dell’ittiofauna nel corso della
realizzazione dell’impianto idrovoro della Bufalina a Torre del
Lago
Contratto dell’14/3/2003 (12 mesi)
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Biologo professionista
Gestione dell’ittiofauna e marcatura dei pesci del lago di
Massaciuccoli
Contratto professionale dal 18/8/2003 al 31/12/2003
Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)
MEDWET – indagine delle aree umide del Mediterraneo
Biologo ambientale
Contratto professionale 2001-2002
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Gestione dell’ittiofauna e marcatura di lucci e carpe del lago di
Massaciuccoli
Ittiologo

Contratto professionale dal 16/10/2001 al 15/7/2002
Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)
Mappaggio IBE nel fiume Baccatoio. Sistema di smaltimento RSU della
Versilia
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Biologo ambientale
Contratto professionale dell'8/10/2001 indagine biennale 2001-2002
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Gestione dell’ittiofauna e marcatura di lucci e carpe del lago di
Massaciuccoli
Ittiologo
Contratto professionale del 5/6/2001 (1 anno)
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Gestione delle morie ittiche del lago di Massaciuccoli
Ittiologo
Contratto professionale del 20 settembre 2000 (12 mesi)
Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)
Controllo dei ditteri culicidi (zanzare) nel Comune di Forte dei Marmi
Biologo libero professionista
Contratto del 5/2/1999 (24 mesi)
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Biologo professionista
Ittiologo
Contratto dal 25/7/1998 al 9/1/1999
Azienda USL Versilia
Biologo professionista
Docente per la didattica ambientale e coordinatore degli
insegnanti.

Contratto del 18/12/1998 (18 mesi)
Comune di Massarosa
“Riproduzione controllata del Luccio (Esox lucius)”
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scheda personale di [ Ercolini, Paolo ]

Biologo professionista (ittiologo)
Contratto dal 25/7/1998 al 9/1/1999
Azienda USL Versilia
Biologo professionista
Insegnante di didattica ambientale e coordinatore dei docenti.
Contratto dal 2/8/1997 al 28/8/1997
Istituto Comprensivo Liceo Scientifico “Michelangelo” Forte dei Marmi
(LU)
Biologo professionista
Coordinatore mostra naturalistica: “Dal monte al mare lungo il
fiume Versilia”.
Contratto dal 18/2/1997 al 30/6/1997
Azienda USL Versilia
Biologo professionista
Insegnante di didattica ambientale e coordinatore dei docenti.
Incarico agosto 1996
Università degli Studi di Parma
Studio sull’accrescimento di Anguilla anguilla, mediante la lettura degli
otoliti su campioni del Bacino di Massaciuccoli raccolti nel corso degli
anni (1991-'92).
Biologo ricercatore
Contratto professionale del 27/5/1996 (3 mesi)
Università degli Studi di Parma
Attività di ricerca dei ditteri culicidi in Provincia di Vercelli
Biologo ricercatore
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Allegati:
Allegato 1 - Formazione e aggiornamento
Allegato 2 - Pubblicazioni
Allegato 3 - Narrativa

Allegato 1 - Formazione, aggiornamento e attività di docenza
04-06-2021 – “Attività antivirale delle proteine del siero di latte” - Corso on line organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti formativi 3
17-05-2021 – “Best practise nel prelievo delle secrezioni nasofaringee” - Corso on line organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti formativi 3,9
10-05-2021 – “Il consumo del suolo” - Corso on line organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti formativi 3
03-05-2021 – “Virus batterici come strumenti per la ricerca biomolecolare. La tecnica del “Phage display” – Corso on line organizzato dall’Ordine Nazionale
dei Biologi. Crediti formativi 3
21-04-2021 – Corso teorico pratico di primo soccorso organizzato per i dipendenti ARPAT addetti al pronto soccorso. Sede del corso a Livorno.
07-04-2021 – (durata complessiva 4 ore) – VDC Gestione delle emergenze: compiti, funzioni degli operatori ARPAT. Crediti formativi 4
31-03-2021 – “Real time in virologia, il tool diagnostico ideale per l’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus (2019 – NCOV) - Corso on line
organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti formativi 5,4

Scheda personale di [ COGNOME, nome ]

Mod. SG.99.014 _Rev. 4 del 04.03.2015

PG SG.07

Pagina 15 di
24

30-03-2021 – “Colesterolo, malattie cardiovascolari e nuove linee guida: c’è ancora spazio per una sana alimentazione?” - Corso on line organizzato
dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti formativi 4,5
17-03-2021 – (durata formativa 6 ore) “Rischio biologico da COVID-19” - Corso on line organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti formativi
10,5
15-03-2021 – Corso per addetti alla gestione delle emergenze primo soccorso – Corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 37) e s.m.i. e DM 388/03.
Organizzato on line dalla sede centrale ARPAT.
01-02-2021 – “Biologia ambiente e territorio – La multidisciplinarietà come Risorsa” - Corso on line organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti
formativi 10,5
12-01-2021 – “Inquinanti ambientali e malattie cardiovascolari” - Corso on line organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. Crediti formativi 7,5
Dal 28.10.2019 al 3.12.2019 – (durata complessiva 9 ore), Firenze. Crediti formativi 11,7 (CODICE 52019064071). Caratterizzazione, classificazione e
tutela della fauna ittica della Toscana ai fini dell'integrazione del Piano di Tutela delle Acque.
30.05.2019 – (durata complessiva 6 ore), Firenze. Crediti formativi 6 (CODICE 52019062714 ). Attività di campionamento in corsi d'acqua e rischi
biologici connessi.
29.05.2019 – (durata complessiva 6 ore), Pisa. Crediti formativi 9,6 (CODICE 52019062653). Modalità di utilizzo del tool Sediqualsoft 109.0 per
l'integrazione ponderata delle risultanze chimico ed ecotossicologiche nelle matrici ambientali.
Dal 10.04.2019 al 11.04.2019 - (durata complessiva 10 ore), Pisa. Crediti formativi 16 (CODICE 52019061946). Saggio semicronico di mortalità naupliare
dopo 7 giorni con copepode calanoide Acartia Tonsa (UNICHIM 2366).
15.03.2019 – (durata complessiva 7 ora), Pisa. Crediti formativi 9,1 (CODICE 52019061139). Incertezza di misura nelle prove microbiologiche alla luce
dei recenti aggiornamenti delle norme ISO 8199 e ISO 13843.
13.12.2018 - Valutazione dell’incertezza di misura dei metodi biologici: applicazione alla Tecnica di Utermol per la determinazione quali-quantitativa del
fitoplancton. Approfondimento relativo all’incertezza di misura delle prove biologiche. Approfondimento e confronto sulle problematiche inerenti alla lettura
dei campioni di fitoplancton marino e relativa resa del risultato mediante procedura statistiche previste dal sistema UNI EN; Approfondimento delle
caratteristiche del programma PhytoNumb3rs versione 1.0. Attestato in attesa.
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04 e 06/12/2018 (durata complessiva 12 ore), Pisa. Crediti formativi 19,2 (CODICE 52018060114). Saggio di sviluppo larvale con Mytilus
galloprovincialis. Metodiche di esecuzione dei saggi ecotossicologici con i mitili, secondo quanto indicato nella recente normativa ISO 17244:2015 –
Determinazione della tossicità delle acque sullo sviluppo larvale dell’ostrica giapponese (Cassostrea gigas) e sui mitili (Mytilus edulis o galloprovincialis).
Durante il corso si eseguirà l’allestimento del saggio ecotossicologico con i mitili, quale saggio indicato nel DM 173/2016 per valutazioni ecotossicologiche
di matrici ambientali in ambito costiero. Attestato in attesa.
3/12/2018 (4 ore) – Crediti Formativi 4. La norma UNI CEI/EN/ ISO/IEC 17025: 2018. Le novità della revisione e le modalità di adeguamento.
26 - 28 novembre 2018 – Ricerca e applicazione di metodologie ecotossicologiche in ambienti acquatici e matrici contaminate. L’ecotossicologia come
strumento di gestione degli ambienti acquatici e terrestri. 8a Edizione Giornate di Studio. Camera di Commercio (Livorno)
04.05.2018 - Workshop: “Il sistema toscano per il controllo e la salvaguardia delle acque di balneazione e dell’ambiente marino”. Corso di formazione
tenutosi a Livorno in data 4/5/2018.
20/03/2018 (durata 4 ore) - Crediti formativi 4. Sostanze ozono lesive e/o cancerogene in uso nei laboratori SNPA: valutazione di alternative compatibili
dal punto di vista ambientale e della salute umana nelle procedure di misura.
14 e 15/03/2018 (durata 10 ore), Firenze. Crediti formativi 13 (CODICE 52018057285) - La revisione della valutazione del rischio chimico in laboratorio
Area Vasta Centro. Aggiornamento relativo alla valutazione del rischio chimico di cui al titolo 9 del Dlgs 81/2008. Attestato in attesa.
05.12.2017 - Saggio di fecondazione e di sviluppo larvale con il riccio di mare Paracentrotus lividus. Progetto n. 9 del Piano di formazione del personale
ARPAT di AV Costa anno 2017 (ex decreto n. 139 del 02/11/2017). Gestore Area Vasta Costa per un numero di 6 ore.
24.11.2017 - Criteri e indirizzi per la gestione del rischio biologico: criteri di valutazione, indicatori e fatti sentinella. Obblighi e responsabilità. Misure e
modalità di comportamento.
12.04.2017 - Approfondimento del FET Test con Danio rerio. Gestore Area Vasta Costa per un numero di 6 ore.
20.02.2017 - Incontro di aggiornamento “informazione relativa agli aspetti del sistema di gestione di ARPAT e alla relativa declinazione presso l’Area Vasta
Costa (AVL). Gestore Area Vasta Costa per un numero di 2,5 ore.
17.01.2017 - Aggiornamento sulle principali norme ISO in ambito microbiologico. Gestore Area Vasta Costa per un numero di 8 ore.
Scheda personale di [ COGNOME, nome ]
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10 ottobre - 10 dicembre 2016 - Corso di formazione a distanza su: Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: requisiti e prescrizioni. Corso ISPRA-ACCREDIA
per un totale di 70 ore.
14.11.2016 - Utilizzo della qPCR nella ricerca quantitativa di Enterococchi in matrici acquose. Progetto n. 5 del Piano di formazione del personale ARPAT
di AV Costa anno_2016_(ex decreto n. 50/20/2016).
11/18.10.2011 - Docente per un totale di 8 ore nell’ambito dell’evento formativo dal titolo: “Cosa portiamo a casa dopo un viaggio?” per l’Azienda USL 12
Versilia. L’evento formativo, appartenente alla tipologia Corso ed autorizzato con atto n. 13 del 26/01/2011, si è svolto a Pietrasanta nei giorni. Il corso
prevedeva Crediti formativi E.C.M., attribuiti ai sensi del decreto Settore Interventi di formazione, Comunicazione e Supporto al governo clinico regionale
della Giunta Regionale Toscana n. 4101 del 12 luglio 2005, per l’attività di docente e sono stati attribuiti in questo caso n. 6 crediti formativi per l’anno
2011. Pietrasanta.
27.11.2009 - Partecipazione come docente al seminario: “Morie di ittiofauna nelle acque libere: gestione e controllo”. Evento organizzato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Presso la sede del Parco Migliarino San Rossore di Massaciuccoli, Tenuta San Rossore. Loc.
Cascine Vecchie.
22.05.2007 - Attestato di partecipazione al corso: Progettazione integrata degli interventi di mitigazione del rischio idraulico. Nuovi habitat, reti ecologiche e
biodiversità”. Villa Montalvo a Campi Bisenzio.
23 maggio 2003 - Esperienze per la tutela delle specie ittiche nel Massaciuccoli. “Festa Europea dei Parchi” - Ente Parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli - Aula Magna Nuova “La Sapienza” - Pisa.
17 maggio 2003 - Esperienze dirette sul risanamento ambientale del Lago di Massaciuccoli. L’ittiofauna e la sua gestione. Seminario di aggiornamento
tenuto come relatore per gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Agraria - dip.to di acquacoltura.
29 marzo 2003 - Comunicare con “l’Altro”. Percorso sociologico. Intervento come relatore in qualità di biologo ed educatore sociale, dal tema: Testa di
Paglia, uno spaventapasseri in cerca della felicità: esperienza didattica nelle scuole. Misericordia di Pistoia.
30/31.10.2002 - Consulente al corso di formazione per aspiranti cineasti organizzato dalla società Isogest con sede a Cisanello (Pisa). Nel corso delle
previste 8 ore di lezione effettuate nei giorni, si sono messi in evidenza i sistemi e le tecniche per la realizzazione di audiovisivi naturalistici.
9 maggio 2002 - Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Pisa. Intervento come relatore sulle tematiche specifiche alla fauna ittica del Lago di
Massaciuccoli e relative tecniche di gestione.
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1-2.03.2000 - Seminario dal tema: “La riproduzione guidata del luccio”, Esox lucius. S. Arcangelo di Magione (PG).
Il corso tenutosi presso il Centro Ittiogenico del Trasimeno del Consorzio Pesca ed Acquacoltura ha previsto le seguenti fasi:
- recupero, stabulazione e condizionamento dei riproduttori;
- riproduzione guidata, controllata e indotta;
- incubazione e schiusa delle uova. Interventi sanitari;
- primo allevamento ed alimentazione di larve ed avannotti;
- sviluppo e cura del novellame;
- trasporto e ripopolamento;
- metodi operativi e sistemi gestionali.
1998 - 1999 - Collaboratore con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Toscana - Unità Operativa di Pisa e con il settore CEDIF sui
programmi di didattica ambientale, con un corso di aggiornamento professionale a professori di scuole superiori della provincia di Pisa. Il tema trattato è
stato quello dell’ambiente acquatico della fascia litoranea compresa tra le città di Pisa e Viareggio, gli interventi dei vari docenti sono stati inseriti in un
unico tema dal titolo: “Sorella Acqua”.
30.11.1999 - Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Pisa. Intervento come relatore sulle tematiche relative alla fauna ittica del Lago di
Massaciuccoli con particolare riferimento alle specie alloctone introdotte negli ultimi 50 anni nelle acque lacustri.
28.05.1999 - Relatore ad uno dei due incontri organizzati dal Centro diurno socio - riabilitativo C. Del Prete (Lucca) dal tema: “ Uomini e animali: armonia
per una vita insieme”. In questa circostanza presso Villa Bottini a Lucca, ha presentato una relazione dal titolo: “Gli ambienti acquatici: tutela della fauna
ittica e problematiche relative”.
Dal 28.09.1998 al 3.10.1998 - Corsi di formazione dal tema: “Primo corso propedeutico per la gestione della fauna ittica delle acque interne”. Pontevecchio
di Magenta, Provincia di Milano.
1/30.05.1998 - Coordinatore e relatore nelle varie fasi di realizzazione al corso di aggiornamento promosso dall’Azienda U.S.L. 12 di Viareggio e dal
Servizio Informazione (CEDIF) dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Toscana. Tale corso di aggiornamento era destinato ad insegnanti e
genitori degli alunni delle scuole medie inferiori “Puccini” di Piano di Conca (Massarosa), avente per tema l’ecosistema lacustre con particolare riferimento
al Lago di Massaciuccoli.
24.05.1997 - “Le Pianore” Capezzano: “Problematiche relative all’ecologia urbana”. Intervento dal titolo: “Un caso particolare: gli anatidi del Fosso
dell’Abate a Lido di Camaiore”.
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17.05.1997 - Ha partecipato come relatore ai seguenti convegni:
Vercelli: “Ridurre le zanzare nel rispetto dell’ambiente”.
Intervento: “ I Ditteri Culicidi in provincia di Vercelli: implicazioni socio - sanitarie e ipotesi di strategie e metodi di controllo”.
12.04.1997 - Ha organizzato in qualità di moderatore la conferenza dal tema: “L’ospite non gradito...IL GAMBERO”, dibattito tenutosi nel Comune di
Massarosa in occasione della 12a mostra agrozootecnica. Oggetto della giornata il crostaceo decapode Procambarus clarkii (gambero rosso americano).
20/21/24/25/26.06.1996 - Corso Teorico Pratico di formazione e di addestramento riservato a giovani laureati (Sc. Biologiche, Naturali, Ambientali,
Forestali, Agraria, Veterianria, ecc.) a fini di specializzazione in ambito di: “Lotta mirata ai ditteri ematofagi (zanzare)”. Organizzato dall’Università degli
Studi di Parma e dalla Provincia di Vercelli. Qualifica riportata: piena idoneità.
Allegato 2 - Pubblicazioni
1.

Baldaccini G.N., Ercolini P., Mattioli M., 1997 - Eutrofizzazione del Lago di Massaciuccoli. Composizione ed evoluzione temporale delle comunità
zooplanctonica e macrobentonica. Quaderni tecnici del consorzio del parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

2. Baldaccini G.N., Ercolini P., Giannecchini M., 1997 - Qualità biologica delle acque superficiali della Versilia. II. Il reticolo idrografico dei fossi di
bonifica. ARPAT.
3. Baldaccini G.N., Ercolini P., Giannecchini M., 1997 - I ditteri culicidi in provincia di Vercelli: implicazioni socio-sanitarie e ipotesi di strategie e
metodi di controllo. Atti del convegno: “Ridurre le zanzare nel rispetto dell’ambiente”. Vercelli, 17 maggio 1997.
4. Ercolini P., Baldaccini G.N., Mattioli M., 1997 - Procambarus clarkii nel Lago di Massaciuccoli: una specie esotica infestante o una risorsa da
sfruttare?. Atti del convegno: “I biologi e l’ambiente oltre il 2000...”. Venezia 22-23 novembre 1996. G.N. Baldaccini & G. Sansoni (eds.), CISBA,
Reggio Emilia, 1999: 551-555.
5. Baldaccini G.N., Ercolini P., Giannecchini M. & Tofanelli S., 1997 - Ricolonizzazione della comunità macrobentonica ed esperienze con leaf pack in
un corso d’acqua soggetto a prolungati periodi di asciutta. Atti del convegno: “I biologi e l’ambiente oltre il 2000...”. Venezia 22-23 novembre
1996. G.N. Baldaccini & G. Sansoni (eds.), CISBA, Reggio Emilia, 1999: 345-349.
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6. Baldaccini G.N., Gianchecchi U., Ercolini P., Romi R., 2000 - Indagine sull’anofelismo residuo in Versilia (Toscana Nord Occidentale). Frustula
entomol. n.s. XXIII (XXXVI): 37 - 46.
7. Gianchecchi U ., Baldaccini G.N., Ercolini P., Tofanelli S., Urbano C., 1997 - Il genere Anopheles in Versilia: metodologie di indagine e risultati
preliminari (1995-1996). Atti del convegno: “I biologi e l’ambiente oltre il 2000...”. Venezia 22-23 novembre 1996. G.N. Baldaccini & G. Sansoni
(eds.), CISBA, Reggio Emilia, 1999: 639-642.
8. Gherardi F., Baldaccini G.N., Barbaresi S., Ercolini P., De Luise G., Mazzoni D. & Mori M., 1998 - Alien crayfish in Europe: the situation of Italy.
Crustacean Issues. Eds. Francesca Gherardi & David Holdich. A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield/1999: 107-128 p.
9. Baldaccini G.N., Ercolini P. e Bresciani O., 1999 - Comunità zooplanctonica e macrobentonica nell'area lacustre. Struttura e dinamica delle
popolazioni sotto l'effetto dei mutamenti ambientali. Il risanamento del Lago di Massaciuccoli ed. ARPAT: 124-152.
10. Ercolini P., Alessio G., Bianucci P. e Bertolucci A., 2001 - Interventi preliminari per la riproduzione guidata del luccio, Esox lucius, L. a scopo di
recupero della popolazione autoctona nel comprensorio del Lago di Massaciuccoli (Toscana, Italia). Convegno A.I.I.A.D. (Associazione Italiana
Ittiologi Acqua Dolce) Codroipo giugno 2000, quaderni ETP (a Journal of Freshwater Biology). Vol. 30/2001: 179-185.
11. A.A.V.V., 2002 - Adotta un luccio. Progetto didattico di educazione ambientale (anno scolastico 2001 - 2002, per le scuole elementari e medie
inferiori dei Comuni di Viareggio e Massarosa). Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Az. USL 12 Versilia. N°. 24: 1 – 36.
12. Ercolini P., 2002 - Andamento temporale della popolazione del crostaceo Procambarus clarkii nel comprensorio del Lago di Massaciuccoli. Atti del
Convegno Nazionale “La gestione delle specie alloctone in Italia: il caso della nutria e del gambero rosso della Louisiana” - Firenze, 24 - 25 ottobre,
2002: 101 – 107.
13. Ercolini P., Alessio G., 2004 - Indagine ricognitiva di acque vocate per il reinserimento della popolazione autoctona minacciata di Esox lucius L. nel
bacino del Massaciuccoli. Atti 9° Convegno A.I.I.A.D., 11-13 giugno 2002, Acquapartita. Università degli Studi di Parma. Biologia Ambientale, 18
(1): 61-68.
14. Ercolini P., Alessio G., Bianucci P., Belletti E., Gandolfi G.L., 2004 - Sperimentazioni per produzione di giovani lucci, Esox lucius L., ai fini di
recupero della popolazione originaria del lago di Massaciuccoli. Atti 9° Convegno A.I.I.A.D., 11-13 giugno 2002, Acquapartita. Università degli
Studi di Parma. Biologia Ambientale, 18 (1): 161-166.
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15. Alessio G., Belletti E., Gandolfi G.L., Ercolini P., 2004 - Valutazione di differenti sistemi di trasporto e di incubazione di uova di luccio, Esox lucius
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Allegato 3 - Narrativa
Ercolini P., 2013. “Il valzer del bosco”. La Spiga edizioni (racconti didattico - naturalistici per le scuole primarie e secondarie inferiori).
Santini L., Ercolini P., 2009. “Storia illustrata di Camaiore. Dall’alto medioevo al 1400”. Comune di Camaiore. Volume 1°. Edizioni Massarosa: 1 - 47.
AA.VV. “Insieme per raccontare”, 2007. Racconti scritti da alcuni autori e aventi per tema l’amore e la solidarietà. Si tratta di in un percorso fatto assieme
all’Associazione Umanitaria “Solidarietà nel Mondo” della città di Camaiore (LU).
Cortopassi P., Ercolini P., 2007. “Le avventure di Ricciola nella Lunigiana storica. Dal mare all’Appennino, volteggiando le Alpi Apuane”. Racconto
didattico ambientale promosso dalla Comunità Montana della Lunigiana e Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara. Ed. Bandecchi e Vivaldi Pontedera: 1-141.
Cortopassi P., Ercolini P., 2005. “La lunga storia di Idrovoro. Ovvero come non annoiarsi in 20.000 inverni”. Racconto didattico ambientale sull'origine
della piana versiliese. Volume promosso dal Consorzio di Bonifica. Pacini Editore, Pisa: 1 - 47.
Ercolini P., 2002. “Ichthus - ricordi dentro un bertibello”. Racconti didattici aventi per tema l’ittiofauna dell’ecosistema lacustre. Mauro Baroni Editore: 1 81.
Ercolini P., 2002. “Testa di Paglia e la città in capo al mondo” - racconto per ragazzi avente per protagonista un goffo e ingenuo spaventapasseri. Mauro
Baroni Editore, 140 pagine.
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