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Istruzione e formazione

2022
Laurea magistrale in Geografia e Processi territoriali
(LM-80 Scienze geografiche)
La tutela del paesaggio e le sue pratiche attraverso il caso delle Cave di
Lagorara - 110/110 e lode
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna - IT

2019
Laurea triennale interateneo in Scienze umane
dell'Ambiente del Territorio e del Paesaggio (L-06
Geografia)
Grandi Eventi e territorio. Unanalisi geografica attraverso cinque casi di
studio - 110/110
Università degli Studi di Milano e Università di Genova - Genova - IT

2018
Erasmus+ (5 mesi)
Université Paris Nanterre - Nanterre - FR

Esperienza accademica

2022 - IN CORSO
Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 'SYLVA. Ripensare la 'selva'.
Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto natura e società
selvatichezza e umanità

2022 - IN CORSO
Cultore della materia
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Corsi di Analisi geografica del paesaggio (DIRAAS) e Geopolitica (DAFIST).

Esperienza professionale

2021



Enrico Priarone
curriculum vitae pagina 2

Consulenza specialistica per valutazioni esterne
CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa - Bologna - IT
Collaborazione per le basi cartografiche per il manuale A. Fiori M. Milani A.
Passeri (2022). Asia Storia istituzioni e relazioni internazionali. Milano
Pearson.

2021
Tirocinante (150 ore)
Segretariato regionale del Ministero della Cultura (MiC) per la Emilia-
Romagna - Bologna - IT
Creazione di cartografia per la tutela dei beni paesaggistici della Emilia-
Romagna e studio della loro evoluzione storica.

2015 - 2021
Animatore scientifico e Proponente
Festival della Scienza - Genova - IT
Animazione scientifica e gestione di laboratori interattivi. Relatore e
proponente di un evento speciale Non chiamateci mappamondi.
Passeggiata cartografica nel mondo delle mappe e dei globi nel 2021.

2019
Tirocinante (150 ore)
Regione Liguria - Settore Urbanistica - Genova - IT
Collaborazione al Piano Urbanistico Intercomunale (PUI) delle Cinque Terre.
Analisi del territorio e proposta di zonizzazione per la Descrizione Fondativa
e la Struttura del PUI. Partecipazione a riunioni operative e a riunioni con
enti locali.

2019
Educatore e Educatore di sostegno
La Giostra della Fantasia Associazione - Genova - IT
Educatore di gruppo e di sostegno presso centro estivo per bambini di età
tra 6 e 12 anni.

2016 - 2017
Promotore scolastico
Keope S.a.s. - Genova - IT
Rappresentanza di libri scolastici delle case editrici Pearson e Raffaello
presso scuole della infanzia e primarie.

2016 - 2017
Tutor universitario d'accoglienza - profilo C
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Servizio di tutorato presso le Segreterie amministrative e gli Sportelli dello
Studente della Università per supporto alle matricole.

Competenze linguistiche
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English
Buono
IELTS Academic B2

French
Esperto
TCF B2 e
OLS/Erasmus+ C1

Attività didattica
A.a. 2022-2023:
- Supporto alla didattica (10h) per il corso di Geografia (titolare: Rebekka
Dossche), attivato presso il cdl in Lettere, I e III anno (codice: 64923); lingua:
italiano.
- Supporto alla didattica (5h) per il corso di Analisi geografica del paesaggio
(titolare: Carla Pampaloni), attivato presso il cdl in Conservazione dei beni
culturali, I e II anno (codice: 94672); lingua: italiano.
- Lezione (1h) per il corso di Landscape and Environment Geography
(titolare: Rebekka Dossche), attivato presso il cdl in Storia, II anno
(codice: 106804); lingua: inglese.
- Lezione (2h) per il corso di Geopolitica (titolare: Carla Pampaloni), attivato
presso il cdl in Storia, II anno (codice: 94684); lingua: italiano.
Ulteriori esperienze di attività didattica si riferiscono principalmente ad
alcune lezioni per le scuole secondarie di primo grado e al ruolo di guida e
relatore in alcune escursioni organizzate dall'Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia (AIIG).

Interessi di ricerca
La mia attività di ricerca ad oggi si è concentrata sui seguenti temi:

Selve urbane e rewilding;
Analisi geografica del paesaggio;
Geografia politica e amministrativa;
Geografia urbana e Grandi Eventi;
Cartografia storica e GIS.

Sono membro delle seguenti associazioni geografiche:

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) - sono presidente
della Sezione Genova-Savona;
Società di Studi Geografici;
Associazione Italiana di Cartografia (AIC).

Progetti di ricerca

2022 - IN CORSO
'SYLVA - Ripensare la 'selva'. Verso una nuova alleanza tra
biologico e artefatto natura e società selvatichezza e
umanità' (PRIN 2017 coord. scientifico Claudio Cerreti
Univ. Roma Tre) (Respons. dell'unità di Genova Carla
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Pampaloni e Antonella Primi).
MIUR - IT
Partecipante


