
CURRICULUM VITAE DI SANTO GRAMMATICO 
 

Nato a 
Data di nascita 
Residente a 
Indirizzo 
Telefono 
email 
skype 
linkedin 
facebook 

Genova 
5 agosto 1972 
Genova 
Via Ameglio 7/8 
+39 3292337974 
santo.gram@gmail.com 
santo.gram 
www.linkedin.com/in/santo-grammatico 

www.facebook.com/santo.grammatico  
 

PROFILO PROFESSIONALE 

La sfera delle capacità professionali è relativa ai temi dello sviluppo sostenibile, della tutela della 

biodiversità, dell’economia circolare, della promozione durevole del territorio, del volontariato e 

della formazione. 

In qualità di Presidente e addetto alle relazioni pubbliche per Legambiente Liguria ho sviluppato 

negli anni competenze nei seguenti ambiti: organizzazione del lavoro, capacità di lavorare e 

coordinare un team, costruzione di reti di relazioni in particolare tra enti del terzo settore ed enti 

locali, comunicazione con i mass media, ricerca fondi. Caratteristiche personali espresse in ambito 

lavorativo: puntualità, pensiero critico costruttivo, capacità sociali, adattabilità, creatività.  

La cultura lavorativa e l’approccio che prediligo è quello del problem solver, affrontando le 

problematiche/opportunità tramite: la descrizione del problema/opportunità, l’analisi del contesto, 

l’individuazione di soluzioni alternative, la verifica della coerenza delle alternative, la scelta di una 

soluzione, lo sviluppo di un piano di attuazione ed esecuzione, il monitoraggio del piano fino ad 

ottenere gli obiettivi ed i risultati desiderati, la valutazione ex post dei risultati, senza dimenticare 

di comunicare e celebrare i successi con tutto il team di lavoro. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2011 – ad oggi 

Incarico: Presidente regionale Legambiente, membro dell’Assemblea nazionale dei Delegati di 

Legambiente 

Funzioni: sviluppo e promuovo le politiche ambientali, i progetti associativi e le campagne di 

sensibilizzazione e informazione sul territorio come addetto alle relazioni pubbliche. Mantengo i 

rapporti istituzionali con gli Enti Locali territoriali, le altre associazioni del Terzo settore, il settore 

privato ed i mass media. 

Progetti e azioni 2011 – oggi 

2018 - Pianifico, organizzo e coordino il progetto “A piedi con la testa - Campi di ascolto, 

informazione e sensibilizzazione alla corretta fruizione dei sentieri del Parco Nazionale delle Cinque 

Terre” realizzato in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, il CAI sezione La 

Spezia e Liguria, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), il Centro Studi Rischi 

Geologici. 
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2017 - Pianifico, organizzo e coordino il progetto “Mitighiamo il Rischio”, progetto di volontariato 

teso a valutare la percezione del rischio idrogeologico tra i residenti e i turisti nel Parco Nazionale 

delle Cinque Terre con la collaborazione dell’Ente Parco e il Centro Studi Rischi Geologici. 

2015 - Pianifico, organizzo e coordino un campo di volontariato sperimentale dedicato alla 

manutenzione e messa in sicurezza dei rivi del comune di Monterosso, in collaborazione con l’Ente 

Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Comune di Monterosso e la locale squadra di Protezione Civile. 

2014 – ad oggi 

Partecipo ai forum propedeutici all’ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) 

del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

2014 - Collaboro all’organizzazione, realizzazione, promozione e successo della seconda Alta Scuola 

sul Turismo Ambientale nel Parco Nazionale delle Cinque Terre svolta presso il Comune di 

Monterosso e alla speciale Goletta Verde “Alla scoperta del Santuario dei Cetacei” per coinvolgere 

la popolazione residente nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e i turisti in un percorso alla 

scoperta dei mammiferi marini. 

2013 - Organizzo e collaboro alla realizzazione, promozione e successo della prima Alta Scuola sul 

Turismo Ambientale nel Parco Nazionale delle Cinque Terre svolta presso il Comune di Vernazza.  

2012 Menzioni 

Ricevo il primo premio VITour Awards, selezionato tra oltre sessanta best practice europee, poiché 

i campi di volontariato organizzati sul territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre per un 

decennio “sono stati identificati come buona pratica tesa a salvaguardare, migliorare e sviluppare 

in modo sostenibile un particolare paesaggio culturale vitivinicolo europeo”. 

2003 - 2011 

Incarico: Coordinatore Generale 

Funzioni: pianifico, organizzo e gestisco le risorse umane, volontarie e/o professionali a disposizione 

dell’associazione. Sviluppo la progettazione e la ricerca fondi sul territorio. Elaboro la progettazione 

per sviluppare il Servizio Civile Nazionale, ne curo la selezione dei volontari in qualità di operatore 

locale di progetto. Partecipo in qualità di formatore ai seminari nazionali per Responsabili di Campo 

di volontariato, continuando ad organizzarli in Liguria. Sono portavoce nazionale di Goletta Verde 

nel 2006 e partecipo alle assise internazionali delle Conferenze delle Parti (COP) di Copenaghen nel 

2010 e Cancun nel 2011 sui cambiamenti climatici. Dal 2004 ad oggi ho partecipato agli incontri 

relativi all’istituzione di un marchio di qualità ambientale per la sostenibilità delle strutture ricettive 

nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

1998 – 2010 Pianifico, organizzo e coordino i campi di volontariato nazionali ed internazionali di 

Legambiente nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, in qualità di responsabile di campo e formatore 

dei volontari. Come formatore trasferisco ai volontari e permetto l’approfondimento della cultura 

materiale del territorio, la conoscenza del sistema sentieristico e curo la costruzione della rete di 

relazioni con i principali stakeholder attivi e con i residenti. 

1998 - 2003 

Incarico: Coordinatore regionale volontari 

Funzioni: organizzo e gestisco campagne di sensibilizzazione dedicate a cittadini ed enti locali su 

tematiche ambientali e i campi di volontariato in Liguria.  



1996 - 1998  

Incarico: Volontario 

Funzioni: Organizzo e gestisco in qualità di Responsabile i campi volontariato in Liguria. 

TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio 
Conseguito presso 
Anno 

Perito Chimico Industriale 
ITIS Aldo Gastaldi, Genova 
1991 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese, livello CEFR B1 

Esperienza pluriennale sviluppata nei campi di volontariato internazionali 

Spagnolo, livello CEFR A2 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Sistema operativo Windows, utilizzo del pacchetto Office, Internet  

 

HOBBIES 

Cucinare, scegliendo le materie prime nei mercati rionali e nei negozi di quartiere. Giardinaggio, 

attualmente curando il recupero, manutenzione e coltivazione di un orto-giardino-frutteto. 

Fotografare, in particolare soggetti naturalistici. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Genova, 3/8/2018        In fede 

            Santo Grammatico 

           

 

 

 

 


