
CURRICULUM VITAE  
 

di  
 

Fabrizio Canonico 
 
 
 
 

Nome FABRIZIO E-mail   
Cognome CANONICO PEC  
Indirizzo  Mobile  
Citta’  Data di Nascita 
Paese  Luogo 
Cittadinanza  Titoli di Studio 
Stato Civile  Servizio Militare 
Codice Fiscale  Lingue Parlate  

 
 
 
 
Esperienze Professionali 
 

Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli (IT) Dal 2009 ad 
oggi 

WWF Oasi - Via Po 25/c – 00198 Roma 
TEL. +39 06.84242820 / 06.8848653 
e-mail: wwfoasi@wwfoasi.it 
sito web: www.wwfoasi.it 
Rif. Presidente Antonio Canu  

Posizione Direttore della Riserva Naturale Statale “Cratere degli Astroni” (NA) 
Responsabilità Applicazione del programma di gestione in stretta collaborazione con la direzione 

scientifica della Società. 
Coordinamento dell’attività didattiche e fruizione in generale in coerenza con le linee 
guida del WWF Italia. 
Coordinamento dell’attività di comunicazione e promozione dell’Oasi. 
Ricerca di finanziamenti finalizzati alla valorizzazione dell’Oasi. 
Periodica relazione sullo stato di conservazione, salvaguardia e fruizione della Riserva. 
Predisposizione e coordinamento di progetti scientifici all’interno della Riserva. 
Rapporti istituzionali con le amministrazioni locali, regionali e nazionali. 
Relazione annuale sull’andamento dell’Oasi. 
Coordinamento delle Oasi Campane in afferenza alla soc. WWF Oasi. 
Nel 2019 progetta la proposta Astroni Nature Smart Trail finanziata dalla Regione 
Campania attraverso il bando Cultura per un valore di circa 250 mila euro. 
Nel 2018 progetta la proposta ABCD il progetto ABCD – Astroni Bosco da Conoscere 
per Difendere è un progetto di prevenzione degli incendi boschivi e ha come territorio 
di riferimento le zone limitrofe alla Riserva Naturale Statale Oasi WWF Cratere degli 
Astroni. Il progetto è finanziato da Fondazione con il Sud per un valore di 350 mila euro. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Cava de’ Tirreni 
(IT),  

2015 Consorzio Bacino SA/1 Via Marconi, 55 (Parco Beethoven) - 84013 
Cava de' Tirreni (Sa) Tel. 089/4688868 



E-mail: consorziorifiuti.sa1@tiscalinet.it - Sito web www.sa1.it  
Cod. Fisc.: 95068720655 - P.I.: 03683940658 
Rif. Direttore Generale dott. Stefano Cicalese 

Posizione Coordinatore di Progetto 

Responsabilità Coordina il ciclo di conferenze e corso di formazione internazionale SOLID WASTE 
RECYCLING: Public and Private Partnership. Scopo dell’intero evento è dimostrare 
come i rifiuti possano essere considerati non più come un problema, ma addirittura 
come una risorsa per le autorità locali di tutto il mondo, attraverso la effettiva 
realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile. In tale quadro, il processo di 
trasferimento di competenze tecniche e know how verso i paesi in via di sviluppo e ad 
economia emergente consente la costante nascita di nuove relazioni internazionali. 
Hanno partecipato tecnici ed istituzionali provenienti da diverse parti del mondo, in 
particolare dai paesi ad elevato tasso di crescita economica (Brasile, Repubblica 
Dominicana, Cuba, Paraguay, Cina, Indonesia, Cambogia e Giordania), che sono 
interessati ad implementare l’intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani. Ai lavori 
hanno partecipato anche funzionari del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, 
della Banca Europea degli Investimenti, docenti dell’Università di Napoli, di Salerno, 
dell’Università Orientale, rappresentanti di Agenzie di Cooperazione e funzionari della 
Provincia del Noord Brabant (NL), della Provincia di Salerno e della Regione Campania. 

 

Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli (IT), 
Havana (CU), 
Santo Domingo 
(RD), Port au 
Prince (HA) 

Dal 2010 al 
2015 

Consorzio Bacino SA/1 Via Marconi, 55 (Parco Beethoven) - 84013 
Cava de' Tirreni (Sa) Tel. 089/4688868 
E-mail: consorziorifiuti.sa1@tiscalinet.it - Sito web www.sa1.it  
Cod. Fisc.: 95068720655 - P.I.: 03683940658 
Rif. Direttore Generale dott. Stefano Cicalese 

Posizione Project Manager progetto “Local Authorities Caribbean: Sustainable Waste 
Management for a Better Life” 

Responsabilità Gestisce di progetto “Local Authorities Caribbean: Sustainable Waste Management for 
a Better Life” finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma comunitario di 
cooperazione EuropeAid. Sono partner del progetto i comuni di Havana (Cuba), Santo 
Domingo (Repubblica Dominicana), Port au Prince (Haiti), la Regione Campania (LP) e 
il Consorzio di Bacino SA1. Principale obiettivo del progetto è l’implementazione di un 
modello di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti nei paesi caraibici: vengono redatti 
2 Piani di Gestione della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, 3 Piani di 
formazione, 2 Piani di comunicazione e sensibilizzazione, Le linee guida sulla gestione 
della raccolta dei rifiuti, 2 Progetti Pilota per la raccolta differenziata dei rifiuti ad 
Havana e Santo Domingo, implementando sistemi di raccolta adeguati al contesto 
socio-economico di paesi in via di sviluppo. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli (IT) Dal 2014 ad 
oggi 

Regione Campania 
Presidente della Giunta Regionale della Campania (Decreto 
Presidente Giunta n. 210 del 07/10/2014). 

Posizione Componente dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità 

Responsabilità Contribuire all’elaborazione e all’aggiornamento della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità e valorizzazione del capitale naturale attraverso attività volte a: 
 promuoverne e migliorarne le conoscenze; 
 fornire strumenti e indicazioni per la valutazione e contabilizzazione del Capitale 

Naturale; 



 promuovere e favorire l’integrazione dei valori del Capitale Naturale e Culturale, 
degli ecosistemi ed i loro servizi nelle politiche di settore, nelle strategie, nella 
pianificazione, nella gestione e nell’operato di attori pubblici e privati; 

 aumentare la consapevolezza delle importanti sinergie tra i Capitali Naturale e 
Culturale, anche attraverso l’implementazione della Carta di Roma sul Capitale 
Naturale e Culturale. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Avellino (IT)  Dal 2004 al 
2017 

WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it 
sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Coordinatore Scientifico dell’Oasi WWF del Lago di Conza della Campania area di 
interesse comunitario SIC/ZPS. 

Responsabilità Approvazione del programma di gestione e del piano economico 
Valutazione del lavoro svolto dal soggetto gestore   
Supporto per accedere a finanziamenti pubblici e privati finalizzati alla gestione 
ordinaria e straordinaria delle Oasi di competenza;  
Incontri periodici (trimestrali) con il personale e le risorse umane  
Nel periodo 2010-2012 coordina il gruppo di lavoro incaricato di redigere il Piano di 
Gestione dell’Oasi WWF del Lago di Conza della Campania. 

 

Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

DU’An - CINA  2013 EUASIA Limited  
Unit 903, Gold and Silver Commercial Building 
12-18 Mercer Street, Sheung Wan, 
Hong Kong, China 
Tel: (852) 2815 1215 E-mail Address: contact@euasia.com.hk 
Rif. Direttore Mr. Stuart Gilchriest 

Posizione Consulente esperto ambientale 

Responsabilità Ha curato la redazione degli aspetti ambientali del Piano di Sviluppo Eco-Turistico 
(Master-Plan) della città di Du’An (Cina). Ha effettuato diverse visite nell’area 
incontrando amministratori e stakeholder. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli (IT) Dal 2012 al 
2014 

Regione Campania 
Presidente della Giunta Regionale della Campania (Decreto n. 221 
del 11/09/2012 Presidente della Giunta Regionale della Campania). 

Posizione Componente del “Comitato Consultivo regionale per le aree naturali protette” 

Responsabilità Quale componente del Comitato Consultivo Regionale: a) esprime pareri su proposte, 
progetti e iniziative della Giunta Regionale, degli Enti delegati e degli altri soggetti 
previsti dallo Statuto Regionale sulle materie della presente legge; b) formula indirizzi 
e proposte relative alla istituzione e alla gestione delle Aree naturali protette; c) 
propone programmi di educazione ambientale finalizzati alla protezione della natura 
con specifico riguardo a Parchi e Riserve; d) propone ricerche scientifiche ed attività 
sperimentali per una corretta gestione dell'ambiente naturale ed umano delle Aree 
naturali protette; e) fornisce alla Giunta Regionale pareri per la predisposizione, gli 
aggiornamenti e le integrazioni del programma Regionale per le Aree naturali protette; 
f) esprime parere sui piani territoriali dei Parchi; g) collabora all'attività di vigilanza sulla 
gestione di Parchi e Riserve; h) collabora con analoghi organismi esistenti a livello 
regionale e nazionale, anche ai fini della predisposizione di un programma nazionale di 
interventi a tutela del patrimonio naturale; i) verifica i risultati conseguiti in rapporto 



alle finalità di ciascun Ente Parco, adottando criteri oggettivi di valutazione e ne 
relaziona al Consiglio Regionale. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Campania (IT)  Dal 2012 al 
2015 

WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it 
sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Coordinatore del progetto “Attività di coordinamento, rilevamento ed elaborazione di 
indici da effettuare per il monitoraggio annuale di alcune specie aviarie – Proc. 
659/09” 

Responsabilità Coordina i rilievi, redige i report, mantiene i rapporti con il referente per la Regione del 
Progetto, si occupa della rendicontazione e dei report scientifici. Coordina i rilievi con 
gli operatori ed i referenti nazionali ISPRA. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Guiyang - CINA  2012 EUASIA Limited  
Unit 903, Gold and Silver Commercial Building 
12-18 Mercer Street, Sheung Wan, 
Hong Kong, China 
Tel: (852) 2815 1215 E-mail Address: contact@euasia.com.hk 
Rif. Direttore Mr. Stuart Gilchriest 

Posizione Consulente esperto ambientale 

Responsabilità Ha curato la redazione degli aspetti ambientali del Piano di Sviluppo Eco-Turistico 
(Master-Plan) di Guiyang Hi Tech Park Planning Bureau, China. Ha effettuato diverse 
visite nell’area incontrando amministratori e stakeholder. 

 

Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli (IT), 
Olanda, Irlanda, 
Ungheria, Polonia 

Dal 2010 al 
2012 

Consorzio Bacino SA/1 Via Marconi, 55 (Parco Beethoven) - 84013 
Cava de' Tirreni (Sa) Tel. 089/4688868 
E-mail: consorziorifiuti.sa1@tiscalinet.it - Sito web www.sa1.it  
Cod. Fisc.: 95068720655 - P.I.: 03683940658 
Rif. Direttore Generale dott. Stefano Cicalese 

Posizione Project Manager progetto “SUFALNET4EU” su delega della Regione Campania 

Responsabilità Svolge il ruolo di project manager nell’ambito del progetto “SUFALNET4EU” finanziato 
dall’Unione Europea attraverso il programma comunitario di cooperazione territoriale 
INTEREGG. Sono partner del progetto 12 paesi comunitari tra cui la Regione Campania 
che si avvale del Consorzio di Bacino SA1 quale partner “tecnico”. Principale obiettivo 
del progetto è l’implementazione di un modello di gestione sostenibile per il recupero 
ed il riuso delle discariche esauste ed abbandonate attraverso l’applicazione della 
metodologia Sufalnet.  
Redige l’Action Plan per il recupero ed il riuso della discarica di Cannetiello (Cava de’ 
Tirreni – SA). L’intento è di dimostrare che le discariche di rifiuti solidi urbani (RSU) 
possono rappresentare siti ideali per lo sviluppo di attività economiche attivando 
processi di autofinanziamento che coinvolgano le imprese del settore della “Green 
Economy”. Ha pubblicato le linee guida sul recupero delle discariche di RSU dismesse. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Hunan - CINA  2010 EUASIA Limited  
Unit 903, Gold and Silver Commercial Building 
12-18 Mercer Street, Sheung Wan, 



Hong Kong, China 
Tel: (852) 2815 1215 E-mail Address: contact@euasia.com.hk 
Rif. Direttore Mr. Stuart Gilchriest 

Posizione Consulente esperto ambientale 

Responsabilità Ha curato la redazione degli aspetti ambientali del Piano per la realizzazione di una 
città ecosostenibile ed un parco naturale nell’area di Fish Shaped Mountain Hunan 
Provincial Government, Cina. Ha effettuato diverse visite nell’area incontrando 
amministratori e stakeholder. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Campania (IT)  Dal 2002 al 
2009 

WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it 
sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Coordinatore Regionale delle Oasi WWF per il Sud Italia 

Responsabilità Svolge l’attività di: redazione del budget preventivo della gestione ordinaria; redazione 
del programma delle attività e degli eventuali piani di spesa (straordinari e/o 
investimenti); valutazione del lavoro svolto dal soggetto gestore (Oasi esternalizzate), 
fruizione dell’Oasi, attività presenti nell’area; assistenza nella redazione di incarichi per 
la gestione dell’Oasi o attività connesse; controllo delle Entrate ed Uscite; 
coordinamento con gli enti pubblici o privati; supporto per accedere a finanziamenti 
pubblici e privati finalizzati alla gestione ordinaria e straordinaria delle Oasi di 
competenza; incontri periodici (trimestrali) con il personale e le risorse umane del 
WWF impegnate nell’Ecoregione di riferimento; relazione quadrimestrale tecnico-
economica da inviare all’ufficio Gestione Sistema Oasi e Beni Patrimoniali. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli (IT)  Dal 2005 al 
2009 

WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it 
sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva Naturale dello Stato 
“Cratere degli Astroni”. 

Responsabilità Approvazione: del budget preventivo della gestione ordinaria; del programma delle 
attività e degli eventuali piani di spesa (straordinari e/o investimenti). 
Valutazione del lavoro svolto dal soggetto gestore, fruizione dell’Oasi, attività presenti 
nell’area. Coordinamento delle relazioni degli enti pubblici o privati; supporto per 
accedere a finanziamenti pubblici e privati finalizzati alla gestione ordinaria e 
straordinaria delle Oasi di competenza. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Regione 
Campania (IT)  

Dal 2006 al 
2008 

WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it 
sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Coordinatore Territoriale per 5 progetti POR Campania 2000-2006 

Responsabilità Coordinatore Territoriale di 5 progetti ammessi a finanziamento a valere sul POR 
Campania 2000-2006 - misura 1.9 - progetti monosettoriale "Recupero, valorizzazione 
e promozione del patrimonio storico culturale, archeologico, naturale, etnografico e 
dei centri storici delle aree protette" per un valore di 2,5 mln di euro. Coordina gli 
interventi previsti assicurando la completa implementazione dei progetti finanziati. 



Segue la rendicontazione delle attività garantendo il rispetto delle norme e il pieno 
riconoscimento delle spese sostenute. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Sorrento (IT), 
Malta, Cipro, 
Grecia 

Dal 2007 al 
2008 

Ass. AITA per conto del Comune di Sorrento 
Via Calata S. Marco, 13 
80133 Napoli 
Tel. 0814201128 - E-mail: info@aita.biz  

Posizione Project manager per gli aspetti ambientali 

Responsabilità Project Manager del progetto MEDcostNet, capofila del partenariato italiano è il 
Comune di Sorrento. Il progetto è finanziato dall’UE attraverso il programma 
comunitario Archimed. Al progetto hanno partecipato 8 partner da 4 paesi 
mediterranei: Italia – Sorrento, Malta – Birgu, Cyprus – Pafos, Greece – Agria (lead 
partner).  
Contribuisce al disegno di una strategia per la gestione sostenibile delle aree urbane 
costiere, includendo la gestione dei rifiuti solidi urbani, la mitigazione degli impatti 
climatici, la prevenzione della perdita di biodiversità. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Cava de’ Tirreni 
(SA - Italia)  

Dal 1994 al 
2008 

WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it ; sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Responsabile del Parco Naturale Diecimare Oasi WWF 

Responsabilità Ricopre l’incarico di responsabile del Parco Naturale Diecimare Oasi WWF istituito con 
LR Campania 45/80, N° 183 Elenco Ufficiale delle Aree Protette – Ministero 
dell’Ambiente. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Parco Regionale 
del Matese (IT)  

2007  Ass. AITA per conto del Comune di Sorrento 
Via Calata S. Marco, 13 
80133 Napoli 
Tel. 0814201128 - E-mail: info@aita.biz  

Posizione Consulente 

Responsabilità Nel 2007 è consulente dell’associazione AITA per il progetto “Officina per la 
Valorizzazione delle Erbe Officinali del Matese e dei loro usi e tradizioni” Fasi A e C2 
del progetto messo a bando dal Parco Regionale del Matese. Il progetto si svolge in 
partenariato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la COGESI e la ESPIN srl. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli (IT), 
Olanda, Spagna, 
Polonia 

Dal 2005 al 
2007 

GE.SCO Ambiente (Società consortile a totale capitale pubblico) 
Via S. Leonardo loc. Migliaro – 84132 Salerno (SA) 
Rif. Direttore Generale dott. Stefano Cicalese 

Posizione Project Coordinator progetto SUFALNET 

Responsabilità Project Coordinator nell’ambito del progetto comunitario SUFALNET, finanziato dal 
Programma Interreg III C, “Rete europea per un uso sostenibile delle discariche 
abbandonate o dismesse”. E’ un progetto di network promosso dalla Provincia del 
Nord Brabant (Olanda), in qualità di capofila, con il supporto di 22 partner di 12 paesi 
europei. Ha coordinato il Working Group sul riuso delle discariche, sviluppando una 
innovativa metodologia di intervento. Il progetto mira ad abbattere l’impatto 



ambientale dei rifiuti solidi urbani nelle discariche dismesse, e ridurre il consumo di 
suolo. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Hunan - CINA  2006 EUASIA Limited  
Unit 903, Gold and Silver Commercial Building 
12-18 Mercer Street, Sheung Wan, 
Hong Kong, China 
Tel: (852) 2815 1215 E-mail Address: contact@euasia.com.hk 
Rif. Direttore Mr. Stuart Gilchriest 

Posizione Consulente esperto ambientale 

Responsabilità Ha curato la redazione degli aspetti ambientali del Piano di Sviluppo Eco-Turistico 
(Master-Plan) delle isole dell’arcipelago di Zhoushan (per conto della Provincia di 
Zhoushan - Cina). Ha effettuato diverse visite nell’area incontrando amministratori e 
stakeholder. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Cava de’ Tirreni 
(SA - Italia)  

2005 WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it ; sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Coordinatore di Progetto 

Responsabilità Coordina e redige il Piano Straordinario d’Intervento per il Parco Diecimare 2006/08, 
approvato e finanziato sia dal Comune di Cava de’ Tirreni (Sa) che dalla Regione 
Campania Ass. all’Ambiente per circa 450 mila euro.  

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Avellino (IT) e 
Haikou (Cina) 

Dal 2004 al 
2005 

Ass. AITA per conto della Provincia di Avellino 
Via Calata S. Marco, 13 
80133 Napoli 
Tel. 0814201128 - E-mail: info@aita.biz  

Posizione Project coordinator per gli aspetti ambientali 

Responsabilità Coordina gli aspetti ambientali, in qualità di consulente esperto di tematiche 
ambientali ed ecoturistiche, del progetto di cooperazione internazionale EUTOU 
(Environmental Upgrading of urban areas through Tourism) realizzato in partenariato 
con la Contea di Cheshire (UK), la Provincia di Avellino e la Provincia di Hainan (Cina). 
Il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 
Comunitario Asia URBS e si è tenuto in Cina. Il progetto è risultato una best practice.  

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Conza della 
Campania (AV)  

Dal 2001 al 
2002 

WWF (per conto della Provincia di Avellino) 
Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it ; sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli  

Posizione Coordinamento componente ambientale 

Responsabilità Consulente nell’ambito del progetto internazionale ECOSERT (European CO-operation 
to achieve Sustainable Environmental Regional development through Tourism), 
Programma Comunitario RECITE II - Inter-regional Co-operation Projects, finanziato 
dalla UE. Partenr del progetto sono: Provincia di Avellino, Contea di Chester (UK) e 
Provincia della Magnesia (GR). Ha coordinato l’implementazione del progetto presso il 
sito italiano, l’Oasi WWF del Lago di Conza (Area SIC e ZPS) in provincia di Avellino, 



curando gli aspetti ambientali dell’intervento (tutela della biodiversità, gestione dei 
rifiuti, mitigazione degli impatti ambientali). 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Cava de’ Tirreni 
(SA - Italia)  

2001 WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it ; sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli (12/04/2006 prot. DG 291/06). 

Posizione Coordinatore di Progetto 

Responsabilità Coordina e gestisce il corso di formazione di 600 ore “Esperto in Ecoturismo” Il corso è 
finanziato dalla Regione Campania con i fondi strutturali della UE. 

 
Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Cava de’ Tirreni 
(SA - Italia)  

1998 WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it ; sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli (12/04/2006 prot. DG 291/06). 

Posizione Coordinatore di Progetto 

Responsabilità Coordina e redige il “Piano di Valorizzazione del Parco Diecimare 1998 – 2000” (in coll. 
con G. Ferrara, A. Lamberti, A. Ragucci). Il Piano è stato approvato e finanziato dal 
Comune di Cava de’ Tirreni e dalla Regione Campania per un totale di 1 miliardo e 200 
milioni di lire. 

 

Sede di Lavoro  Data Organizzazione 

Napoli - IT  1998 WWF - Via Po 25/c – 00198 Roma 
e-mail: info@wwf.it ; sito web: www.wwf.it  
Rif. Direttore Bruno Ravaglioli (12/04/2006 prot. DG 291/06). 

Posizione Consulente 

Responsabilità Docente nel corso per Operatore di Area Protetta. Il corso è finanziato dalla Regione 
Campania con i fondi strutturali della UE. 

 
 
Esperienze Formative 
 
 Nel 2004 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Natura presso l’Università Federico II di 

Napoli, con una tesi sperimentale in campo nel Parco Nazionale del Cilento avente come argomento le 
vie migratorie primaverili dei rapaci diurni nel Cilento (Sa). Relatore della Tesi il Prof. M. Milone.  
 

 Nel 2017 ha conseguito presso l’Università di Bari lo Short Master "Recupero, caratterizzazione e 
mantenimento dell’agrobiodiversità delle colture orticole pugliesi”. 

 
 Collabora con il Gruppo di Gestione della Fauna del Dipartimento di Zoologia dell’Università Federico II 

di Napoli, in particolare ha collaborato al Progetto “Starna”, “Coturnice” e “Mito 2000” negli anni 2000, 
2001 e 2002. 

 
 Settembre 1993. Ha partecipato al Corso di Formazione sulle Zone Umide tenuto presso la Riserva 

Naturale di Orbetello (Gr). Corso organizzato dal WWF Italia dalla durata di 40 ore.  
 
 Senerchia (Av) 7/10/2000 Ha partecipato al Seminario di Formazione sui contenuti delle Direttive 

Comunitarie 92/43/CE (Direttiva Habitat) e 79/409/CE (Direttiva Uccelli) e sui criteri da utilizzare nelle 
pratiche di riforestazione. Il seminario è stato organizzato dal WWF nell’ambito del Progetto Life sul Pino 
Nero finanziato dall’Unione Europea. 

 



 Ha sostenuto presso l’Università degli Studi di Salerno Facoltà di Sociologia gli esami di Antropologia 
Culturale, Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea, Storia Contemporanea. 

 
 Nel 2002 ha partecipato in rappresentanza del WWF Italia al corso/seminario internazionale “SILVA” 

finanziato dalla UE e diretto a tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo, che si è svolto in Libano dal 
20 al 30 ottobre 2002. Durante il meeting sono state approfondite le problematiche ambientali dei diversi 
paesi mediterranei in via di sviluppo. Ha ricevuto l’attestato di partecipazione. 

 
 Ha partecipato al Convegno Nazionale “Ecoregioni e Reti Ecologiche – la pianificazione incontra 

l’ambiente” che si è tenuto il 27 e 28 maggio 2004 a Roma. Il convegno era organizzato da Provincia di 
Roma e UPI. 

 
 Dal 2 agosto al 2 settembre 2005 ha frequentato presso l’Oxford House College in Londra (GB) un corso 

di “General English & Conversation & Pronunciation”. Ha ricevuto l’attestato di partecipazione. 
 
 Ha partecipato al Workshop nazionale dal titolo “Il Finanziamento Life – Periodo di Programmazione 

2007-2013” tenutosi a Palermo il 29 settembre 2006. Il workshop era organizzato da Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Regione Sicilia. 

 
 Nel 2007 ha seguito il “Corso per la preparazione di progetti in campo ambientale” organizzato dalla 

Comunità Ambiente s.rl. di Roma per un totale di 24 ore. Ha ricevuto l’attestato di partecipazione. 
 

 Nel 2012 ha partecipato al workshop della Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo tenutosi a Roma 
presso la sede dell’Istituto del Commercio Estero sulle attività della banca e sulle opportunità di business 
per le aziende e professionisti europei nei paesi dell’Est Europa. 

 
 
Attività svolta nel settore della Formazione Professionale 
 
 Nel 1998 ha svolto in qualità di Docente un modulo didattico di 30 ore relativo al Corso di Formazione 

“Addetto ai Parchi Naturali” finanziato dal Fondo Sociale Europeo e realizzato a Napoli dal WWF Italia. 
 
 Nel 2001 ha rivestito il ruolo di Coordinatore del Corso per Esperto in Ecoturismo, realizzato dal WWF 

Italia a Cava de’ Tirreni.  Il Corso della durata di 600 ore, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha visto 
l’applicazione di metodiche didattiche estremamente innovative, tra cui la Formazione a Distanza (FAD).  

 
 Nel 2002-2003 è Coordinatore del Corso di Formazione IFTS “Tecnico per il controllo e la qualità 

ambientale” della durata di 1.200 ore svolto a Salerno in partenariato tra Università Federico II di Napoli 
Dip. di Ingegneria Meccanica, Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Salerno, 
l’AITA e la Sint Srl. 

 
 Nel 2002/03/04 ha svolto 60 ore di docenza per la Regione Campania Assessorato Agricoltura per corsi 

di formazione finalizzati a formare Operatori Forestali, Imprenditori Agricoli e Operatori per la Gestione 
di Aree Verdi. 

 
 Nel 2003 ha svolto 23 ore di docenza per il corso di formazione Operatore Aree Protette finanziato dalla 

Regione Campania e realizzato dalla Soc. Coop. Europelife di Eboli (Sa). 
 
 Nel 2004-2005 è Coordinatore del Corso di Formazione IFTS “Tecnico Superiore Ambiente, Energia e 

Sicurezza” della durata di 1.200 ore svolto ad Avellino in partenariato tra Università Federico II di Napoli 
Dip. di Ingegneria Meccanica, ITIS Dorso di Avellino, Eureka ed Espin Srl. 

 
 



Pubblicazioni 
 
 Canonico F. 1991 – Il Parco Naturale Diecimare. Atti del I Workshop su “Aree Protette e Parchi Naturali: 

Ricerca, Studio, Sperimentazione”, Napoli 24 Ottobre 1991. CNR e WWF Italia. 
 
 Canonico F. 1994 – Il Parco Naturale Diecimare. Pieghevole. WWF Cava de’ Tirreni (Sa). 
 
 Canonico F., Lamberti A. 1996 – La Valle delle Ferriere: itinerario naturalistico. Camminacampania. 

Ed.Ambiente. 
 
 Canonico F. 1996 – Il Parco Naturale Diecimare. Pieghevole. Città di Cava de’ Tirreni (Sa), WWF. 
 
 Canonico F., Ferrara G., Lamberti A., Ragucci A. 1998 – Piano di Valorizzazione del Parco Naturale 

Diecimare 1998-2000. WWF – Cava de’ Tirreni (Sa). 
 
 Canonico F. 1998 – Il Parco naturale Diecimare: il parco dei due golfi. Opuscolo italiano/inglese. WWF 

Cava de’ Tirreni (Sa). 
 
 Canonico F., Gravagnuolo G. 1999 – Area Faunistica del Capriolo Parco Naturale Diecimare. WWF Cava 

de’ Tirreni (Sa). 
 
 Canonico F., Ragucci A., 1999 – Il Sentiero degli Ulivi Parco Naturale Diecimare. WWF Cava de’ Tirreni 

(Sa). 
 
 Canonico F. 1999 – Il Parco Naturale Diecimare. Pieghevole italiano/inglese. Città di Cava de’ Tirreni (Sa), 

WWF. 
 
 Canonico F. 1999 – Catastrofe naturale? Oppure è naturale che causiamo le catastrofi? Atti del Convegno 

Vivere il Bosco, Ravascletto 23 maggio 1999. Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
 Canonico F., Cassese M. L., Costabile S., De Marco S. 1999 - Sarno: 5 Maggio 1998. WWF Italia. 
 
 Canonico F., Lamberti A. 2000 – Valorizzazione dell’area di Conca d’Albori. Progetto di Massima. WWF 

Italia. 
 
 Canonico F. 2000 – Viaggio nelle Oasi: Il bosco del Filosofo. Rivista bimestrale Panda WWF Italia n°7 luglio 

2000 pag. 32. 
 
 Canonico F., Aiello R. 2002 - Provincia di Avellino – Project ECOSERT 2002 Pilot project: fulfilment of the 

infrastructures for the development of Conza della Campania WWF Oasis. 
 
 Canonico F. 2004 – Universita’ di Napoli – Tesi di Laurea - Spring Migration Road of Birds of Prey in Cilento 

area (Salerno-Italy). 
 
 Canonico F. in coll. 2005 – Provincia di Avellino - Environmental planning strategy for the Nenshan 

Waterfront. Urban Tourism Action Plan (Haikou Cina). 
 
 Canonico F. in coll. 2007 – GES.CO Ambiente – Model strategy for redevelopment of closed landfills. 

Sardinia 2007, pagg 919-1009. CISA. 
 

 Canonico F. in coll. 20012 – Regione Campania e CBSA1 – Action Plan Discarica Cannetiello. 
SUFALNET4EU. 

 



 Canonico F, in coll. 2014 – CBSA1 – RECOGIDA DIFERENCIADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - Guía 
sobre el diseño de un sistema integrado de gestión de residuos”. REVIME - UE 

 
 Canonico F, in coll. 2014 – CBSA1 – COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS SOLIDES MUNICIPAUX - Lignes 

directrices sur l’élaboration d’un projet intégré de gestion des déchets. REVIME - UE 
 

 Canonico F, in coll. 2014 – CBSA1 - Plan para la recogida diferenciada de los residuos sólidos urbanos y 
asimilados. Havana, Cuba. REVIME – UE 

 
 Canonico F, in coll. 2014 – CBSA1 - Plan para la recogida diferenciada de los residuos sólidos urbanos y 

asimilados. Santo Domingo, DR. REVIME – UE 
 
 
Competenze Personali 
 

Digitali 
Sistema Operativo Windows Mac-OS/iOS ANDROID 

Grado di Conoscenza Ottimo Buono/Ottimo Ottimo 
 
 Sa usare il computer sia in ambiente Windows che Mac, conosce ed utilizza il pacchetto Office e i 

software omologhi open source. Ha conoscenze di base di programmi di impaginazione grafica. Usa la 
posta elettronica ed internet come strumento di studio e di lavoro.  

 Ha conseguito la certificazione ECDL base. 
 Ha sviluppato approfondite conoscenze nel campo dell'innovazione tecnologica al fine di valutare le 

potenziali applicazioni nella protezione dell'ambiente. E’ attualmente impegnato nella progettazione di 
diverse applicazioni in campo ambientale, per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e il 
contrasto dei cambiamenti climatici e per contrastare la perdita di biodiversità. 

 Nel 2019 è stato membro della giuria del concorso tecnologico organizzato dalla Apple Developer 
Accademy  di Napoli per valutare, dal punto di vista ambientale, le APP progettate dagli sviluppatori 
Apple.  

 Nel 2018 è stato membro della giuria dell'Hackathon organizzato da Maker Faire Italia con il mandato 
di valutare i progetti tecnologicamente più avanzati in campo ambientale.  

 Nel 2016 si è aggiudicato il primo posto a "The Big Hack", concorso nazionale sull'uso delle nuove 
tecnologie nel settore ambientale, proponendo un sistema di Intelligenza Artificiale, Obelix 2.0, per la 
prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, e presentato all'edizione internazionale di Maker 
Faire 2016 a Roma. 

 
Lingue 

Linguaggio Parlato Letto Scritto 

Italiano Madre lingua Madre lingua Madre lingua 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo 

Spagnolo Sufficiente Buono Sufficiente 
 

Capacità e competenze sociali 
 Spirito di gruppo; 
 Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro 

all'estero; 
 Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla esperienza di responsabile di progetto in ambito 

volontariato e lavorativo. 

Capacità e competenze organizzative 
 Leadership (attualmente responsabile di un gruppo di 10 persone); 
 Senso dell'organizzazione ed esperienza in campo internazionale; 



 Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi acquisita nella implementazione di sistemi 
complessi. 

 Autonomia, Dinamismo, Motivazione, Passione, Proattività, Adattabilità. 
 Capacità di lavorare in situazioni di stress e sotto scadenza. 
 

Altre Competenze Personali 
 Sa leggere le carte geografiche. Sa usare il GPS. 
 Ha la patente B, ed è automunito. 
 E’ appassionato di fotografia naturalistica e Trekking 
 Coltiva un giardino ed un orto pensile. 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR 679/2016 ed ai sensi 
e per gli effetti del D.lgs 196/2003. 

        In Fede 

 
 

Fabrizio Canonico 




