
Prot. n. 5428 del 10.07.2017 

CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI: 
COGNOME e NOME:    MASCARINO ADRIANO   

 DATA e LUOGO DI NASCITA:   30/07/1993 - Clusone  BG 
TELEFONO MOBILE E MAIL  _________________________________________ 

RESIDENZA:     ________________________ - 24060 Sovere (BG) 
 
PERCORSO FORMATIVO: 
• UNIVERSITA’ STATALE DI PAVIA - Attualmente iscritto al II anno corso di Laurea Magistrale in 

Scienze della Natura (Classe LM-60 delle Lauree magistrali in Scienze della Natura).  
 

• UNIVERSITA’ STATALE DI PAVIA - Corso di Laurea  Triennale Scienze e tecnologie per la natura 
(Classe L-32 delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura).Data di laurea 
10.12.2015. 
 

• LICEO SCIENTIFICO DECIO CELERI DI LOVERE  - Diploma Scuola Secondaria di II Grado. 
Data conseguimento diploma: giugno 2012.  

 
ESPERIENZE DI LAVORO DURANTE GLI STUDI: 
• Da Gennaio a giugno 2017: 

Contratto di 87 ore per incarico di tutor  presso l’Università degli studi di Pavia - corso di “Geografia 
Fisica e Cartografia”-.  
 

• Da novembre  2016 a tutt’oggi: 
articolista tecnico-faunistico per rivista online. 
 

• Da gennaio 2016 a tutt’oggi per Università degli Studi di Pavia: 
Attività di ricercatore in qualità di studente-tiro cinante-tesista, nel progetto: “Demografia e 
sopravvivenza della lepre europea (Lepus europaeus) - studiata attraverso la tecnica del radio-tracking - 
in un’area del nord Italia” i cui risultati parziali sono stati presentati nel “Terzo Convegno Sulla Fauna 
Problematica” di Cesena 2016. 
Attività di censimento notturno con faro (lepre, capriolo, volpe, daino). 
Attività di censimento al bramito (cervo) 
Attività di censimento in battuta (capriolo) 

                                                                                                                                                                               
LINGUE STRANIERE: 
• Inglese: buono scritto, buono parlato 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
• Sistemi operativi (Windows, Dos); 
• Programmi applicativi (Word, Excel, Power Point, QGIS, Distance, RStudio) 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: 
• Atleta di canottaggio dal 2004 ha ricevuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la “medaglia di 

bronzo al valore atletico”. Risultati più importanti conseguiti (indicati in ordine di importanza di 
risultato):  
- Titolo di Campione italiano assoluto nella specialità dell’otto pesi leggeri (Titolo Italiano ottenuto 

con record italiano di specialità) a Varese in data 07/06/2014 - Squadra di appartenenza “Cus 
Pavia”; 

- Terzo posto (medaglia di bronzo) campionati italiani Under 23 specialità quattro di coppia pesi 
leggeri a Giuliano in Campania Lago Patria in data 13/06/2015 - Squadra di appartenenza “Cus 
Pavia”;  

- Terzo posto (medaglia di bronzo) campionati italiani Under 23 specialità quattro di coppia pesi 
leggeri a Sabaudia in data 14/06/2014 - Squadra di appartenenza “Cus Pavia”; 



- Quinto posto campionati italiani Juniores nella specialità singolo junior a Ravenna in data 
18/06/2011 - Squadra di appartenenza “Canottieri Sebino”; 

- N. 4 titoli Italiani Universitari vinti a Sabaudia e Milano nel 2014 e 2015 - Squadra di appartenenza 
“Cus Pavia” ; 

 
• Autore del libro  “LA MORTE OSCURA” Casa Editrice “Albatros” – 408 pagine, genere fantasy, 

pubblicato a novembre 2012. Presentato in due serate, rispettivamente a Sovere (BG) e Pavia. 
Partecipazione Fiera del Libro di Torino. 
 

• Autore del libro  “LA SFERA DI KALEBS”  Casa Editrice “Kimerik” - 406 pagine, genere fantasy, 
pubblicato a gennaio 2016. L’evento della presentazione è stato organizzato dalla Biblioteca di Sovere. 
Il libro ha partecipato a: fiera del libro di Torino, Modena, Imperia e Milano. 

 
• Vicepresidente GiFra (Gioventù Francescana) di Pavia. Volontario  presso “mensa del povero” di 

Canepanova (Pavia). Volontario  presso ambulatorio medico Caritas Pavia. Giugno 2010 esperienza 
residenziale di volontariato presso Centro per Persone con Disabilità di Cesano Boscone. 

 
HOBBY e INTERESSI: 

• Scrittura. 
• Pesca  
• Caccia  
• Sport amatoriali praticati: MTB, Sci Nordico, Tennis, Corsa. 

 

 

(DA UTILIZZARSI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY - DLGS 196/2003) 

 


