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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Tecnico Incaricato – Comprensorio Alpino VCO2/VCO3 

Masera/Villadossola (VB), Italia 

Luglio 2018 ad oggi 

Tecnico incaricato per le perizie dei danni cagionati 

all’agricoltura dalla fauna selvatica sui territori dei due 

comprensori 

 

Collaboratore - Ossolana Acque s.n.c. Ornavasso (VB), Italia 

Ottobre 2015 ad oggi 

Indagini di Ecologia fluviale, campionamenti ittici, acquacoltura, 

ricerca applicata, consulenze ambientali 

 

Ricercatore - Ossolana Acque s.n.c. Ornavasso (VB), Italia 

Luglio 2017 - Settembre 2017 

Progetto IdroLIFE (LIFE 15 NAT/IT/000823): Monitoraggio del 

Gambero di Fiume Austropotamobius italicus nel Parco 

Nazionale della Val Grande www.idrolife.eu 
 

Durante il periodo universitario, in diverse occasioni, ho 

partecipato ad alcuni censimenti al bramito del cervo in Val 

Formazza, affiancando il Prof. Guido Tosi. Inoltre ho assistito 

alle attività del centro di controllo VCO 2, per quanto concerne 

la verifica dei capi abbattuti nella stagione venatoria. 

ISTRUZIONE 

 

Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali  

Università degli studi di Torino 

Tesi di Laurea: “Struttura e vegetazione dei boschi ripariali” 

 

Diploma Superiore Geometra 

Istituto d’Istruzione Superiore “C. Ferrini” di Verbania 

 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

 
Tirocinio presso università degli studi di Torino – Ormea Settembre 2013  

 

Soggetto delle Esercitazioni Interdisciplinari è la filiera legno. 
Lo stage comprende un’analisi e successiva relazione finale dei risultati ottenuti in diversi ambiti di studio tra 

cui selvicoltura sostenibile, misura delle biomasse legnose, utilizzazioni forestali e tecnologia del legno, 
misure di conservazione del suolo, bilancio economico della filiera legno. 

http://www.linkedin.com/in/marco-catenazzi
http://www.linkedin.com/in/marco-catenazzi
http://www.idrolife.eu/


 

 

HOBBIES E INTERESSI 

Nutro un’enorme passione per la montagna, a essa oltre il mio lavoro e i miei studi ho legato anche le mie 
attività ricreative e di svago tra cui alpinismo su ghiaccio e roccia, gare di corsa agonistiche e sci. 
Le diverse esperienze di ascesa in alta quota mi hanno dato una grande capacita di adattamento, 
collaborazione e riconoscimento delle necessità del gruppo; in particolare mi ha insegnato che la 

cooperazione tra ogni compagno di scalata è essenziale al raggiungimento della vetta. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Conoscenze scientifiche: 
- Botanica 
- Ecologia applicata 
- Ecologia fluviale 
- Specie invasive 
- Austropotamobius italicus 
- Macroinvertebrati 
- Zoologia applicata 
- Analisi chimiche 
 
 
Metodi analitici: 
- Indice Ittico (I.I) 
- Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) 
- CARAVAGGIO 
- Protocollo Habitatat Assessment 
- MacrOper e Indice STAR_ICMi 
- Indice LIMeco (Livello d’Inquinamento da 

Macrodescrittori) DM 260/2010 

 
Strumenti analitici: 
- pHmetro 
- Conduttimetro 
- Ossimetro 
- Spettrofotometro 
- Retino Surber 
- Mulinello idrometrico 
- Succhiello di Pressler 
- Elettrostorditore  
 
Conoscenze informatiche: 
- Office: Patentino ECDL Start 
- AutoCAD: Ottime 
 
Lingue: 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: B2 
 
Patente: B (Automunito) 

 

BREVETTI E ATTESTATI 

2008 - Conseguimento brevetto assistente bagnanti per acque interne 

2013 - Conseguimento attestato C.A.I. corso A.R.1  

           (Alpinismo su roccia) 

2014 - Conseguimento attestato C.A.I. corso A.G.1  

           (Alpinismo su ghiaccio) 

2014 - Conseguimento patentino ECDL START 

 

 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONI 

 

2018 - In fase di revisione e stampa 

- Calvaruso S., Catenazzi M., Chiodoni S., Bazzoni P. 2018. Caratterizzazione ambientali dei corsi d’acqua 

del Parco Nazionale della Val Grande e monitoraggio della presenza del Gambero italico 

Austropotamobius italicus. 58pp. 

 

 

2017 - Consulenze Ambientali 

- Bazzoni P., Calvaruso S., Catenazzi M. 2017. Comune di Gravellona Toce. Analisi faunistica ed 

ambientale di supporto alla realizzazione di impianto idroelettrico VHL con derivazione d’acqua dal Fiume 

Strona. 47pp. 

 

- Bazzoni P., Calvaruso S., Catenazzi M. 2017. Comune di Varzo. Impianto elettrico a coclea con 
derivazione d’acqua dal Torrente Diveria. Dlgs 387/03 – LR 40/98 Rif.: DD 583 del 13/03/2013. Valutazione 
d’impatto ambientale. Monitoraggio idroambientale ex ante. 38 pp. 
 

- Bazzoni P., Calvaruso S., Catenazzi M. 2017. Comune di Trontano. Impianto idroelettrico a vite idraulica 

con derivazione d’acqua dal Fiume Toce. Monitoraggio idroambientale. Fase di verifica d’assenza di 

impatto sugli ecosistemi acquatici e ripari. Provincia del VCO. Determina n. 790 del 21/05/2015 pag. 6/11 

b.14 36pp. 

 

 

  

    


