
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSSI PATRIZIA

Data di nascita 13/04/1953

Qualifica DIRIGENTE AREA PROTETTA

Amministrazione PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

Incarico attuale Responsabile - AMMINISTRATIVA/TECNICA/TURISTICA

Numero telefonico
dell’ufficio 017197397

Fax dell’ufficio 01719542

E-mail istituzionale info@parcoalpimarittime.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA SCIENZE BIOLOGICHE
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in microbiologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnamento matematica e scienze - ISTITUTO
COMPRENSIVO LOC. ROBILANTE

- Insegnamento matematica e scienze - ISTITUTO
COMPRENSIVO 'CAVALLERMAGGIORE'

- Insegnamento matematica e scienze - ISTITUTO
COMPRENSIVO DRONERO "G.GIOLITTI"

- Coordinatore tecnico amministrativo - Responsabile di
Unità Operativa - ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E
DELLE RISERVE NAT. CUNEESI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Eccellente Eccellente
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Word, Windows, Excel, Power Point e i principali
programmi informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1984 il parco è membro della Federation of Nature and
National Parcs of Europe EUROPARC, associazione che
raggruppa più di 400 aree protette in 36 paesi europei: dal
1984 al 1987 e dal 1993 al 1996 Patrizia Rossi ha fatto
parte del Consiglio Direttivo di questa federazione, quale
rappresentante per l’Italia. Dopo essere stata Presidente
della Sezione Italiana, dal settembre 1999 all’ottobre 2002
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è stata Presidente della Federazione EUROPEA. Ha
realizzato numerosi progetti di tutela ambientale:
l’ampliamento dell’areale dello stambecco e la
reintroduzione nel Parc National du Mercantour, la
reintroduzione del gipeto sulle Alpi Marittime (unico sito
italiano di rilascio, individuato dal progetto internazionale di
reintroduzione sulle Alpi), e, in stretta collaborazione con il
WWF, il progetto di tutela del lupo dopo il suo ritorno
naturale sulle Alpi Marittime.

- Inoltre sta partecipando per conto del Parco a numerosi
progetti internazionali, tra i quali: Parks for Life dell’IUCN
(Priority Projects Tourism and Transboundary Parks),
European Charter for Soustainable Torism in Protected
Areas della Federazione EUROPARC, di cui attualmente è
Presidente del Comitato di valutazione.

- Nel 1993 il Parco ha ottenuto il Diploma Europeo del
Consiglio D’Europa insieme al Parc National du
Mercantour. E’ membro attivista del CAI e di numerose altre
associazioni scientifiche e ambientaliste: membro della SBI
(Società Botanica Italiana), membro fondatore dell’AIDAP
(Associazione Italiana Direttori Aree Protette), e infine
membro dell’IUCN (Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura) dove fa parte della WCPA
(Commissione per i Parchi Nazionale e le Aree Protette) e
della Task Force per la tutela della montagna e di quella
per le Aree Protette Transfrontaliere. Dal giugno 1997 al
dicembre 1998 è stata membro del Consiglio Nazionale del
WWF.

- E’ consulente della UE per il progetto Tourism sustainability
group, della Federazione EUROPARC per il progetto
Partnership and Exchange (collaborazione con i parchi
dell’Amerca Latina e dell’Asia) e dell’Advisory Board Master
of Science Programme University of Klagenfurt (A). Ha fatto
parte in qualità di esperto della Commissione di valutazione
del Parco Nazionale Svizzero, istituita dall’Accademia della
Scienze Svizzera. Nel 2001 ha partecipato ad una missione
di studio (International Visitor Program) di tre settimane nei
parchi degli Stati Uniti su invito del U.S. Department of
Interior e della George Perkins Marsh Foundation. Nel 2003
ha partecipato, come consulente dell’UNESCO, ad una
missione congiunta UNESCO/IUCN per la valutazione dello
stato di conservazione dei siti del Patrimonio Mondiale del
Rwenzori Mountain National Park (Uganda) e del Mount
Kenya National Park (Kenya).

- Nel 2000 ha ricevuto il premio “Una vita per i parchi“
(Ancona, Parcoproduce) e nel 2007 ha ricevuto l’Alfred
Toepfer Medal per il contributo dato allo sviluppo delle aree
protette in Europa. E’ autrice di numerose pubblicazioni
sulle aree protette, sia di taglio scientifico che divulgativo,
ed è spesso invitata ad intervenire a conferenze e convegni
di livello internazionale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

dirigente: ROSSI PATRIZIA

incarico ricoperto: Responsabile - AMMINISTRATIVA/TECNICA/TURISTICA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 3.357,00 € 40.656,45 € 6.602,02 € 0,00 € 90.745,43

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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