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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

STEFANO TRUCCHI
Via per Fagnano Olona, 25 – 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia
0331630930 / 3479031129
stefanotrucchi@libero.it
TRCSFN85L21B300P
Italiana
Busto Arsizio (VA), 21/07/1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018-2019

2014-2015

2009-2010

2004-2007

1999-2004

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino”
Corso di Primo Soccorso
ITE Enrico Tosi, NIGI Spa, Guttadauro computer & software srl
Corso IFTS “Tecnico superiore per il networking: il mondo delle reti e il wireless”
Certificazione Cisco CCNA
Università degli Studi di Parma
Master Universitario di I Livello in Gestione e Conservazione dell’Ambiente e della Fauna, tesi
“USO SPERIMENTALE DI “BIRDCAM” NEL PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E
TRADATE”, voto 110/110
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
Laurea in Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, tesi “STATUS DEL PICCHIO NERO
(Dryocopus martius) IN PROVINCIA DI VARESE”, voto 108/110
Liceo Scientifico Statale Arturo Tosi di Busto Arsizio (VA)
Diploma di Maturità Scientifica, tesi “LA NATURA”, voto 96/100

TIROCINI
8 maggio 2018 – 27 maggio 2019
16 aprile 2015 – 10 giugno 2015
autunno 2010
primavera 2007
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Parco Lombardo della Valle del Ticino
Tirocinio di formazione e inserimento lavorativo nel settore Promozione Territorio presso l’ufficio
Educazione Ambientale e Turismo a Pontevecchio di Magenta.
Reti S.p.A.
Inserimento in una squadra di tecnici sotto il coordinamento di un responsabile e coinvolgimento
in attività di supporto, risoluzione di problemi, manutenzione evolutiva in ambiente IT complesso.
Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Analisi del materiale analogico e digitale registrato per 3 anni da telecamere posizionate in
cassette-nido per lo studio dei comportamenti/avvenimenti riguardante la nidificazione di cince.
Gruppo Insubrico di Ornitologia
Studio di 2 coppie di picchi neri nidificanti nell’alta pianura del Varesotto, evento eccezionale
perché fino all’anno 2006 questa specie di picchi non aveva mai nidificato in pianura di Varese.

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
dal 2004 al 2010

Presso diverse Università: Parma, Firenze, Varese, Pavia, Sassari
Esercitazioni sul Campo
Radio-tracking per individuazione di mammiferi radiocollarati
Utilizzo di elettrostorditore per cattura di pesci d'acqua dolce
Campionamento di macroinvertebrati d'acqua dolce per indici IBE e IFF
Cattura con reti ed inanellamento di uccelli per monitoraggio
Transetti per segni di presenza di ungulati (pellets, ecc...)
Censimento di scoiattoli mediante hair-tube
Monitoraggio notturno di chirotteri tramite cattura con reti
GPS e GIS/SIT per elaborare dati di presenza
Monitoraggio di uccelli in garzaia da capanni di osservazione
Cattura e riconoscimento di tartarughe terrestri e d'acqua dolce
Rilevamento vegetazionale su transetto e con metodo Braun-Blanquet
Censimenti ornitici al canto
Riconoscimento specifico tramite elettroforesi su gel di DNA
Rilevamento di segni di presenza di lupo su transetto
Wolf-howling e bioacustica per lupo
Censimenti al bramito
Preparazione di aree di battuta e cattura di ungulati
Riconoscimento di crani di ungulati tramite dentatura e corna o plachi

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Campo di volontariato nell’ambito del Progetto Tartarughe (Caretta caretta) WWF Italia presso il
Centro Soccorso Tartarughe Marine del WWF di Lampedusa.
Collaborazioni con l’associazione di promozione sociale “I Maestri Itineranti” come guida ed
educatore ambientale per studenti delle scuole elementari, medie e superiori.
Contratto di collaborazione col centro agreste sportivo “La Torretta” nella primavera del 2011
come animatore per ragazzi in ambito naturalistico.
Contratto di collaborazione occasionale con l’agenzia viaggi “Phoenix Travel” nell’estate del
2014-2015-2016-2017-2018 come trasfertista back-to-back di gruppi di minori.
Lavoro occasionale presso uno studio di consulenti del lavoro con mansioni di carattere
amministrativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE

ITALIANO
Inglese
B2
B2
B2

Francese
B1
B1
B1

Spagnolo
A2
A2
A2

Giapponese
A1
A1
A1

Buone doti di osservazione ed ascolto, in funzione soprattutto dell’attività svolta sul campo nella
mia area di competenza.
Buona conoscenza e utilizzo di Windows XP e successivi (con esperienza nell’utilizzo di posta
elettronica e browser Internet) e dei principali pacchetti applicativi Office (Word, Excel, Power
Point). Discreta capacità di uso di XLSTAT per metodi di ordinamento e classificazione di dati e
dei SIT (Sistemi Informativi Territoriali). Esperienza nell’utilizzo di WordPress per modificare siti.
Suono il flauto dolce, gioco a dama e scacchi, coltivo lo studio della lingua latina; amo viaggiare
e fuori dall’Europa ho viaggiato in gruppo con Viaggi Avventure nel Mondo in: Algeria, India,
Kenya, Venezuela, Egitto, Camerun, Nicaragua, Cuba, Yemen, Vietnam, Sudafrica e Nepal;
sono autore e sceneggiatore di un fumetto pubblicato in digitale dalla casa editrice Astromica.
Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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