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C U R R I C U L U M  V I T A E  E L A B O R A T O  S E C O N D O  F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAMMOLITI MOCHET ANDREA PAOLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  a.mammolitimochet@arpa.vda.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

 

 2015 

Università degli studi di Trento, Politecnico di Torino 

 

Corso di formazione per la valutazione e la modellazione dell’habitat di ambienti fluviali e 

torrentizi 

Abilitazione all’effettuazione di rilievi e applicazione del metodo MesoHABSIM 

2011 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA 

 

Corso Nazionale di Formazione sul sistema di valutazione idromorfologica, analisi e 

monitoraggio dei corsi d’acqua – IDRAIM 

Abilitazione all’effettuazione di rilievi e applicazione del metodo IDRAIM 

2009 

ALPINE SPACE Cooperation Programm Joint Technical Secretariat 

 

Communication Training Seminar for project Lead Partner  

 

Abilitazione al coordinamento delle attività di comunicazione e informazione dei progetti 

finanziati dal programma 

2009 

Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente della provincia di Trento (APPA TN) 

 

Corso di Applicazione del metodo I.F.F. 2007 – Indice di funzionalità fluviale per la valutazione 

dell’ecosistema fluviale  

Abilitazione all’effettuazione di rilievi e applicazione del metodo IFF 2007 

2009 

ENEA – Sezione Biologia ambientale e Conservazione della Natura, Centro Italiano Studi di 

Biologia Ambientale - Università di Torino - Parco Fluviale del Po e dell’Orba 

Corso per il monitoraggio degli ambienti acquatici e di greto  

 

Abilitazione all’effettuazione di rilievi vegetazionali di macrofite e calcolo indice IBMR 

2008 

ENEA – Sezione Biologia ambientale e Conservazione della Natura 

 

Corso per il monitoraggio della vegetazione degli ambienti fluviali – ambienti ripari  

 

Abilitazione all’effettuazione di rilievi vegetazionali di macrofite sensu Dlgs 152/2006 

mailto:a.mammolitimochet@arpa.vda.it
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Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

2007 

Regione Lombardia 

 

Tecniche di studio, monitoraggio e gestione delle torbiere nella Rete Natura 2000  

 

Attestato di frequenza 

2006 

Regione Lombardia 

Autorità di Bacino del Fiume Po 

Corso di definizione della risorsa idrica nivo-glaciale nel bacino del Fiume Po - condivisione delle 

conoscenze e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio 

Attestato di frequenza 

2006 

Università degli studi di Ferrara Dipartimento risorse naturali e culturali 

 

Corso sul chimismo degli ambienti di torbiera: stato, pressione e impatti  

 

Attestato di frequenza 

2006 

Università di Milano, Museo Civico di Zoologia di Roma, Rete Internazionale ENSI per 

l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, Gruppo CIFE A.P.A.T.  

Corso laboratorio di educazione alla biodiversità  

 

Attestato di frequenza 

2005 

Università di Parma Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale 

 

Corso professionale per l’applicazione dell’indice QBS - Qualità Biologia del Suolo  

 

Abilitazione all’effettuazione di rilievi e calcolo indice QBS 

1999 

Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ANPA in collaborazione con l’Agenzia 

Provinciale per l’Ambiente di Trento e il Centro Studi Italiano di Biologia Ambientale, Riva del 

Garda, Trento 

Corso di perfezionamento e aggiornamento residente teorico - pratico di formazione 

professionale di “Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)” 

Abilitazione all’effettuazione di rilievi e applicazione del metodo IFF 1999 

1997 

Istituto Agrario di S. Michele all’Adige (TN) l’Agenzia Provinciale per l’Ambiente TN, Centro Studi 

Italiano di Biologia Ambientale 

Corso di perfezionamento e aggiornamento residente teorico - pratico di “Mappaggio biologico di 

qualità dei corsi d’acqua” - analisi delle comunità di macroinvertebrati 

Abilitazione all’effettuazione di rilievi e calcolo dell’Indice Biotico Esteso IBE 

1997 

Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Regionale dell’Ambiente, Urbanistica e Trasporti 

 

Corso di aggiornamento su “L’educazione ambientale nella Scuola” 

 

Attestato di frequenza 

1997 

Département de Haute Savoie, Annecy 

 

Cours de formation et recyclage des correspondants du reseau Linx  

 

Attestato di frequenza 

Dal 1996 al 2000 

Consorzio Regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca della Valle d’Aosta  

 

Borsa di studio per attività di ricerca sull’ittiologia e biologia della fauna ittica valdostana. 

Valorizzazione dei ceppi ittici autoctoni, riqualificazione fluviale e mitigazione impatti sugli 

idrosistemi 
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Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Qualifica conseguita 

 

1995 

Département de Haute Savoie, Annecy 

Stage di formazione con il prof. Thierry Nezot, responsabile della scuola francese per 

ecointerpreti 

 

Attestato di frequenza 

1995 

Parco Nazionale Gran Paradiso e Parc National de la Vanoise  

 

Corso di formazione professionale per operatori dei Centri di Educazione Ambientale delle aree 

protette (460h) 

Attestato di frequenza e abilitazione alla gestione dei centri di educazione ambientale 

Da Ottobre 1990 al 17 novembre 1995 

Università degli Studi di Torino 

 

Tesi di laurea di ecologia, relatore Prof. G.Badino, relatore esterno Prof. G. Forneris. Titolo della 
tesi: “Analisi dell’ittiofauna in Valle d’Aosta allo stato attuale e allo stato pregresso”. 

Orientamento universitario Ecologico e didattico: 
- sotto-tesi sperimentale di Geografia fisica e glaciologia (Prof. A.Biancotti) 
- sotto-tesi sperimentale di Didattica naturalistica e biologica (Prof.ssa E.Camino) 
- laboratorio di campo di Etologia all’interno del P.N.G.P. (Prof. G.Malacarne) 
- laboratorio di campo di Geografia fisica e glaciologia all’interno del P.N.G.P. (Prof. 

A.Biancotti) 

Laurea Magistrale in Scienze Naturali (LM-60) presso, Facoltà di Scienze M.F.N.  

Da Ottobre 1981 a Luglio 1986 
Liceo Scientifico Bérard di Aosta 
 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado Maturità scientifico 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da - a)  Da Maggio 2021 a oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

Tipo di azienda o settore 

 Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta, Rue de la 

Maladière, 48 – 11020 Saint Christophe (AO) 

Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di dirigente a tempo determinato della sezione Acque superficiali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da - a) 

 Coordinamento delle attività della Sezione Acque superficiali (Area Operativa Monitoraggio e 

Area Operativa Effetti delle attività antropiche sugli idrosistemi) 

 

Dal 2004 ad Aprile 2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

Tipo di azienda o settore 

 Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta, Rue de la 

Maladière, 48 – 11020 Saint Christophe (AO) 

Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico esperto DS4 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contratto a tempo indeterminato presso l’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente 

della Valle d’Aosta presso le seguenti sezioni: 

- ARIA (dal 02.02.2004 al 31.08.2008) con mansioni di attività di biomonitoraggio e 

monitoraggio integrato degli inquinanti aerodispersi in aria e nel suolo 

- ACQUA (dal 01.06.2008 ad oggi), Area operativa “Effetti delle attività antropiche sugli 

idrosistemi” con mansioni relative alle seguenti attività: 

o Studio e ricerca applicata alla valutazione degli impatti dell’attività antropica sugli 

ecosistemi con particolare attenzione alle pressioni legate allo sfruttamento idrico dei 

corsi d’acqua (in particolare idroelettrico e irriguo) 

o Stesura di pareri tecnici nell’ambito dei procedimenti di VIA, verifica di 

assoggettabilità a VIA e VAS, Autorizzazione Unica, istruttorie per la subconcessione 

di derivazioni idriche, sopralluoghi di istruttoria derivazioni idriche (idroelettriche, 

industriali, irriguo, piscicoltura, zootecnia, innevamento), lavori in alveo, cave e attività 

estrattive, eventi incidentali, scarichi e immissione inquinanti, insediamenti industriali e 
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abitativi, gestione rifiuti e infrastrutture lineari (dal 2012) 

o Gestione di procedimenti di valutazione della conformità ambientale dei prelievi 

idroelettrici ai sensi del Decreto 4 luglio 2019 cd FER1 “Incentivazione dell’energia 

elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas 

residuati dei processi di depurazione” (dal 2019)  

o Partecipazione ai tavoli tecnici per l’applicazione del 3° criterio sperimentale del PTA 

2006 per la definizione del Deflusso Minimo Vitale da rilasciare a valle delle 

derivazioni idriche in territorio regionale (relativi a 82 derivazioni idroelettriche, 12 

Consorzi di Miglioramento Fondiario, dal 2009) 

o Partecipazione ai tavoli tecnici indetti dall’Amministrazione regionale per la definizione 

delle misure da inserire nel Piano di Tutela delle Acque in corso di aggiornamento 

(dal 2016). 

o Preparazione e gestione di progetti di cooperazione e di ricerca applicata 

nell’ambito della gestione integrata dei corsi d’acqua tra cui in particolare: 

o project manager nell’ambito del progetto SPARE - Strategic Planning For 

Alpine River Ecosystems – Integrating protection and development - reference 

number 170-it; ruolo di ARPA: WORK PACKAGE LEADER (dal 2015 al 2019) 

o project manager nell’ambito dell’Unità di Ricerca RESeau – Ricerca per gli 

ecosistemi acquatici; ruolo di ARPA: PARTNER (dal 2013 al 2015) 

o project manager nell’ambito del progetto SHARE - Sustainable Hydropower In 

Alpine Rivers Ecosystems – reference number 5-2-3-it; ruolo di ARPA: LEAD 

PARTNER (dal 2009 al 2013) 

o Preparazione di progetti di ricerca e specializzazione per giovani ricercatori 

nell’ambito di programmi FSE e FESR (organizzazione di 44 borse di studio per tesi, 

project work, progetti di ricerca individuali, stage residenziali e dottorati dal 2007); 

o Pubblicazione e review di articoli scientifici (cfr. Ulteriori informazioni - Allegato 1) 

o Organizzazione di eventi di formazione mirata e workshop tematici (dal 2012) 

o Allestimento di siti web, video e portali dedicati alle attività di ricerca applicata e 

cooperazione (dal 2009) 

o Didattica nelle scuole di diverso ordine e grado e divulgazione dell’attività svolta in 

ARPA nell’ambito di manifestazioni di diverso tipo (Notte dei ricercatori),  produzione 

di poster e attività dimostrative (dal 2004) 

o Aggiornamento della relazione sullo stato dell’ambiente (RSA) per la parte inerente 

indicatori ambientali e/o stesura di relazioni tecniche di approfondimento (dal 2005) 

- Organizzazione e tutoraggio di tesi specialistiche, dottorati e borse di ricerca (cfr. 

Ulteriori informazioni - Allegato 2) 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di azienda o settore 

 Dal 2002 al 2005 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Direzione Corpo 

Forestale Valdostano, Loc. Amérique, 127/A - 11020 Quart (AO) 

Ente pubblico 

Progettazione e coordinamento tecnico del progetto INTERREG III “Identification, sauvegarde et 

rehabilitation des populations de truites autochtones dans la Vallee d’Aoste et en Haute-Savoie” 

in collaborazione con la Fédération de Haute-Savoie pour la pèche et la protection du milieu 

aquatique, Consorzio Regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca della Valle 

d’Aosta e Università degli Studi di Torino e Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato 

Agricoltura e Risorse Naturali Direzione Corpo Forestale Valdostano 

• Tipo di impiego  Project manager – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tecnico amministrativo del progetto, esecuzione dei campionamenti, analisi dei 

dati raccolti, organizzazione della formazione, reporting 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da - a) 

 Dal 1998 al 2001 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta, Rue de la 

Maladière, 48 – 11020 Saint Christophe (AO) 

Ente pubblico territoriale 

Consulente tecnico – scientifico – libera professione 

Membro della Segreteria Tecnica Scientifica del Centro Tematico Nazionale per la 

Conservazione della Natura (CTN_CON) dell’ARPA Valle d’Aosta, ANPA Agenzia Nazionale per 

la Protezione dell’Ambiente 

2000 

https://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home
https://www.pescavda.it/unita-di-ricerca-reseau/
https://www.pescavda.it/unita-di-ricerca-reseau/
http://www.alpine-space.org/2007-2013/projects/projects/detail/SHARE/show/index.html#project_outputs
http://www.alpine-space.org/2007-2013/projects/projects/detail/SHARE/show/index.html#project_outputs
http://www.pechehautesavoie.com/wp-content/uploads/2012/01/Contenu_technique_Interreg.pdf
http://www.pechehautesavoie.com/wp-content/uploads/2012/01/Contenu_technique_Interreg.pdf
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta, Rue de la 

Maladière, 48 – 11020 Saint Christophe (AO) 

Docente - Collaborazione coordinata continuativa  

Docenza di Ecologia generale nell’ambito del corso di formazione professionale per Controllori 

Ambientali del Corpo Forestale Valdostano, iniziativa di formazione coordinata dall’ARPA Valle 

d’Aosta 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 1997 al 2002 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Direzione Corpo 

Forestale Valdostano, Loc. Amérique, 127/A - 11020 Quart (AO) 

Ente pubblico 

Consulente ittiologo 

Supporto al personale dell’Ufficio Fauna selvatica per la stesura di pareri tecnici e report 

specialistici inerenti all’ittiofauna 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 dal 1995 al 2002 

committenti privati vari 

Studi tecnici associati e società idroelettriche  

Consulente tecnico scientifico incaricato delle valutazioni ecologiche e idrobiologiche – 

Consulenza libera professione 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nei seguenti studi di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ai seguenti progetti: 

- Indagine sulla qualità biologica delle acque torrenti Verraz, Tzere, Courthoud e 

Nannaz ,  Ayas (AO) 

- Indagine sulla qualità biologica delle acque, torrente Buthier, Ollomont (AO) 

- Indagine sulla qualità biologica delle acque, torrente Ayasse, Champorcher (AO) 

- Indagine sulla qualità biologica delle acque, torrente Grauson, Cogne (AO) 

- Indagine sulla qualità biologica delle acque, torrente Les Laures, Brissogne (AO) 

- Indagine sulla qualità biologica delle acque, torrente Menouve, Etroubles (AO) 

- Indagine sulla qualità biologica delle acque, torrente Pacola, Fontainemore (AO) 

- Progetto di impianto idroelettrico sul torrente Petit Monde con opera di presa in località 

Besolaz e centrale in località Tirol (Torgnon, AO). - Parere descrittivo relativo alla 

scaletta di risalita dei pesci 

- Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica sul fiume Dora Baltea in 

località Breil de Barrel nei comuni di Chatillon e Pontey (AO) - Parere descrittivo 

relativo alla scaletta di risalita dei pesci 

- Progetto di centrale idroelettrica sfruttante le acque del torrente Menouve con 

derivazione in località Bois de Bleintse (Etroubles, AO) - Parere descrittivo relativo al 

passaggio artificiale per i pesci 

- Progetto di potenziamento centrale idroelettrica “La Clusaz” con adeguamento delle 

opere di presa sul torrente Artanavaz e sul torrente Menouve (Etroubles, AO) - Parere 

descrittivo relativo al passaggio artificiale per i pesci 

- Progetto di centrale idroelettrica sul torrente Menouve, Etroubles (AO). - Parere 

descrittivo relativo alla scaletta di risalita dei pesci 

- Progetto di impianto idroelettrico sul torrente Petit Monde con opera di presa in località 

Besolaz e centrale in località Tirol (Torgnon, AO). - Parere descrittivo relativo alla 

scaletta di risalita dei pesci 

- Progetto di sistemazione idraulica del Torrente Lys, Valle di Gressoney, AO 

- Progetto di impianti idroelettrici sui torrenti Dora di La Thuile e Dora di Verney con 

rispettive opere di presa in località Liere, Arpettes e sul torrente Orgères  (La Thuile, 

AO) 

- Progetto di impianti idroelettrici sui torrenti Mastallone e Bagnola nei comuni di Sabbia, 

Cravagliana e Varallo, (VC) 

- Progetto di impianto idroelettrico con prese sui torrenti Rondo, Rimella, Scarpiola e 

Bise Rosso, comune di Rimella (VC) 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

                                   Tipo di impiego 

 dal 1996 al 1997 

Comune di Aosta 

Ente pubblico 

Consulente didattico - collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e gestione di progetti di Educazione Ambientale nelle scuole di diverso ordine e 

grado del Comune 

Date (da - a)  dal 1997 al 1998 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondation FREE Fondation De Recherche Ecologique Et Ecosystémique Lausanne (CH) 

Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale e di sviluppo sociale 

Tipo di impiego  Consulente scientifico - libera professione 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Progettazione scientifica dell’esposizione tematica sul lupo “la Bête entre amour et haine, entre 

homme et loup. Exposition regards croisés”, Mines et Salines de Bex, Svizzera  

Definizione dei percorsi scientifici e supporto alla scelta delle strategie espositive 

Ideazione testi e utilizzo reperti museali a supporto dei percorsi espositivi 

Storyboard & Multimedia 

1998  

Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre, Località Tache, 11010 Saint-Pierre (AO) 

Ente no profit 

Consulente scientifico – libera professione 

Collaborazione nella progettazione e coordinamento scientifico dell’esposizione “I Licheni. 

Forme e colori della natura”, Museo Regionale di Scienze Naturali, Saint Pierre, Aosta  

Supporto alla progettazione e alla realizzazione di esposizione scientifica 

Dal 1997 al 2000 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Direzione Corpo 

Forestale Valdostano, Loc. Amérique, 127/A - 11020 Quart (AO) 

Ente pubblico 

Consulente faunistico – libera professione 

Progetto di studio dell’ecologia della Lepre comune in Valle d’Aosta e interventi di miglioramento 

ambientale finalizzati alla conservazione della specie 

Coordinamento tecnico amministrativo del progetto, esecuzione dei campionamenti, analisi dei 

dati raccolti, reporting 

dal 2001 al 2003 

Institut Agricole Régional, regione La Rochère, 1/A, 11100 Aosta (AO) 

Scuola paritaria, istituto di ricerca 

Docente e coordinatore didattico – libera professione 

Progettazione e coordinamento del corso di formazione professionale “Riverain” per operatori di 

turismo di pesca (227 ore)  

1999 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Direzione Corpo 

Forestale Valdostano, Loc. Amérique, 127/A - 11020 Quart (AO) 

Ente pubblico 

Docente – collaborazione coordinata continuativa 

Docenza di Idrobiologia e gestione degli idrosistemi nell’ambito dell’11° Corso di formazione per 

il reclutamento di Guardie del Corpo Forestale Valdostano 

1999 

Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino Via Giovanni Giolitti, 36, 10123 Torino (TO) 

Ente pubblico 

Consulente scientifico - collaborazione coordinata continuativa 

Progettazione scientifica dell’esposizione tematica sul lupo “Attenti al lupo. Tra mito e realtà. la 

convivenza possibile” 

2001 

Comune di Fontainemore Loc. Capoluogo, 83, 11020 Fontainemore AO 

Ente pubblico 

Consulenza scientifica - libera professione 

Progetto scientifico e di comunicazione relativo agli allestimenti e agli arredi del Centro Visitatori 

della Riserva naturale del Mont Mars, Fontainemore, Aosta, 

dal 2001 al 2003 

Comune di Moncenisio piazza Chiavanna, 1, 10050 Moncenisio TO 

Ente pubblico 

Consulenza scientifica - libera professione 

Progetto scientifico e di comunicazione del Giardino alpino “Coenisia” e degli interventi di 

valorizzazione ecomuseale del territorio, su incarico del Comune di Ferrera Moncenisio (TO) e in 

accordo con il Servizio Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte 

Dal 1996 al 1999 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, 

Ufficio VIA, via Promis, 2 Aosta (AO) 

Ente pubblico 

Consulente tecnico - scientifica - collaborazione coordinata continuativa 

Membro delegato dal Museo di Scienze Naturali del Comitato Scientifico per l’Ambiente della 
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Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Valle d’Aosta per la valutazione di impatto ambientale 

2001 

Giorgio Diémoz 

Artigiano 

Consulenza gratuita 

Ideazione percorsi espositivi - Progetto scientifico e di comunicazione dell’esposizione di “Anime 

di legno - esplorazione sensitiva in boschi sconosciuti” Aosta (AO) 

Dal 1992 al 2000 

Cooperativa Habitat, Via Aubert, 48 – Aosta (AO) 

Cooperativa  

Collaborazione coordinata continuativa 

Accompagnatore Naturalistico(dal 1994 al 200) 

Collaboratore del Gruppo Scuola (dal 1994 al 1998). 

Accompagnamento escursionistico gruppi, ideazione e gestione progetti didattici con adulti e 

scuole di diverso ordine e grado 

1988, 1989, 1991, 1993 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Direzione Corpo 

Forestale Valdostano, Loc. Amérique, 127/A - 11020 Quart (AO) 

Ente pubblico 

Operaio forestale 

Istruttore ai Campi Scuola Forestali – istruttore presso i campi scuola estivi responsabile delle 

squadre di 24 minori per l’attività lavorativa in bosco e le attività di didattica interattiva 

1995 

Casa Editrice Bonechi Via Scipione Ammirato, 100, 50136 Firenze FI 

Società di editoria 

Consulente faunistico - collaborazione occasionale 

“Enciclopedia delle regioni d’Italia” - Valle d’Aosta: realizzazione del programma editoriale, 

redazione dei testi relativi alla fauna valdostana e scelta delle immagini relative 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

  

 

ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Attitudine all’attività lavorativa in ambiente montano e in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE SPECIFICHE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Software normalmente utilizzati: 

- Software cartografici (QGIS, Arc GIS ESRI) e relativi plugin e add on 

- Applicativi per la gestione periferiche hardware per il monitoraggio ambientale 

- SPSS 

- pacchetto Office e Open Office 

- piattaforma HOOK per effettuazione Analisi Multi Criterio 

 

Attestato di idoneità all’esercizio della professione di Accompagnatore della Natura (1994) 

 

Diploma professionale di Assistente alle persone disabili e alla famiglia (1990) 
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Licenza di radio ascolto SWL n. 4771/TO (1989) 

   

PATENTE  A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ALLEGATO 1 PUBBLICAZIONI 

- Comparing Multi-Criteria Decision-Making Methods for the Assessment of Flow Release 

Scenarios From Small Hydropower Plants in the Alpine Area - Erica Vassoney, Andrea 

Mammoliti Mochet, Erika Desiderio, Giovanni Negro, Maria Gabriella Pilloni and Claudio 

Comoglio, - Frontiers in environmental science, (2021) 

-  

- Multicriteria Analysis for the Assessment of Flow Release Scenarios from a Hydropower Plant in 

the Alpine Region - Erica Vassoney, Andrea Mammoliti Mochet & Claudio Comoglio – Water 

resource management (2020) 

-  

- Integrating Meso-Scale Habitat Modelling in the Multicriteria Analysis (MCA) Process for the 

assessment of Hydropower Sustainability Erica Vassoney, Andrea Mammoliti Mochet, 

Raffaele Rocco, Roberto Maddalena, Paolo Vezza and Claudio Comoglio, - Water (2019) 

-  

- Use of multicriteria analysis (MCA) for sustainable hydropower planning and management - 

Erica Vassoney, Andrea Mammoliti Mochet, Claudio Comoglio - Journal of Environmental 

Management (2017) 

-  

- Multi-criteria analysis applied to environmental impacts of hydropower and water resources 

regulation projects - Maria Daniela Catrinu-Renström, David N. Barton, Tor Haakon Bakken, 

Mika Marttunen, Andrea Mammoliti Mochet, Roel May, Frank Hanssen - SINTEF Energy 

Research Electric Power Systems NORWAY (2013) 

-  

- Project SHARE - Sustainable Hydropower in Alpine Rivers Ecosystems – reference number 5-

2-3-it - (final report) (2012) 

-  

- Projet INTERREG III 2002 – 2005 France – Italie - Identification, sauvegarde et réhabilitation de 

populations de truites autochtones dans la Vallée d’Aoste et en Haute-Savoie – rapporto finale 

(2006) 

-  

- Settima relazione sullo stato dell’ambiente, ARPA Valle d’Aosta (2014) 

-  

- Sesta relazione sullo stato dell’ambiente, ARPA Valle d’Aosta (2012) 

-  

- Quinta relazione sullo stato dell’ambiente, ARPA Valle d’Aosta (2010) 

-  

- Quarta relazione sullo stato dell’ambiente, ARPA Valle d’Aosta (2008) 

-  

- Terza relazione sullo stato dell’ambiente, ARPA Valle d’Aosta (2006) 

-  

- Seconda relazione sullo stato dell’ambiente, ARPA Valle d’Aosta (2003) 

-  

- Annuario dei dati ambientali (sezione Biosfera) – ANPA / APAT – (2002 e 2003) 

-  

- Introduzione al progetto della rete di monitoraggio per la biodiversità e gli effetti dei cambiamenti 

climatici sull'ambiente naturale. APAT rapporti 24/2002 (2002) 

- La valutazione dei dati e delle reti di monitoraggio ambientali, APAT rapporti 22/2002 (2002) 

-  

- Verso l’Annuario dei dati ambientali – Primo popolamento degli indicatori SINAnet – (sezione 

Biosfera) – ANPA – CTN_CON Centro Tematico Nazionale Conservazione della Natura (2002) 

-  

- Biodiversita’: monitoraggio e indicatori ambientali. Atti del seminario nazionale CTN_CON 

Centro Tematico Nazionale Conservazione della Natura – ANPA ARPA valle d’aosta (2001) 

-  

- Selezione di indicatori ambientali per i temi relativi alla biosfera – ANPA, RTI CTN_CON - 

(2000) 
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- Il monitoraggio dello stato dell’ambiente in Italia – esigenze e disponibilità di elementi conoscitivi 

– Serie Stato dell’ Ambiente 7/2000 - ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

– (2000) 

-  

- Analisi dell’efficienza delle relazioni ecosistemiche in un’area soggetta a forti pressioni 

infrastrutturali in ambiente urbano e rurale – Caso studio- ANPA – Gruppo di Lavoro “Reti 

Ecologiche” - Gruppo di Coordinamento Locale - ARPA Valle d’Aosta, Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche, Aosta - (1999) 

-  

- Realizzazione del Sistema Conoscitivo Italiano in campo ambientale – Primo stato di 

avanzamento dei progetti CTN (Centri Tematici Nazionali – ANPA Agenzia NAzionale per la 

Protezione dell’Ambiente – (1999) 

-  

- “i licheni: forme e colori della natura”. Realizzazione di una mostra temporanea presso il Museo 

Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre (AO) – R. Piervittori, S.Maffei, A.Mammoliti 

Mochet - Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle – N. 52, 167 – 170, (1998) 

-  

- Check List dei Vertebrati della Valle d'Aosta – M.Bocca – G.Maffei – A. Mammoliti Mochet – 

R.Sindaco. estratto da: Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle – N. 51 –pagg. 39 – 57, (1997) 

 

ALLEGATO 2 TESI DI LAUREA SPECIALISTICA 

 

POLITECNICO DI TORINO, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio, Tesi di Laurea Magistrale – Titolo: Analisi della rete di monitoraggio dei corpi idrici 

della Valle d'Aosta in relazione ai fattori di pressione presenti sul reticolo torrentizio; Relatori: 

Prof. Claudio Comoglio, Ing. Riccardo Vesipa, Prof. Luca Ridolfi; Relatore esterni: Dott.sa. Silvia 

Piovano, Dott. Gianluca Filippa, Dott. Andrea Mammoliti Mochet; Candidato: Francesco 

Piovano (Anno Accademico 2019-2020) 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA 

COGNETTI DE MARTIIS, Corso di laurea magistrale in economia dell’ambiente, della cultura e 

del territorio, titolo: “Indicatori economici utilizzabili per valutare la sostenibilità della fruizione 

idroelettrica in contesto montano” - Candidato: Filippo Allegri, Relatore: Prof. Marco Bagliani, 

Relatore esterno: Dott. Andrea Mammoliti Mochet (anno accademico 2016 - 2017) 

 

POLITECNICO DI TORINO, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio; Titolo: Utilizzo dell’analisi multicriterio a supporto dello sfruttamento idroelettrico 

sostenibile in ambiente montano; Relatore: Prof. Claudio Comoglio, Relatore esterno: Dott. 

Andrea Mammoliti Mochet, Candidata: Erica Vassoney (Anno Accademico 2015-2016) 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente – Tesi 

di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale ed Applicata Curriculum Biologia Ambientale e 

Biodiversità, Titolo: “Studio della distribuzione delle comunità di macroinvertebrati bentonici 

all’interno del reticolo idrografico valdostano” – Relatori: Prof. Anna Carmen Occhipinti, Prof. 

Francesca Gigli Berzolari; Correlatori: Dott. Andrea Mammoliti Mochet, Dott.ssa Valeria 

Roatta; Candidato: Andrea Viana (anno accademico 2013 – 2014) 

 

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA, FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE, indirizzo Primaria, Tesi di Laurea in 

Ecologia, Titolo: Il ciclo dell’acqua in un programma pedagogico di sviluppo dell’intelligenza 

naturalistica - Relatore: Prof. Giuseppe Barbiero, Tutor esterno: Dott. Andrea Mammoliti 

Mochet, Candidata: Samanta Desiré Cristina Lo Valvo (anno accademico 2012 - 2013) 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, Facoltà di scienze M.F.N., Corso di laurea magistrale 

in Analisi e Gestione dell’Ambiente, Titolo: The use of indexes of riparian vegetation status and 

river ecological functionality to support the Dora Baltea river management in Aosta Valley 

(ITALY) - relatore: Prof.ssa Consolata Siniscalco, co-relatore: Dott. Andrea Mammoliti Mochet 

(ARPA Valle d’Aosta), co-relatore: Dott. Giovanni Leonelli, candidato: Mattia Ogliengo (Anno 

Accademico 2010 – 2011) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 

NATURALI, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’ambiente, Corso di laurea magistrale in 

biologia sperimentale e applicata, titolo: Analisi delle comunità macrobentoniche in torrenti 

montani per la valutazione dell’effetto di derivazioni idroelettriche; Relatore: Prof. Anna Carmen 

Occhipinti; Correlatori: Dott. Andrea Mammoliti Mochet, Dott. Roberto Lia; candidato: Matteo 

Barzan (Anno Accademico 2010 - 2011) 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, Dipartimento biologia animale e dell’uomo, 

Dipartimento di colture arboree; Titolo: Monitoraggio integrato delle concentrazioni in atmosfera 

di acido fluoridrico emesso dallo stabilimento siderurgico C.A.S. di Aosta mediante utilizzo di 

alloro da siepe (Prunus laurocerasus) e campionatori passivi; Relatore: Prof. Guido Badino; 

correlatore: Dott.ssa Deborah Isocrono; Tutor aziendali: Dott.ssa Lorena Masieri, Dott. Andrea 

Mammoliti Mochet; candidato: Marco Cocco (Anno accademico 2006 – 2007) 

 

   

 

Aosta il 29 Aprile 2021 

 

Il sottoscritto 

Andrea Mammoliti Mochet 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. legge nr. 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. 

Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 


