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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’AMBRA ROBERTO 
Indirizzo  63, VIA GENTILONI, 00139, ROMA, ITALIA 
Telefono  +39 348 22 12 931 

Fax  +39 06 72 59 59 95 
E-mail  r.dambra@libero.it 

Codice Fiscale  DMB RRT 59T23 G273D 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23, DICEMBRE, 1959 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Partecipazione a 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Partecipazione a 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Partecipazione a 

  
 

 27-28/11/2008 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Toscana e Lazio 
 
Corso: La produzione primaria nel settore ittico. 
 
ottobre 1988 
Istituto Centrale di Ricerca Applicata alla Pesca 
 
corso "Biological and Technical aspect of Modern Aquaculture" Viterbo e Motta di Livenza. 
Durata: 70 ore. 
 
1984  
Università degli Studi di Roma "La Sapienza - Laurea in Scienze Biologiche 
 
Tesi sperimentale: "Contributi alla morfologia dell'apparato digerente di Sparus aurata, una specie 
interessante per l'acquacoltura marina e salmastra" relatore prof.  S. Cataudella. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGEI soc. coop., Via Orti della Farnesina 116, 00196 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di ricerca nel settore della pesca e dell’acquacoltura 
• Tipo di impiego  socio - consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinatore del progetto 
 

Dal 1997 ad oggi   Collaboratore al progetto LIFE 19 BIOREPEM Biocide Reduction in Municipal Pest 
Management - LIFE19 ENV/IT/000358. ; 

 Collaboratore al Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici Regolamento CE 508/2014 
Programma FEAMP 2014-2020, proroga 2020, sezioni “Campionamento biologico grandi 
pelagici”; “scarti nell’ambito della pesca dei grandi pelagici” e “Raccolta dati economici per il 
settore dell'acquacoltura”; 

 Collaborazione all'esecuzione delle attività della A.G.C.I. Agrital di cui al Programma 
Nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017/2019; 

 Collaborazione al progetto “Attività di sensibilizzazione per proteggere e ripristinare la 
biodiversità marina da parte della pesca professionale” PO FEAMP 2014/2020 Mis. 1.40; 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ D’AMBRA, Roberto ] 

 D’AMBRA Roberto 

  

 

 Collaborazione al progetto “Attività di rimozione degli attrezzi da pesca perduti ed altri 
materiali dispersi sui fondali marini lungo il litorale di Anzio (RM)” PO FEAMP 2014/2020 
Regione Lazio, mis. 1.40; 

 Collaborazione al progetto “DI.PR.I.M.A.O. - Diversificazione produttiva degli impianti di 
molluschicoltura in associazione con Oloturie” PO FEAMP 2014/2020 Regione Puglia Misura 
2.47; 

 Collaborazione al progetto ”OCTOS - Prove di allevamento del polpo e ostrica piatta in 
associazione ad un impianto di mitilicoltura” PO FEAMP 2014/2020 Regione Puglia Misura 
2.47; 

 Collaborazione alla progettazione degli ammodernamenti: 
- dell’impianto d’acquacoltura della VALLE VERDE di Basile Antonio & C. s.n.c. (Lesina 

–FG); 
- dell’impianto di molluschicoltura della ITTIMAR società cooperativa (Lesina – FG); 
- dell’impianto di molluschicoltura della JOLLY PESCA OP società cooperativa (Cagnano 

Varano – FG); 
- dell’impianto di molluschicoltura della Perla del Gargano società cooperativa (Cagnano 

Varano – FG); 
Regione Puglia - PO FEAMP 2014 – 2020 - Priorità 2 - Misura 2.48 lettera c) 

 Collaborazione alla progettazione dell’impianto di maricoltura della Società Cooperativa Mare 
e Ambiente (Peschici – FG) Regione Puglia - PO FEAMP 2014 – 2020 - Priorità 2 - Misura 
2.48 lettera a) 

 Collaborazione nell'ambito del "Progetto interdisciplinare per azioni integrate a sostegno delle 
attività e degli operatori della pesca professionale ‐ Compartimento Marittimo di Brindisi" – 
Codice progetto 18/ACO/11 e del "Progetto interdisciplinare per azioni integrate a sostegno 
delle attività e degli operatori della pesca professionale ‐ Compartimento Marittimo di Taranto" 
– Codice progetto 47/ACO/11 

 Collaborazione nell'ambito del progetto "Sviluppo sostenibile delle attività di pesca nelle 
regioni ricadenti nell'Obiettivo convergenza attraverso interventi ambientali, informazione e 
sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento della ricerca scientifica (D.D. 02/07/2014 - 
Fondi FEP 2007-2013 Misura 3.1 "Azioni collettive 

 Collaborazione alla «Convenzione per l'attuazione delle attività di monitoraggio degli stock 
locali di anguilla nelle acque interne della Regione Puglia» (Rep. 017485 del 03/08/2015) 
della Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Caccia e Pesca  

 Collaborazione al «Servizio di monitoraggio dello stock di anguilla nel fiume Tevere e 
supporto tecnico logistico e scientifico per l'azione di ripopolamento con novellame di anguilla 
nel laghi costieri di Monaci, Fogliano, Caprolace e Lago Lungo e San Puoto» dell’Agenzia 
Regionale per Lo Sviluppo e L'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (RM)  

 Partecipazione in qualità di osservatore ai meetings STECF EWG 13 16 (Varese)– 13 17 
(Dublin) su «Landing Obligation in UE Fisheries» 

 Partecipazione in qualità di osservatore  al “Seminar on the practical implementation of the 
new features of the Common Fisheries Policy regulation into EFCA Joint Deployment Plans” 
(Dubrovnik). 

 Coordinatore per conto dell’AGCI Agrital dei progetti (MIPAAF D.M. 19/09/2012): 
 Assistenza alle imprese, con particolare riguardo alle misure di sostegno offerte dalla 

Politica Comune della Pesca (PCP) ; 
 Assistenza finalizzata alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo di processi di 

integrazione della filiera 

 Attivazione di un sistema di informazione e formazione a distanza sugli adempimenti 
amministrativi a carico degli operatori del settore ittico; 

 Attività dirette alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori nei rapporti 
con la pubblica amministrazione; 

 Attività di informazione riguardanti il mercato del credito, con particolare attenzione ai 
canali creditizi dedicati alle imprese del settore. 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Valutazione dello stato della risorsa molluschi 
bivalvi nel tratto settentrionale del Compartimento Marittimo di Civitavecchia (D.M. n.134 del 
05/11/2012) 

 Collaboratore al progetto di ricerca: “Monitoraggio del piano di Gestione per l’ottimizzazione 
del settore della pesca a strascico nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia” (CIP (2 / SZ 
/ 14) -1SZ / 14 / LA). EFF Programma operativo 2007-2013 Priorità IV. 

 Collaboratore al progetto di ricerca: “Modello gestionale per lo sfruttamento sostenibile della 
risorsa “riccio di mare” (Paracentrotus lividus) nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia” 
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  Collaboratore al Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 progetto PE 
0510_1 “Campionamento biologico grandi pelagici e Rilevamento pesca ricreativa 
Anguilla anguilla in Italia” 

 Progetto: Attività scientifiche relative al Piano di gestione nazionale per le draghe 
idrauliche e rastrelli da natante (ex art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio) – 
Responsabile scientifico del sottoprogetto “Valutazione della consistenza e 
distribuzione dei molluschi bivalvi di interesse commerciale nel Compartimento 
Marittimo di Roma” (D.M. 295/2011 del 05.12.2011) 

 Responsabile scientifico del progetto: Messa a punto del sistema di produzione di mitili 
(Mytilus galloprovincialis) biologici in impianti off-shore. (FEP-  Fondo Europeo per la 
Pesca 2007-2013 - misura 3.5 “Progetti Pilota”) 

 Collaboratore al progetto "Prova di stabulazione della ceca di anguilla ai fini di 
ripopolamento" (FEP Puglia 2007-2013. Codice identificativo progetto 71/OPI/010). 

 Collaboratore al progetto “Sperimentazione di un Piano di Gestione Locale nel 
Compartimento Marittimo di Brindisi - PGL-BR e Manfredonia – PGL-MF” (FEP Puglia 
2007-2013. Codice identificativo del progetto 06/OPI/010. 

 Collaboratore al progetto “Misure per la tutela ed il recupero della risorsa anguilla 
(Anguilla anguilla) nella regione Lazio” (FEP Lazio 2007-2013 – Codice identificativo del 
progetto. 3/BA/12-LA) 

 Collaboratore al progetto “Sondaggio pesca commerciale anguilla - Regioni: Lazio, 
Umbria e Puglia” 

 Collaboratore al progetto “Sperimentazione del Piano di Gestione dell'Anguilla nella 
Regione Puglia” (FEP Puglia 2007-2013” Codice identificativo progetto 01/OPI/010) 

 Collaboratore al progetto “Campagne di campionamento della comunità ittica dei laghi 
pontini” (PRN 2009) 

 Collaboratore al progetto "Prove di allevamento del polpo (Octopus vulgaris) associate 
ad impianti di mitilicoltura off-shore". MIPAAF D.D. n. 153 del 28/12/2011 

 Collaboratore al progetto di ricerca finalizzato all'aggiornamento delle conoscenze 
relative agli aspetti nutrizionali e di sicurezza di specie ittiche di pesca e acquacoltura" 
(MIPAAF con D.M. 217 del 10/12/2010). 

 Collaboratore al progetto “Progetto multi regionale (Marche-Lazio) per la 
commercializzazione di prodotti ittici” misura “Investimenti nei settori della 
trasformazione e della commercializzazione” di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. (CE) 
1198/2006. 

 Collaborazione al progetto di ricerca “Miglioramento della gestione e conservazione 
delle risorse ittiche negli ambienti umidi della Puglia". FEP Puglia 2007-2013 Misura 3.1 
Azioni collettive. Codice identificativo progetto 54/ACO/11 della Valle Verde Società 
Agricola (Lesina – FG). 

 Collaborazione al progetto di ricerca “Identificazione di misure per una migliore gestione 
e conservazione della risorsa vongola verace nel Lago di Varano (FG)” (Bando di 
attuazione della misura 3.1 – “Azioni Innovative” – FEP Puglia 2007-2013, Cod. 
identificativo progetto 10/ACO/11). 

 Collaborazione al progetto di ricerca “Miglioramento della gestione e conservazione 
delle risorse ittiche negli ambienti umidi della Puglia". FEP Puglia 2007-2013 Misura 3.1 
Azioni collettive. Codice identificativo progetto 54/ACO/11 della Valle Verde Società 
Agricola (Lesina – FG). 

 Collaborazione al progetto di ricerca “Servizio di monitoraggio per la valutazione dello 
stock di anguilla (Anguilla anguilla)”. Contratto di servizio repertorio n. 6 del 31/01/2013 
dell’ARSIAL - Unità Osservatorio Faunistico Regionale (Roma) 

 Collaboratore al Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 sezioni 
“Campionamento biologico grandi pelagici”; “Pesca ricreativa tonno rosso” e “Raccolta 
dati economici per il settore dell'acquacoltura” 

  - Coordinatore del progetto “Valutazione dello stato della risorsa molluschi bivalvi nel 
Compartimento Marittimo di Civitavecchia. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali 

   Collaboratore al progetto “Monitoraggio delle attività di pesca in ambienti marini 
sottoposti ad opere di prelievo di sedimenti presso la piattaforma continentale 
antistante il litorale di Anzio” Regione Lazio - II Fase. 

 Collaboratore al progetto Reg. del Consiglio sul F.E.P. 1198/2006 del 27/07/2006: 
"Servizio per la realizzazione di una azione di monitoraggio dei parametri biologici ed 
ambientali nel quadro delle azioni di assistenza tecnica alla ex Direzione Generale della 
Pesca Marittima e dell’Acquacoltura” 
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 Collaboratore al Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 progetto PE 
0510_1 “Campionamento biologico grandi pelagici 

 Collaboratore al Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 progetto PE 
0510_2. “Pesca ricreativa tonno rosso” 

 Collaboratore al Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 progetto PE 
0510_3“Raccolta dati economici per il settore dell'acquacoltura” 

   Collaboratore al progetto Eco-Tapes: “Metodologie innovative per l'acquisizione e 
l'interpretazione di dati ambientali degl'ecosistemi acquatici inclusi nel Parco Nazionale del 
Circeo ai fini di azioni di ripopolamento della vongola verace (Tapes decussatus)”. Regione 
Lazio 

 Collaboratore al progetto “Valutazione della consistenza dello stock della vongola verace 
Tapes decussatus nel Lago Lungo e nei due canali di marea del Lago di Fondi”. Studi 
sull’accrescimento in siti pre-identificati di giovanili di vongola verace autoctona. 

   "Implementazione del sistema HACCP tra operatori commerciali nel mondo cooperativo del 
settore Pesca della Regione Puglia" prog. 2697/P - POR Puglia 2000-2006. 

 "Contributo alla conservazione delle risorse attraverso il miglioramento della conoscenza e 
della trasparenza delle produzioni. Divulgazione ai consumatori ed al mercato delle qualità 
alimentari di specie ittiche sottoutilizzate provenienti dalle attività di pesca nella Regione 
Puglia" POR Puglia 2000-2006. 

  “Identificazione e promozione di Misure per uno Sfruttamento Sostenibile delle risorse 
Alieutiche del lago di Varano, anche attraverso azioni finalizzate alla trasparenza delle 
produzioni" POR Puglia 2000-2006. 

 "Progettazione e realizzazione di un NEtwork Telematico fra gli operatori della PESCA della 
regione Puglia per la diffusione e lo scambio di informazioni di carattere tecnico e 
commerciale" POR Puglia 2000-2006. 

  - Programma di iniziativa comunitaria EQUAL II progetto PINTA– Proposta Integrata Natura 
Turismo Ambiente Cod. IT-G2-SAR-0232. Programma transnazionale “Littoral” tra le 
diverse partnership coinvolte tra Italia, Spagna e Francia 

   “Valorizzazione delle produzioni ittiche lagunari attraverso pratiche di etichettatura” – 6° Piano 
triennale – tematica igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. U.O. 2 n° 6-
D-18. 

 “Valorizzazione delle produzioni ittiche lagunari attraverso l’individuazione di elementi utili alla 
loro tipizzazione anche al fine dell’ottenimento di marchi o etichettatura” – 6° Piano triennale 
della pesca e dell’acquacoltura – tematica igiene e qualità dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura. n° 6-D-17 (D.M. n° 194/02). 

   “Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche, contenimento degli impatti dell’acquacoltura e 
conservazione della biodiversità” Ministero dell’Ambiente – ICRAM. 

 “Monitoraggio delle attività di pesca in ambienti marini sottoposti ad opere di prelievo di 
sedimenti presso la piattaforma continentale antistante il litorale di Anzio” Regione Lazio. 

 “Indagine sulla consistenza dei banchi dei principali Molluschi bivalvi di interesse commerciale 
[vongola (Chamelea gallina), cannolicchio (Ensis siliqua minor) e tellina (Donax trunculus)] 
nei Compartimenti Marittimi di Roma e Civitavecchia” 

    “Programma per la certificazione della qualità dei prodotti ittici lagunari attraverso la 
caratterizzazione delle produzioni e la messa a punto di pratiche di etichettatura” P.O.R. PUGLIA 
2000-2006. Sottomisura 4.13.C - Promozione delle produzioni e ricerca di nuovi sbocchi di 
mercato. 

 “Ripopolamento attivo in stagni costieri dell’Italia centrale – Parco Nazionale del Circeo (LT)” 
 “Utilizzo della maglia romboidale con apertura 60 mm nei sacchi delle reti al traino: effetto 

sull’efficienza e selettività”. Regione Calabria P.O.R. PESCA 2000-2006 – parte SFOP. Misura 
4.21 (Altre Misure). D.D.G. n° 10521 del 28.07.2003 

   programma “Bluewatcher” realizzato dall’AGCI Pesca e Marevivo su finanziamento dei 
Ministeri dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali. 

 “Patti Territoriali della Provincia di Napoli.  
- Verifica dello stato del litorale costiero attraverso un monitoraggio delle condizioni 

fisiopatologiche di alcune specie stanziali; 
- Identificazione di siti ad elevata vocazione per la realizzazione di impianti di acquacoltura” 

   Responsabile di progetto e elaborazione documenti progettuali dell’”Azione pilota per un 
sistema di qualità e tracciabilità nel campo dei prodotti ittici” Accordo di programma tra il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Associazioni del Movimento cooperativo. 
Campo d’azione: Qualificazione del prodotto. V Piano triennale della pesca e 
dell’Acquacoltura 1997/99 
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   programma di iniziativa comunitaria EQUAL progetto F.A.R.O. – Flessibilità, Adattabilità, 
Riconversione degli Operatori della Pesca Cod. IT-S-MDL-182/2. Programma transnazionale 
“Pêche et Aquaculture” tra le diverse partnership coinvolte tra Italia, Spagna e Francia. 

   Valorizzazione dei prodotti ittici delle acque interne pubbliche – Lago di Bracciano (RM)” 
Legge 21 maggio 1998, n. 164. Piano per lo sviluppo dell’acquacoltura in acque dolci. Misura 
3 – Campagne di sensibilizzazione. Attività pilota per l’introduzione di modalità di 
autocertificazione e di relazioni innovative tra produttori e consumatori. 

 “Valorizzazione dei prodotti ittici delle acque interne pubbliche – Lago di Bolsena (VT)” Legge 
21 maggio 1998, n. 164. Piano per lo sviluppo dell’acquacoltura in acque dolci. Misura 3 – 
Campagne di sensibilizzazione. Attività pilota per l’introduzione di modalità di 
autocertificazione e di relazioni innovative tra produttori e consumatori 

    “Campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale sull'ecosistema marino e sulle 
interazioni con le attività umane, in un'ottica di gestione sostenibile delle risorse marine” per 
conto dell’A.G.C.I. Pesca su finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio (Nota convenzionale Prot. n. ICDM/I/3075 del 23.1299). 

 “Definizione e realizzazione di un modello statistico per l’indagine tecnico-economica della 
pesca professionale nelle acque dolci” (D.M. 20/98 del 22.12.1999 – Legge 41/82) 

 Tecniche di acquacoltura responsabili in ambienti lagunari e salmastri – modelli produttivi 
integrati per la creazione di reddito aggiunto per i pescatori lagunari e le aziende di piscicoltura 
intensiva e l’avvio di programmi di ripopolamento attivo nella laguna di Lesina” – (D.M. 11/99 
del 22 dicembre 1999) 

 Valutazione della consistenza e distribuzione dei molluschi bivalvi di interesse commerciale 
nei compartimenti marittimi di Roma, Gaeta, Napoli e Salerno” – V Piano Triennale – tematica 
A (Risorse Biologiche) – (D.M. 44/98 del 29.12.1999 – Legge 41/82 

 “Studio delle caratteristiche alimentari di specie ittiche più significative derivanti dalle attività 
di pesca professionale nei principali bacini lacustri della Regione Lazio, finalizzato alla 
individuazione di elementi utili alla loro valorizzazione qualitativa ed alla eventuale 
elaborazione di un marchio di qualità” - Regione Lazio -Programma triennale di ricerca 
agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale (PRAL) 1999-2001 

 “Piano di lotta all'inquinamento marino attraverso il monitoraggio e la sorveglianza con l'ausilio 
di imbarcazioni della pesca costiera in zone comprese nelle aree di reperimento di aree 
marine protette, di prossima istituzione, o in aree marine che si avviano verso nuove modalità 
di gestione autonoma" 

    “Trasferimento e divulgazione dei risultati della ricerca scientifica (L.41/82) agli operatori della 
pesca e dell’acquacoltura”.”  

    “Rilevamento e caratterizzazione della flotta peschereccia che opera in aree marine protette”, 
finanziato dal Consorzio UNIMAR (Reg. CEE 2080/93 -SFOP). 

 realizzazione di un cd-rom divulgativo dal titolo “La Maricoltura” finanziato dal Consorzio 
UNIMAR (Reg. CEE 2080/93 -SFOP). 

 “Campagna di sensibilizzazione sugli ecosistemi acquatici e l’uso responsabile delle risorse 
– terza edizione”, finanziato dal Consorzio UNIPROM (Reg. CEE 2080/93 -SFOP). 

 “Monitoraggio Piscicoltura – Rilevamento degli impianti di piscicoltura di specie ittiche marine 
ed eurialine”, finanziato dal Consorzio UNIMAR (Reg. CEE 2080/93 -SFOP). 

 stesura delle sintesi divulgative dei progetti di ricerca finanziati con la Legge 41/82 relativi a 
risorse demersali e ricerca di carattere applicativo redatte nell’ambito del programma di 
ricerca “Trasferimento delle conoscenze scientifiche sullo stato delle risorse biologiche dei 
mari italiani agli operatori della pesca” – MRAAF. 

   progetto “Realizzazione di un programma di comune interesse finalizzato alla lotta 
all’inquinamento marino attraverso il monitoraggio e la sorveglianza con l’ausilio di 
imbarcazioni della pesca costiera in zone comprese nelle aree di reperimento di aree marine 
protette di prossima istituzione, o in aree marine che si avviano verso nuove modalità di 
gestione autonoma”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

    “Impatto bioeconomico dell’aumento delle dimensioni della maglia minima nella pesca a 
strascico” (D.M. 4/96 del 24.02.97). 

 “Innovazioni tecniche e scientifiche per il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza 
a bordo dei natanti da pesca con il palangaro” (D.M. 3/96 del 24.02.97). 

 “Campagna di sensibilizzazione sugli ecosistemi acquatici e l’uso responsabile delle risorse 
– seconda edizione”, finanziato dal Consorzio UNIPROM (Reg. CEE 2080/93 -SFOP).  

    “Tecniche di acquicoltura ecocompatibili in ambienti lagunari e vallivi. (Modelli di 
gambericoltura semintensiva finalizzati alla produzione di reddito integrativo per i pescatori 
lagunari ed alla diversificazione delle specie allevate in ambito nazionale)” (D.M. 15/95 del 
17.04.1996).  
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  - Definizione del deflusso minimo vitale in sei fiumi della Regione Lazio: Ninfa, Rio Capo 
d’acqua, Amaseno, Traponzo, Arrone, Incastro 

    “Tecniche di acquicoltura ecocompatibili in ambienti lagunari e vallivi. Modelli di 
gambericoltura semintensiva finalizzati alla produzione di reddito integrativo per i pescatori 
lagunari ed alla diversificazione delle specie allevate in ambito nazionale”. (D.M. 14/95 del 
17.04.96). 

 "Studio sulla biologia e distribuzione del cannolicchio (Ensis siliqua minor) nei Compartimenti 
marittimi di Roma, Gaeta, Napoli e Salerno. (D.M. 10/96 del 21.04.97). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1984  Laurea  in Scienze Biologiche  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma "La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi sperimentale: "Contributi alla morfologia dell'apparato digerente di Sparus aurata, una 
specie interessante per l'acquacoltura marina e salmastra" 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
  FRANCESE 

• 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 

ORGANIZZATIVE   
 

 COORDINAMENTO PROGETTUALE: PROJECT LEADER, PROJECT MANAGER IN DIVERSI PROGETTI SIA 

NAZIONALI CHE COMUNITARI 
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE: AMMINISTRATORE DELLA COOP.VA AGEI (ROMA), 
RENDICONTAZIONE CONTABILE PER NUMEROSI PROGETTI SIA IN AMBITO COMUNITARIO CHE NAZIONALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  PRINCIPALI PROGRAMMI APPLICATIVI IN AMBIENTE WINDOWS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Roberto D’Ambra, C.F. DMB RRT 59T23 G273D, nato a Palermo il 23/12/1959 e residente a Roma, via Ottorino 
Gentiloni, 63 CAP 00139, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità.  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le correlate esigenze di ufficio ai sensi del D.Lgs. 186 
del 30 giugno 2003 

 
Data: 28 maggio  2021  Firma:  
 


