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INFORMAZIONI PERSONALE 

PROFESSIONALE 

 1 .3.2016-19.10.2017 Dirigente della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, Regione Lazio 

(dal 
1 13*2016 al Maggio 2016 Dirigente dell'Area comunicazione ed informazione; dal 

Maggio 2016 a} 19.102017 Dirigente dell'Area Conservazione e Gestione del Patrimonio 

Naturale e Governance delle Aree Naturali Protette). 

 22.05.2013-28.22016 Dirigente Area Comunicazione e Informazione Agenzia Regionale Parchi 
 Regione Lazio, Roma (Atto di organizzazione n. A04067 del 23 maggio 2013) e 

Direttore Vicario dell'Agenzia Regionale Parchi (Atto di organizzazione n. A04931 del 14 

giugno 2013). Dal 1,12016 a! 22.2016 Direttore Vicario f.f. di Direttore. 

 22.052008-21-052013 Direttore 

Ente Parco Nazionale del Circeo 

• Direzione generale, responsabilità gestionale diretta complessiva, gestione del personale, 
bilanci. pianificazione, progetti di intervento. 

 Responsabilità generale su tutta la gestione e dei rapportj verso  La stmttura aveva 
drca 15 tra dipendenti e collaboratori diretti e altri 150 circa in stmtture esterne di 
collaborazione funzionale all'attività deiE'Enke. Budget annuale circa 2 milioni di Euro. 

 Attività o settore Pubblica Amministrazione,  Protette, Entj pubblici non economici 

24,032005-2 t .05.2008 Dirigente del Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette e Direttore f.f. 

Agenzia Regionale Parchi (fino al 29.04.2008) 
Regione Lazio  
 Direzione generale, responsabiiità gestionate diretta complessiva, gestione del personale, 
bilanci. pianificazione, progetti di intervento. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione, Aree Protette, Enti sfrumentali regionali 

 13.09.2004-22.03-2005 Direttore 

Agenzia Regionale Parchi 

Direzione generale, responsabiEità gestionale diretta complessiva. gestione del personale, biÉnc,i, 

pianificazione, progetti di intervento Attività o settore Pubblica Amministrazione, Aree Protette, Enli 

slmmentali regionali 

Cognome e Nome Giuliano Tallone 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 1965 

Sesso Uomo 

ATTUALE INCARICO 

Dirigente Area Studi, innovazione e Statistica dell F Agenzia 

Regionale 

RICOPERTO 

ESPERIENZA 

del Turismo. Incarico conferito con A.O. n, G14106 dei 18.10.201 Z 
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1 LOI .2001-29.122003 

03, 1995-30, 1 1 ,2000 

1 .11.1993-28.02.1995 

I .03.1992-1. I l . 1993 

ALTRE ESPERENZE 

PROFESSIONALI 

Curriculun-i  

Espetto Area 
Tecnica 
(naturalistica — Dl) 

Regione Lazio — Ruolo 
unico regionale degli 
Enti di Gestione delle 

aree naturali protette e de]I'ARP 

• Vincitore «l classificato della graduatoria di merito di concorso pubblico per titoii ed esami. 
Masioni tecniche nell lambito dell'area naturalistica. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione, Aree Protette 

Direttore (contratto di diritto privato equiparato a dirigente di struttura complessa a Id.) Agenzia 

Regionale Parchi 

• Direzione generale, responsabitità gestionale diretta complessiva, gestione del personale, 
bilanci, pianificazione, progetti di intervento, 

Attività o settore Pubblica Amministrazione, Aree Protette, Enti strumentali regionali 

Direttore (contratto di diritto privato equiparato a Dirigente superiore dello Stato, e poi 
Dirigente di fascia unica, a t.d.) 

Ente Parco Nazionale della Va* Grande 

• Direzione generale, responsabilità gestionale diretta complessiva, gestione del personale. 
bilanci, pianificazione, progetti di intervento. 

 Responsabilità generale su tutta la gestione e dei rapporti verso l'esterno. La struttura aveva 
circa 10 tra dipendenti e collaboratori diretti e all'i 25 circa in stmtture esterne di 
collaborazione funzionale all fattività dell'Ente. Budget annuale circa 2,5 milioni di Euro. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione, Aree Protette, Enti pubblici non economici 

Esperto (contratto di diritto privato da consulente equiparata a Dirigente superiore dello Stato) 
Ministero dell'Ambiente — Segreteria Tecnica Aree Natullai Protette 

 Supporto tecnico all'avvio dell'attuazione della legge quadro sulle aree protette. Isirutt01ie di 
nuovi parchi nazionali, predisposizione di documenti ufficiali come Carta della Natura, Elenco 
Uficiale delle Aree Naturali Protette, attuazione di convenzioni intemazionali (Convenzione 
dalle Api, Convenzione di Ramsan Direttive Europee). 

Attività o settore Pubblica Amministrazione, Aree Protette, Stato 

Responsabife Ricerca e Conservazione 
LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli ONLUS Supporto tecnico e lobby padamentare sulle 
normative in campo ambientale (legge quadro aree protette, legge quadra sulla protezione 
fauna omeoterma, Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat). Partecipazione a gruppi di lavoro 
eruopei nell'ambito di BirdLife International. 

Attività o settore NGO, Aree Protette, Fauna 

AIB Si riportano solo le esperienze post-laurea 

Professore a Contratto, Diritto e Legislazione Ambientale Sapienza Università di Roma, 

Corso di Laurea in Scienze Ambientali (AA. 2017-2018, AA. 2016-2017, AA. 2015-2016), 

Professore a Contratto, Legislazione Ambientale - Università Roma 31 Corso di Laurea 
Magistrale in Biologia per quattro anni accademici (AA 2007-2008, A.A, 200&09, A.A. 2009-2010, 
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Presidente e legale rappresentante (2003-2011) e Consigliere nazionale 

(19952014), NGO ONLUS LIPU-BirdLife Italiai Parma 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 07.032008 Dottorato di ricerca in Ecologia e gestione degli ecosistemi Livello QEQ B 

Università della Tuscia di Viterbo - DECOS 

• Tesi su "Pianificazione e conservazione della biodiversità in un paesaggio costiero nell'ambito 
di un processo ICZM (Integrated Coastal Zone Management): l'avtfauna come indicatore 
gestionale della Maremma Laziale" 

2004 Master di Il livello in Conservazione della Biodiversità Animare: QEQ 8 

aree protette e reti ecologiche 

Università di Roma La Sapienza, Dipartimento Biologia Animale e dell'Uomo 

 Tesi su Pianificazione Sistematica delle aree naturali protette (Systematic Conservation 
Planning) (110/110 e lode) 

 103.{992 Laurea in Scienze Naturali (vecchio ordinamento) Livello QEQ 7 

Università di Torino Dipartimento di Biologia Animafe 

 Tesi su Ecom etologia della Cicogna bianca (Ciconia ciconia) (110/110 e menzione per la lesi) 

COMPETENZE PERSONALI 

 Madrelingua Italiano 

Atre lingue 

Inglese 

Sostitulre con il nome de! certificato di lingua acquisito. Enserire il livello. se conosciuto 

Francese 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  Possiede buone competenze comunicative di base acquisite durante te esperienze come 
formatore in Italia (numerosi corsi di formazione come docente, ed organizzatore di programmi 
formativi) e a]'estero (docenze a seminari a dirigenti e funzionari di amministrazioni pubbliche 
in materia di aree protette tenute in Albania, Bosnia-Erzegovinar Croazia, USA). 

• Competenze di docenza universitarie con numerose lezioni tenute a corsi e master in diverse 
Università italiane, nonché come docente a contratto def Corso di Legislazione Ambientale 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Biologia dell'Universilà Roma 3 per quattro anni 
accademici (2008- 

 Competenze avanzate di comunicazione giomaüstica (iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio 
netI'Etenca Speciale), come Dfrettore responabile di Eivista tecnica, collaboratore a diverse 
riviste, nonché in ambito televisivo (numerosi interventi' come ospita esperto a primarie 
trasmissioni su reti nazionali) 
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• Competenza avanzata nella progettazione di strutture informative ed educative quali musei, 
centri visitatori, sentieri naturalistici, materiali divulgativi, sentieri escursionistici. 

• Competenza specifica nella gestione di brand e di immagine coordinata di enti pubblici e privati, 
maturata nell'ambito di progetti di riposizionamento di marketing e di immagine istituzionale 
(LIPU, ICBP-BirdLife, Parco Nazionale della Val Grande, Agenzia Regionale Parchi e Parchi del 
Lazio, Parco Nazionale del Circeog ecc. T) e di sviluppo di marchi commerciali (prodotti dei 
parchi). 

 

 



Curriculum Vitae 

  Te none 

Competenze organizzaüve 
e gesiionaii 

Competenze professionali 

Competenze informatiche 

Altre competenze 

 Competenze organizzative e gestionali e di leadership di livello avanzato maturate 
progressivamente in woll" di responsabilità dirigenziale crescente per circa 20 anni (arrivato ad 
essere autonomamente responsabile di team oltre le 50 persone e di budget intomo at 3 milioni 
di euro annui). 

• Competenze nel coordinamento e motivazione di gruppi di lavoro interdisciplinali e con persone 
appartenenti a diveri livelli di competenza, ruolo e livello culturalel maturate nell!ambito 
professionale e in quello del voiontariato (tra f taltro Presidente di una associazione 
ambientalista Onlus a live!lo nazionale per otto anni 2003„2M1 ) 

• Partecipazione a gruppi di lavoro intemazionali (in particolare europei nell'ambito di BirdLife 
International) ne! campo della conservazione della natura, e pallecipazione a confererze di allo 
livello anche come rappresentante dello Stato italiano (Il Conferenza di Gap delEe Rete de\le 
Aree Protette Alpine del 1995). 

• Esperienze professionali approfondite in diversi livelli defllorganizzazione privata e pubblica, 
dalie NGO agli enti di livello locale, alle amministrazioni regionali e fino a queua centrale dello 
Stato. 

• Esperto di livello universitario in materia di legislazione ambientale, conservazione della 
biodiversità e gestione deile aree protette (Dottore di Ricerca in Ecologia, Professore a 
Contratto all'Universltà Roma 3 dal Gennaio 2008 al dicembre 2011 Professore a Contratto 
all'Università La Sapienza nell'A.A. 2015-2016), 

• Iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Elenco Speciale: da! 2003 

• Iscritto all'Elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco di cui al DM 
26.11.2003 con decorrenza dal 26.11 .2003; in precedenza iscritto all'Albo degli idonei 
a}l'esercizion dall'attività di Direttore di Parco Nazionale presso il Ministero dell'Ambiente di cui 
all d art. 2, cornma 26, della legge 9.12.1998 n. 426r con decorrenza dal 1998; in precedenza 
iscritto aiIEIenco degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco Nazionale presso il 
Ministero delfambiente giusto DM 14.4.1994 DEC/SCN/51 con decolTenza 14*4.1994. 

 Iscritto all'Efenco regionale (RL) degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore degli Enti di 
Gestione delle Aree naturali protette regionali 9 detI*ARP, approvato con DD 2436/04 (BURL n. 
23 del 20/08/04 Patte l). Decorrenza 20.08.2004. 

 Già iscritto all'abolito "Albo degti espedi presso iF Ministero  dell'Università e 
della Ricerca Scientifica cui all'art. 7 comma 1 del D,lgs. n. 297 del 27.7.1999, per la valutazione 
degli aspettj tecnico-scientifici dei progetti di ricerca per i settori discipFinari Ecologia e Zoologia 
(DDC n. 1543 del 8.09.2003); iscritto nella categoria C dellfAlbo ("personalità in possesso di 
documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennaie, una struttura di dcerca 
pubblica o privala"). Con decorrenza dall'8.9.2003 e firf0 alla abolizione dell'albo nef 2013. 

 Buona padronanza degli stmrnenti M}crosoft Office; 

• Competenza netl luüljzzo di programmi di statistica mu$tivariata e sistemi informativi tetritoiali. 

• Specifica avanzata esperienza quale coordinatore di Piani di Parchi (Valgrande, Circeo) e di Piani 

di gestione di silj (Oasi della LIPU, Siti Natura 2000 det Detta del Po, ZPS della Regione Lazio, siti 

Ramsar dell'isole di Kerkenna Tunisia) sviluppata in diversi contesti e in aree di diversa 

complessità, anche con numerose visite studio in siti in tutta Europa e Bacino del Mediterraneo. 

• Competenze ne}la gestione di progetti di cooperazione intemazionale maturala in diversi contesti 
culturali e geografici. Ha partecipato e collaborato professionalmente a progetti di cooperazione 
ne} seguenti paesi: Pakistan, UrugLtay, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Tunisia, Marocco 
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 Competenze avanzate nel campo della progettazione europea (Project leader di diversi progetti 
a finanza eulopea, in particolare LIFE). 

 Competenze avanzate nell'ambito degli appalti pubblici di forniture, beni e servizi e nella 
progettazione tecnica (capitolati d'appalto, ecc... ) nell'ambito delle competenze professionali. 

  Giulial')0 Tallone 

 Patente di guida Patente di Guida per i veicoli di Cat. A (dal 1981) e Cat.. B (dal 1984). 

Pubblicazioni Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche e tecniche tra la quafi diversi libri in matefia di aree 
protette, conservazione della biodiversità e gestione della fauna, Principati libri pubblicati: 

 Calvario E, , S. Sebasti, R.Copiz, E Salomone, M Brunelli, G, Tallone e C. Btasï, 2008* Habitat 
e specie di interesse comunitario nel Lazio. ARR Roma. Pp. 1-400, 

 Tallone G, 2007. I parchi corne sistema, Politiche e reti per un nuovo ruolo per le aree 
protette. E TS, p;sa, Pp: 316. 

 Tallone G (A cura di). Biodive:sità ed aree protette nel Lazio. Studi propedeutici 
alfelaborazione del Piano Parchi. ARP, Roma, Pp. 1-230. 

 Lambertini M., M. Gustin, U. Faralli e G. Tallone, 1992. [BA—Aree importanti per gii 
Uccelli in Europa. Italia, LIPU e ICBPr Parma. Pp- 1*261 . 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 4 77 bis del Dpr n. 

445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 det medesimo 

Dpr 

n. 445/2000. 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003* n, 196. 

Roma, li 7.6.2018 

Dott. Ric Giuliano  

Tali 


