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Istruzione e formazione

1977
Laurea in Scienze Naturali
Attività reninica in vertebrati - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2008 - IN CORSO
Docente a contratto
Università di Genova - Genova e Savona - IT
docenza

Esperienza professionale

1977 - 1983
Consulente naturalistico
Regione Liguria - Genova - IT
analisi territoriali flora vegetazione e fauna

1983 - 1997
Insegnante
Scuola Media A. Gramsci - Genova - IT
insegnante di Matematica Chimica FIsica e Scienze Naturali

1997 - 2003
Direttore
Ente Parco dell'Aveto - Borzonasca - IT
DIrigente dell'Ente responsabile unico della gestione amministrativa e
finanziaria

2003 - 2019
Direttore
Ente Parco di Portofino - Santa Margherita Ligure - IT
DIrigente dell'Ente responsabiledella gestione amministrativa e finanziaria

Competenze linguistiche
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English
Elementare

Spanish
Elementare

Attività didattica
Sono titolare per il presente anno di due Laboratori della Laurea Magistrale
di Valorizzazione, segnatamente 'Applicazioni pratiche di organizzazione e
gestione di politiche territoriali' e di 'Programazione e progettazione
turistica dei territori e delle Aziende'.
Nel passato ho tenuto altri corsi legati alla  sostenibilità e alle Aree Protette
per diverse facolta dell'Università di Genova.
I miei laboratori intendono sviluppare le capacità di raccolta dati e di
analisi, in tema di pianificazione territoriale e di programmazione e
progettazione turistica sostenibile, aumentando le capacità di valutazione e
proposta degli studenti attraverso il lavoro individuale guidato.

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca sono incentrati sul territorio, in particolare quello
ligure, da un lato relativamente alla sua conoscenza naturalistica e
geografica nel complesso, a partire dalle trasformazioni storiche del
paesaggio, dall'altro relativamente alle prospettive di sviluppo sostenibile
dello stesso a partire a una sua pianificazione condivisa e partecipata,
declinata negli aspetti i programmazione e progettazione.

Progetti di ricerca

2004 - 2007
Metropole Nature
Europa - IT
200.000 - Partecipante
E' un programma di ricerca e attività connesse finanziato con
fondiINTERREG IIIB che ha messo in sistea soggetti italiani, spagnoli e
francesi per promuovere uno sviluppo teritoriale equilibrato e sostenibile
del territorio europeo focalizzandosi sugli spazi naturali periurbani.

2004 - 2008
Corem
UNIONE EUROPEA - IT
150.000 - Partecipante
Finanziato dal primo bando dei Progetti Strategici del Programma Operativo
Italia-Francia “Marittimo”, nel quadro dell’Asse III “Ambiente e produzioni
rurali e marine”, Co.R.E.M. si dedica al tema della cooperazione all’interno
della Rete Ecologica dei territori di Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana.
Nello specificomi sono occupato della valorizzazione delle risorse naturali
attraverso la disseminazione del modello Natura 2000 a livello
transfrontaliero.

2011 - 2013



Alberto Girani
curriculum vitae pagina 3

Elwood
Unione europea - IT
70.000 - Partecipante
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
attraverso la rivitalizzazione della filiera del legno, i partecipanti sono stati:
- il Parco di Portofino
- la Regione Liguria
- il Parco dell'Aveto
- il Parco di Périgord-Limousin (France)
- la comunità di Siculeni, Regione di Harghita (Roumanie)
e ha interessato lo studio di partenariati dediti alla filiera professinale del
legno in abito locale, definendo un certo numero di buone pratiche in
maniera di gestione multifunzionale delle foreste, per la definizione delle
politiche europee in materia.

2018 - IN CORSO
LIFEOrchids
Unione europea - IT
75000 - Partecipante
LIFEorchids è un progetto finalizzato a contrastare l’attuale declino, e il
rischio di estinzione, di orchidee spontanee (non coltivate) tipiche di
praterie ad alta biodiversità, che sono considerate di particolare qualità
proprio quando ricche in orchidee. Prevede il ripristino di questo habitat, il
ripopolamento di 9 specie di orchidee, la stipula di accordi di custodia e lo
scambio di pratiche e conoscenza tra Italia e Repubblica Ceca.

2018 - IN CORSO
Reconect
Unione Europea - IT
897073.68 - Partecipante
(Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-
meteorological risk rEduCTion)
Rigenerare gli ecosistemi con Soluzioni “Nature-based” per la riduzione del
rischio idro-meteorologico.
Analisi relativa alla governance di questi processi, alla percezione di
cittadini e amministratori del problema, alla resilienza  territoriale  e della
popolazione

Attività editoriale
Sono stato responsabile della 'Il Parco di Portofino Editore' fino al 2019, ho
collaborato precedentemente per decenni in qualità di autore e consulente,
all'attività di Sagep Editore, in ambo i casi ho fatto parte del comitato di
redazione delle riviste da loro edite in qualità di consulente scientifico. 


