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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Luca Baldazzi 

Indirizzo Via De Carolis, 27 

Telefono 329/9412967   

  

E-mail lbaldazzirn@gmail.com  

Data di nascita 20/11/1967 
  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia e 
previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di 
falsità in atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, 
qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,  

dichiara 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:  

Esperienza professionale 
Rese a favore di P.A. 

 

Date 22/05/2005 – 30/10/2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto direzione dei lavori  

Principali attività e responsabilità 
 

Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n.2 - Riccione 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 14/06/2006 – 30/10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto direzione dei lavori  

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n.2 - Riccione 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 12/06/2007 – 30/10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto direzione dei lavori  

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n.2 - Riccione 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 10/06/2008 – 30/10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento lotta alla zanzara tigre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Rimini Corso d’Augusto 231- Rimini 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 21/07/2008 – 30/10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto direzione dei lavori  

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n.2 - Riccione 

mailto:lbaldazzirn@gmail.com
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Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 12/06/2009 – 30/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto direzione dei lavori  

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n.2 - Riccione 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 25/06/2009 – 30/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento lotta alla zanzara tigre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Rimini Corso d’Augusto 231- Rimini 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 12/06/2010 – 30/10/2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto direzione dei lavori  

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n.2 - Riccione 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 26/08/2010 – 30/10/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento lotta alla zanzara tigre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Rimini Corso d’Augusto 231- Rimini 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 01/01/2012 – 31/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento lotta alla zanzara tigre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ASL di Rimini, Via Coriano 38, Rimini. 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 01/01/2013 – 31/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento lotta alla zanzara tigre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ASL di Rimini, Via Coriano 38, Rimini. 

Tipo di attività o settore Entomologia 

Date 01/01/2014 – 31/12/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Controllo qualità disinfestazione dei tombini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEAT SpA, Riccione 

Tipo di attività o settore Entomologia 
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Esperienza professionale 
Rese a favore di Datori di 

Lavoro Privati 

 

Date 01/03/1997 – 31/10/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico scientifico 

Principali attività e responsabilità studio dei flebotomi (Phlebotomus spp.) e delle zanzare (Culex spp., Anopheles spp., Aedes spp., 
Culiseta spp., ecc.), per conto della GEAT di Riccione, nell’area di pertinenza della stessa, in 
particolare modo lungo il transetto mare – monte della parte meridionale della Provincia di Rimini 
(Comuni di: Mondaino, Saludecio, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Monte 
Colombo, San Clemente, Misano Adriatico, Coriano, Riccione, Cattolica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Dalla Pozza – Via Olivolo 18, Venezia 

Tipo di attività o settore Entomologia  

Date 14/05/1998 – 31/10/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico scientifico 

Principali attività e responsabilità studio dei flebotomi (Phlebotomus spp.) e delle zanzare (Culex spp., Anopheles spp., Aedes spp., 
Culiseta spp., ecc.), per conto della GEAT di Riccione, nell’area di pertinenza della stessa, in 
particolare modo lungo il transetto mare – monte della parte meridionale della Provincia di Rimini 
(Comuni di: Mondaino, Saludecio, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Monte 
Colombo, San Clemente, Misano Adriatico, Coriano, Riccione, Cattolica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Dalla Pozza – Via Olivolo 18, Venezia 

Tipo di attività o settore Entomologia  

Date 01/06/1999 – 31/10/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico scientifico 

Principali attività e responsabilità studio dei flebotomi (Phlebotomus spp.) e delle zanzare (Culex spp., Anopheles spp., Aedes spp., 
Culiseta spp., ecc.), per conto della GEAT di Riccione, nell’area di pertinenza della stessa, in 
particolare modo lungo il transetto mare – monte della parte meridionale della Provincia di Rimini 
(Comuni di: Mondaino, Saludecio, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Monte 
Colombo, San Clemente, Misano Adriatico, Coriano, Riccione, Cattolica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Dalla Pozza – Via Olivolo 18, Venezia 

Tipo di attività o settore Entomologia  

Date 01/06/1999 – 31/09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Bio Hammerist in relazione alla normativa sull’HACCP 

Principali attività e responsabilità Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversey Lever 

Tipo di attività o settore Sanificazione  

Date 01/06/2000 – 31/09/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Bio Hammerist in relazione alla normativa sull’HACCP 

Principali attività e responsabilità Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversey Lever 

Tipo di attività o settore Sanificazione  

Date 01/06/2002 – 31/12/2002 

Lavoro o posizione ricoperti formazione e consulenza tecnico scientifica nel campo della disinfestazione e derattizzazione 

Principali attività e responsabilità Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecosistemi Aziendali  Piazza Aldo Moro, 2 - 35030 Selvazzano Dentro    PD 

Tipo di attività o settore Derattizzazione - Disinfestazione 

Date 01/06/2003 – 31/12/2003 
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Lavoro o posizione ricoperti formazione e consulenza tecnico scientifica nel campo della disinfestazione e derattizzazione 

Principali attività e responsabilità Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecosistemi Aziendali  Piazza Aldo Moro, 2 - 35030 Selvazzano Dentro    PD 

Tipo di attività o settore Derattizzazione - Disinfestazione 

Date 01/06/2004 – 31/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti formazione e consulenza tecnico scientifica nel campo della disinfestazione e derattizzazione 

Principali attività e responsabilità Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecosistemi Aziendali  Piazza Aldo Moro, 2 - 35030 Selvazzano Dentro    PD 

Tipo di attività o settore Derattizzazione - Disinfestazione 

Date 01/06/2004 – 31/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti  test di prodotti a base di diflubenzuron sulle larve di zanzare, in particolar modo su larve di Culex 
pipiens e Aedes albopictus. I test mirano a verificare l’efficacia e la persistenza dei prodotti 

Principali attività e responsabilità Laboratorio - Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CROMPTON EUROPE Ltd Kennet House 4, Langley Quay Slough, Berkshire SL3 6EH, United 
Kingdom 

Tipo di attività o settore Ricerca 

Date 01/06/2006 – 31/10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione dell'attività e la persistenza di prodotti larvicidi commerciali (p.a.: diflubenzuron, 
pyriproxyfen, methoprene, temephos, clorpyriphos metile e BTI)nel controllo di Ades albopictus e 
Culex pipiens molestus in ambiente controllato 

Principali attività e responsabilità Laboratorio - Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chemptura Europe Ltd Ltd Kennet House 4, Langley Quay Slough, Berkshire SL3 6EH, United 
Kingdom 

Tipo di attività o settore Ricerca 

Date 01/06/2008 – 31/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione dell'attività e la persistenza di prodotti larvicidi commerciali (p.a.: diflubenzuron, 
pyriproxyfen, methoprene, temephos, clorpyriphos metile e BTI)nel controllo di Ades albopictus e 
Culex pipiens molestus in ambiente controllato 

Principali attività e responsabilità Laboratorio - Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chemptura Europe Ltd Ltd Kennet House 4, Langley Quay Slough, Berkshire SL3 6EH, United 
Kingdom 

Tipo di attività o settore Ricerca 

Date 30/06/2010 – 31/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Consulenza lotta ai muridi e lotta fitosanitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anthea Srl, Via della Lontra 30 – 47923, Rimini 

Tipo di attività o settore Derattizzazione e Lotta fitosanitaria 

Date 30/06/2011 – 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Consulenza lotta ai muridi e lotta fitosanitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anthea Srl, Via della Lontra 30 – 47923, Rimini 

Tipo di attività o settore Derattizzazione e Lotta fitosanitaria 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mito Sistema Ambiente, Cesena  
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Tipo di attività o settore Disinfestazione 

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mito Sistema Ambiente, Cesena  

Tipo di attività o settore Disinfestazione 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mito Sistema Ambiente, Cesena  

Tipo di attività o settore Disinfestazione 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Scuola Media Superiore “Odone Belluzzi” - Rimini 

Date 20/12/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Scienze Biologiche (indirizzo Ecologico) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Università degli Studi di Milano 

Date 30/061998 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Albo dei Biologi  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Università degli Studi di Bologna 

Date 11/11/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Micologo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Azienda Sanitaria ASL di Cesena  
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Corsi di aggiornamento  
 

Data 08/06/1995 – 10/06/1995 

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

Università degli Studi di Milano – Stage sul Ghiacciaio Miage (Val d'Aosta): studio vegetazionale 
 

Data 26/06/1995 – 1/07/1995 

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

Università degli Studi di Torino - Metodi e problematiche nell’identificazione delle piante 
 

Data 18/01/1996 

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

LUISS Roma -  L’ecogestione aziendale: esperienze a confronto 
 

Data 7/02/1996 

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

  LUISS Roma -  La gestione delle risorse idriche 

Data 6/03/1996 

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

  LUISS Roma -  Come gestire gli scarichi inquinanti 

Data  21/06/1196 

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

 LUISS Roma -  L'ecoaudit 

Data 17/0/1996 

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

LUISS Roma – Il bilancio ambientale d'impresa 

Data 27/09/2006 

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

LUISS Roma – La comunicazione ambientale 

Data 25/10/1996 

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

LUISS Roma -  I finanziamenti dei progetti ambientali e la copertura assicurativa del rischio ambientale 

Data 16/03/2005 

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

Asl Forlì -  Gestione e controllo dei principali infestanti urbani: strategie di lotta e strumenti 

Data 1/12/2005 

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

ASL Cesena -  La preparazione alla lotta alla Zanzara Tigre: linee guida e capitolati 

Data 23/02/2006 

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

Servizio Sanitario Regionale Regione Emilia-romagna  Verso una strategia di lotta integrata alla zanzara 
tigre 

Data 01/03/2006 

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

ANID Pescara -  Gestione e protezione integrata del verde urbano 

Data 29/02/2008 

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

44° Convegno organizzato dalla Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SIVS) dal titolo: La scienza 
della vegetazione per l’analisi e la gestione ambientale 

Data 07/04/2008 

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

ASL Ravenna -  Strategie di lotta alla zanzara tigre 

Data 03/04/2009 

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

Azienda ULSS n. 18 Rovigo -  West Nile disease e patologie emergenti 

Data 21/05/2009 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Ferrara -  Lotta alla zanzara tigre: azioni coordinate e disciplinari 

Data 28/05/2010 

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

ASL Cesena -  una panoramica sui principali infestanti urbani di interesse sanitario 

Data 09/10 – 05 – 2010  

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

 Servizio Sanitario Regionale -  Malattie emergenti trasmesse da vettori: il rischio da zanzare Aedes 

Data 04/04/2012 

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

Servizio Sanitario Regionale - West Nile Disease  

Data 02/05/2012 

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

Servizio sanitario Regionale – Corso di Aggiornamento su CHK e Dengue 

Data 17/05/2013 

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

Servizio sanitario Regionale -  Malattie da vettore in Emilia-romagna: piano di sorveglianza 
e controllo 2013 

Data 02/12/2015 

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

For.be – Gestione degli infestanti urbani: soluzioni razionali in tempi di crisi 

Data 1/12/2015 

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

ANID – Le zanzare: cosa è successo nel 2015 e quale scenario nel prossimo futuro 

Data 21-22/03/2018 

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

ANID – X Conferenza sulla disinfestazione -  Roma 

Data 16-17/4/2018 

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

CAA – Gestione sostenibile delle zanzare invasive nel progetto LIFE CONOPS 

Data 03-06/10/2018 

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

Corso di aggiornamento da Micologo – Azienda ASL Romagna 

Data 26/11/2018 

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

CONVEGNO DEDICATO A ZANZARE E PIANO REGIONALE ARBOVIROSI 
Regione Emilia Romagna 

Data 05/12/2018 

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

Nuove prospettive delle derattizzazione 
GEAT Riccione 

Data 05-06/03/2019 

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

Disinfestando – Milano 
SINERGITECH 

Data 25/10/2019 

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

Seminario su Infestanti Occasionali – Cesena Museo Scienze Naturali 
INDIA Industrie Chimiche 

Data 21-22/11/2019 

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

Seminario Internazionale sulla gestione del controllo dei Culicidi – Ravenna 
SINERGITECH 

Data  

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

 

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

 

  

 
 
 

Madrelingua 

 
 
 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese e Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese, Francese e 
Spagnolo 

 
 Buono  Buona  Buona  Buona  Buono 

Lingua …......            

  

  

Allegati  

 
 

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".  
 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 


