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Il sottoscritto Marco Scutellà nato a Roma il 04/11/1968 e ivi residente in Via di Villa Bonelli 
22, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria 
responsabilità di possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali.  
 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Marco Scutellà  
Indirizzo(i) Via di Villa Bonelli, 22 

00149 Roma 
Telefono 06-5515051  

347-8430146 
 

E-mail marco.scutella@fastwebnet.it 

C.F. SCTMRC68S04H501K 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 04/11/1968 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Biologia della conservazione 

  

Esperienza professionale  
  

Date LUGLIO 2010 – OGGI 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile inserimento dati 

Principali attività e responsabilità Inserimento in banca dati SIAM, relativa al monitoraggio individuale del fenicottero rosa 
(Phoenicopterus roseus), delle letture degli anelli colorati inviate dalla rete di rilevamento del 
Mediterraneo. Rapporti con i rilevatori per la correzione dei dati problematici. Produzione e inoltro 
delle storie di vita ai lettori provenienti da Europa e Nord Africa. Gestione dei dati degli anelli posti 
durante le sessioni di marcaggio in Italia.  

Tipo di attività o settore Monitoraggio faunistico 
  

Date  AGOSTO 1997 – OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore volontario.  
Principali attività e responsabilità Partecipazione alle campagne di inanellamento del fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus) in Italia 

(Sardegna e Comacchio). Nel corso delle varie sessioni ricoperti ruoli di: caposquadra, inanellatore, 
pesatore, portatore, segretario misure e anelli, guardiano recinto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISPRA – Via Cà Fornacetta – Ozzano Emilia (BO) 
Tipo di attività o settore Monitoraggio faunistico  

 
  

  

  

Date MAGGIO 1998 – GIUGNO 1998  
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato. 

Principali attività e responsabilità Assunzione a tempo determinato con mansioni di ricercatore ornitologo. Censimenti e monitoraggio 
avifauna presente, elaborazione dati, organizzazione della didattica, conduzione visite guidate 
all’interno della riserva. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Corpo Forestale dello Stato, Ex-ASFD - Riserva naturale saline di Tarquinia (VT) - Via G. Carducci, 5 
00187 Roma. 

Tipo di attività o settore Monitoraggio faunistico e didattica ambientale 

Date APRILE 1997 – LUGLIO 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato. 

Principali attività e responsabilità Perito agrario – tecnico di laboratorio. Cattura e marcatura di cinghiali nell'ambito della ricerca contro la 

peste suina nella provincia di Grosseto. Esperienze nei settori analisi alimenti, latte, feci, sierologia, 

necroscopia, vetreria, ricezione campioni.  
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IZS Lazio-Toscana - Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma (Capannelle). 
Tipo di attività o settore Monitoraggio veterinario 

  

  

Istruzione e formazione  

Date OTTOBRE 1988 – MARZO 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Scienze Biologiche. Voto finale: 99 su 110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ecologia, Biologia, Conservazione della biodiversità. Tesi di laurea: “Un ciclo annuale di osservazioni 
sulla popolazione di Fenicottero (Phoenicopterus ruber roseus, Pallas 1811) della Maremma tosco-
laziale: consistenza, ecologia e ritmi di attività”. Relatore prof. Alberto Fanfani – Correlatore dott. 
Nicola Baccetti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di biologia animale e dell’uomo. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

  

Corsi di perfezionamento, 
aggiornamento e di formazione 

Attività varie 1993 - 2011: Partecipazione ad attività di censimento dell'avifauna svernante in Toscana e 
Lazio: Laguna di Orbetello (GR), Lago di Burano (GR), Saline di Tarquinia (VT), Vasche di Maccarese 
(RM); attività di censimento del Fenicottero presso le suddette aree; partecipazione al Feniday (attività 
di lettura anelli colorati e censimento dei fenicotteri svernanti in Italia); cattura e marcaggio a scopo 
scientifico del cinghiale nella provincia di Grosseto; cattura e marcaggio Camoscio nel parco nazionale 
d’Abruzzo; partecipazione a eventi WWF a scopo conservazionistico (es: “una mela per l’orso”). 
Partecipazione al censimento svernanti del Comune di Roma (Panisr). Dal 1993 volontario presso le 
Oasi WWF maremmane (Lago di Burano, Laguna di Orbetello): monitoraggi, partecipazioni 
all’organizzazione di eventi, supporto informatico. Partecipazione dall’anno 2002 ad AbOvo: indagine 
sui nidi degli uccelli italiani a cura dell’ISPRA. Iscrizione all’albo dei periti agrari dal 1987. 

:::  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Spagnolo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente autonomo  A2  Utente autonomo  A2  Utente autonomo  

Francese  A1  Utente autonomo  A1  Utente autonomo  A1  Utente autonomo  A1  Utente autonomo  A1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
	   	  

Capacità e competenze sociali Capacità relazionali interculturali ottenute tramite: 
Attività di educatore presso “Città dei ragazzi di Roma”, con ragazzi provenienti dall’Est europeo e dal 
Nord Africa. 

  

Capacità e competenze organizzative Dal 2010 Presidente dell’ALV – Associazione per le vasche di Maccarese e litorale romano. Iscritto 
all’associazione in qualità di socio fondatore. Coordinamento delle attività organizzate a sostegno delle 
vasche, coordinamento dei monitoraggi quindicinali eseguiti nell’area, istruzione ai soci ed alle guardie 
WWF presenti nell’area. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza e utilizzo del programma SIAM per il monitoraggio della popolazione del bacino 
del Mediterraneo del Fenicottero rosa. Apprendimento dell’utilizzo del software SIAM direttamente dal 
suo creatore, Christophe Germain della stazione biologica Tour du Valat. 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Internet, Skype, principali programmi di 
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posta elettronica, conoscenza pacchetti WMS sviluppate nel corso delle varie esperienze formative e 
lavorative.  

Pubblicazioni Andreaus S., Laurenti S., Savo E., Scutellà M. - Censimenti acquatici alle saline di Tarquinia: dati 
sulle presenze invernali. (Avocetta vol. 25, n. 1, settembre 2001). 
Baccetti N., Morelli F., Scutellà M. - Le vie “en rose”: uno studio italiano svela i segreti e misteri di un 
fenomeno straordinario, la migrazione dei fenicotteri. (Oasis nr. 194/2011) 
Scutellà M., Lippolis R., Di Carlo S., Nottari L., Massetti G., Ventura V. – Primo svernamento di 
Fenicottero Phoenicopterus roseus alle Vasche di Maccarese (RM). (U.D.I. XXXIX: 98-99, 2014) 
Arena S., Battisti C., Boano A., Cento M., Corradi A., Scutellà M., Muratore S. & Carpaneto G.M. – 
Fenologia di aerial foragers (Hirundinidae + Apus sp.) lungo la costa laziale. – Giornata romana di 
ornitologia, 24 novembre 2012.  
Baccetti, N., Puglisi, L., Dall’antonia P., Scutellà M., Gotti C. 2013. - Diaccia 2013: campagna di 
monitoraggio della terza nidificazione toscana di fenicottero. 1-13. ISPRA, Provincia di Grosseto, 
Centro Ornitologico Toscano. Rapporto tecnico non pubblicato.  
Scutellà M., 2014 – La presenza di Fenicottero (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) alle saline di 
Tarquinia: dati storici, analisi delle letture di anelli colorati e prospettive. In: Colletti L. (ed.), 2014 - La 
Riserva Naturale Statale “Saline di Tarquinia”. Corpo forestale dello Stato, Ufficio territoriale per la 
Biodiversità di Roma. 
Scutellà M., in stampa. - Andamento stagionale 2014 della popolazione di fenicottero rosa 
(Phoenicopterus roseus, Pallas 1811) nella Riserva Naturale Statale  Saline di Tarquinia.  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto del d.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Roma, 12/05/2015 
 
       Firma 

 


