Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono/Fax

E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Sesso

Magnani Maurizio
Via Ugo Foscolo, 19 401026 Imola (BO)
0542 26833

Cellulare: 333 1990588

sedicieffe@gmail.com; magnani.maurizio@pec.it
Italiana
Imola (BO), 09 novembre 1966
Maschile

Settore professionale Entomologia Medica Veterinaria
Sistemi di lotta integrata agli animali molesti
Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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1994 - 1998
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto (Direzione Tecnica)
Centro Agricoltura Ambiente Crevalcore (Bo)
Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone nei Comuni di Bologna
Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Galliera,
Malalbergo, Medicina, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).
Direzione Tecnica dei protocolli operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e
canali di irrigazione), e nella tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree
umide a carattere produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul
buon operato della Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle popolazioni
culicidiche.
1999
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Centro Agricoltura Ambiente Crevalcore (Bo)
Tecnico entomologo nel progetto di sorveglianza a Aedes albopictus (Zanzara Tigre) nei
territori delle AzUSL della Regione Piemonte. Attività di consulenza alle AzUSL Piemontesi,
mappaggio delle aree a rischio, rilevamenti di campo. Tecnico rilevatore nel Progetto di lotta
biologica e integrata del Comune di Alessandria. Mappaggio della rete idrica superficiale del
Comune di Alessandria, monitoraggio e analisi della fauna culicidica presente nel territorio. Gestione
del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone nei Comuni di Bologna Est
(Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Galliera,
Malalbergo, Medicina, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) e
nel Comune di San Giovanni in Persiceto. Direzione Tecnica dei protocolli operativi in merito alla
lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella tombinatura stradale.
Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo e venatorio per il
contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta appaltatrice del
servizio di disinfestazione, monitoraggi delle popolazioni culicidiche.
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Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2000 - 2010
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Centro Agricoltura Ambiente Crevalcore (Bo), Sustenia S.r.l.
Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre
nei Comuni di Bologna Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore,
Castenaso, Galliera, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San
Pietro in Casale). Direzione Tecnica dei protocolli operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai
lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella tombinatura stradale. Attività di verifica e
coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes
caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione.
Gestione dei Progetti di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei
Comuni di Budrio, San Lazzaro di Savena e Castel San Pietro Terme. Direzione Tecnica dei
protocolli operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e
nella tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere
produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della
Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre.
Dal 2008 responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nei Comuni di S.Lazzaro di S. e S.Giorgio di
Piano.

2011 – 2012
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Impresa individuale Magnani Maurizio

Tipo di attività o settore Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei
Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Malalbergo e Minerbio. Direzione Tecnica dei protocolli
operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella
tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo e
venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta
appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre.
Responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nel Comune di Minerbio.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2013
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Impresa individuale Magnani Maurizio

Tipo di attività o settore Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei
Comuni di Argelato, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro T., Castenaso,
Imola, Minerbio e Ozzano Emilia. Direzione Tecnica dei protocolli operativi in merito alla lotta larvicida
nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella tombinatura stradale. Attività di verifica e
coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes
caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione,
monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre. Tecnico responsabile nei progetti di lotta alle
zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nel territorio della ULSS 6 di Vicenza. Controlli di qualità sui
focolai lineari e nella tombinatura stradale di Vicenza e degli altri 38 Comuni di pertinenza della ULSS 6.
Verifiche di laboratorio sui campioni di larve raccolti. Responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte
nei Comuni di Castello d’Argile, Minerbio e Sala Bolognese.
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Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2014
Tecnico Entomologo
Responsabile di Progetto
Impresa individuale Magnani Maurizio

Tipo di attività o settore Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei
Comuni di Argelato, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro T., Castenaso,
Granarolo E., Imola, Medicina, Minerbio e Ozzano Emilia. Direzione Tecnica dei protocolli operativi in
merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella tombinatura
stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo e venatorio per
il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta appaltatrice del
servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre. Tecnico responsabile
nei progetti di lotta alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nel territorio della ULSS 6 di
Vicenza. Controlli di qualità sui focolai lineari e nella tombinatura stradale di Vicenza e degli altri 38
Comuni di pertinenza della ULSS 6. Verifiche di laboratorio sui campioni di larve raccolti. Responsabile
monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nei Comuni di Castello d’Argile, Minerbio e Sala Bolognese.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2015
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Impresa individuale Magnani Maurizio

Tipo di attività o settore Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei
Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro T.,
Castenaso, Granarolo E., Imola, Medicina, Minerbio e Ozzano Emilia. Direzione Tecnica dei
protocolli operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e
nella tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere
produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della
Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre.
Tecnico responsabile nei progetti di lotta alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nel territorio
della ULSS 6 di Vicenza. Controlli di qualità sui focolai lineari e nella tombinatura stradale di Vicenza e
degli altri 38 Comuni di pertinenza della ULSS 6. Verifiche di laboratorio sui campioni di larve raccolti.
Responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nei Comuni di Baricella, Castello d’Argile, Minerbio e
Sala Bolognese.

Data 2016
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico entomologo
Principali attività e responsabilità Responsabile di Progetto
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa individuale Magnani Maurizio
Tipo di attività o settore Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei
Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro T.,
Castenaso, Granarolo E., Imola, Medicina, Minerbio e Ozzano Emilia. Direzione Tecnica dei
protocolli operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e
nella tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere
produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della
Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre.
Comune di San Martino in Rio. Controlli di qualità sui trattamenti larvicidi alle caditoie stradali. Tecnico
responsabile nei progetti di lotta alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nel territorio della
ULSS 6 di Vicenza. Controlli di qualità sui focolai lineari e nella tombinatura stradale di Vicenza e degli
altri 38 Comuni di pertinenza della ULSS 6. Verifiche di laboratorio sui campioni di larve raccolti.
Responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nei Comuni di Baricella, Castello d’Argile, Minerbio e
Sala Bolognese.
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Data 2017
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico entomologo
Principali attività e responsabilità Responsabile di Progetto
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa individuale Magnani Maurizio
Tipo di attività o settore Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei
Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro T.,
Castenaso, Imola, Medicina, Minerbio, Ozzano Emilia e San Giovanni in Persiceto. Direzione
Tecnica dei protocolli operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di
irrigazione), e nella tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a
carattere produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon
operato della Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e
Zanzara Tigre. Comune di Correggio. Controlli di qualità sui trattamenti larvicidi alle caditoie stradali.
Tecnico responsabile per conto di Soelia S.p.a. Controlli di qualità sui trattamenti larvicidi alle caditoie
stradali. Tecnico responsabile nei progetti di lotta alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nel
territorio della ULSS 8 Berica. Controlli di qualità sui focolai lineari e nella tombinatura stradale di
Vicenza e in altri 38 Comuni di pertinenza della ULSS 8 Berica. Verifiche di laboratorio sui campioni di
larve raccolti. Responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nei Comuni di Baricella, Castello d’Argile,
Minerbio e Sala Bolognese.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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2018
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Impresa individuale Magnani Maurizio
Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre
nei Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro
T., Castenaso, Imola, Medicina, Minerbio e Ozzano Emilia. Direzione Tecnica dei protocolli
operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella
tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo
e venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta
appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre.
Consulente tecnico per conto della Fondazione Museo Civico di Rovereto (TN) nei progetti di
lotta alla Zanzara Tigre Alto Garda e Ledro e Vallagarina. Controlli di qualità sulle squadre addette
ai trattamenti, analisi dati monitoraggio ovitrappole e redazione bollettini informativi per i 15 Comuni
aderenti ai due Progetti di lotta. Responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nei Comuni di
Baricella, Castello d’Argile, Minerbio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Sala Bolognese.
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Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2019
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Impresa individuale Magnani Maurizio
Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre
nei Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Imola,
Medicina, Minerbio, Ozzano Emilia e San Giorgio di Piano. Direzione Tecnica dei protocolli
operativi in merito alla lotta larvicida nei focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella
tombinatura stradale. Attività di verifica e coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo
e venatorio per il contenimento di Aedes caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta
appaltatrice del servizio di disinfestazione, monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre.
Tecnico responsabile per conto di Sustenia S.r.l. nei progetti di lotta alle zanzare autoctone e
alla Zanzara Tigre nei Comuni di Bentivoglio e San Pietro in Casale. Consulente tecnico per
conto della Fondazione Museo Civico di Rovereto (TN) nei progetti di lotta alla Zanzara Tigre
Alto Garda e Ledro e Vallagarina. Controlli di qualità sulle squadre addette ai trattamenti, analisi dati
monitoraggio ovitrappole e redazione bollettini informativi per i 16 Comuni aderenti ai due Progetti di
lotta. Responsabile monitoraggio e lotta Muridi e Blatte nei Comuni di Baricella, Minerbio, San Giorgio
di Piano, San Pietro in Casale.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2020
Tecnico entomologo
Responsabile di Progetto
Impresa individuale Magnani Maurizio
Gestione del Progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre
nei Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro
Terme, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Ozzano Emilia
e San Giorgio di Piano. Direzione Tecnica dei protocolli operativi in merito alla lotta larvicida nei
focolai lineari (fossi di scolo e canali di irrigazione), e nella tombinatura stradale. Attività di verifica e
coordinamento lotta nelle aree umide a carattere produttivo e venatorio per il contenimento di Aedes
caspius. Controlli di Qualità sul buon operato della Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione,
monitoraggi delle zanzare autoctone e Zanzara Tigre. Tecnico responsabile per conto di Sustenia
S.r.l. nei progetti di lotta alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre nei Comuni di Bentivoglio
e San Pietro in Casale. Consulente tecnico per conto della Fondazione Museo Civico di
Rovereto (TN) nei progetti di lotta alla Zanzara Tigre Alto Garda e Ledro e Vallagarina. Controlli
di qualità sulle squadre addette ai trattamenti, analisi dati monitoraggio ovitrappole e redazione
bollettini informativi per i 16 Comuni aderenti ai due Progetti di lotta. Responsabile monitoraggio e
lotta Muridi e Blatte nei Comuni di Baricella, Minerbio, San Giorgio di Piano.

Studi
Data
Titolo della qualifica rilasciata

1985
Diploma di maturità agraria, conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Scarabelli” di Imola (BO).
Iscritto all’Albo Periti Agrari Bologna.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Capacità e competenze
entomologiche e tecniche
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Italiana
Buona conoscenza della classificazione Culicidi ed ematofagi in generale, competenze tecniche
nell’organizzazione e gestione di progetti di lotta ai Culicidi e nel monitoraggio ambientale. Esperto
nella classificazione dei macroinvertebrati componenti le biocenosi delle acque dolci italiane.
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Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi MacOS e Windows, del pacchetto software Office
(comprendente Word, Excel, Access, Powerpoint), dei sistemi di navigazione Internet e per la posta
elettronica, ArcGIS Geostatistical Analyst, dei Sistemi Geografici Informativi (MapInfo, ArcPad mobile
GIS, ArcGIS , Quantum GIS Open Source), dei software per gestione dati GPS e dei programmi di
gestione e elaborazione delle immagini digitali (Photoshop, Lightroom. Photomatix).

Capacità e competenze
fotografiche

Sono appassionato alla fotografia e amo spaziare tra diversi generi fotografici. Nel corso degli anni ho
realizzato numerosi Progetti fotografici che ho esposto in musei e gallerie sia in Italia che all’estero.
Esperto nella macro e microfotografia di campo e di laboratorio.

Ulteriori informazioni ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
CIONI R., M.CARRIERI, M.MAGNANI, S.MARASCA, R.BELLINI. 1998. Culicids in the aquatic biocenosis
of wetland hunting farms in Northern Italy. 11th Ann. Meet. Soc. Vector Ecol., Europ. Reg.. Lisbon,
Portugal, October 13-17. In: Acta Parasitologica Portuguesa, 5(1): 24
BELLINI R., A. ALBIERI, M. CARRIERI, R. COLONNA, L. DONATI, M. MAGNANI, R. PILANI, R.
VERONESI, G. Chiot, N. Lanza. 2009. Efficacy and lasting activity of four IGR’S formulations against
mosquitoes in catch basins of Northern Italy. European Mosquito Bulletin, 27: 33-46
BREVETTI
CONTITOLARE BREVETTO ITALIANO N° 102015000006939 E BREVETTO EUROPEO N° 3261433
“DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DI INSETTI DELLA POPOLAZIONE
CULICIDICA”
PREMIO IPR (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) 2015-2016

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/00 CHE QUANTO INDICATO NELLA PRESENTE E’ CONFORME AL
VERO ED AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI AI SENSI DEL Reg. UE 2016/697.

IMOLA, 24/09/2020
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