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Francesco Fantusati 

Data e luogo di  nascita: 20/09/1986 Perugia  

Formazione accademica 

Ho frequentato, seguendo quella che era un mio particolare interesse per la natura e l’ambiente  il 

percorso che mi ha portato a conseguire la Laurea Triennale in Scienze Naturali e l’argomento per 

la discussione della Tesi ha riguardato il : Quercus frainetto Ten. in Umbria: ecologia. 

distribuzione, aspetti fitosociologici e riferimenti agli habitat della Dir. 43/92CEE presso 

l'Università degli Studi di Perugia il 25 Maggio 2011 con il voto di 92/110.  

Il 27 Febbraio del 2014 ho conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Naturalistiche e 

Ambientali presso l'Università degli Studi di Perugia con il seguente lavoro di Tesi: Archiviazione, 

georeferenzazione ed elaborazione di dati vegetazionali della Classe Phragmito-

Magnocaricetea conseguendo una valutazione di 100/110. 

Provengo dal Liceo Scientifico Liceo G. Alessi di Perugia con doppia lingua inglese e francese in 

cui ho raggiunto la maturità nel 2005. 

Altre informazioni 

 

Conoscenze linguistiche:  inglese parlato: discreto 

                                                 inglese scritto: discreto                    

                           francesce: elementare 

                                                 francesce scritto : elementare 
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Conoscenze informatiche: buone (Macintosh e Windows) 

Da adolescente ho partecipato ad attività scautistiche del 1994-1997 come lupetto e in seguito dal 

1998 fino al 2000 come esploratore. E' da lì che probabilmente è cominciata la mia passione per 

l'ambito naturalistico in generale e che si è sviluppato il gusto per la curiosità e per la bellezza. 

Coltivo con passione tutti i miei interessi personali e i miei hobby ruotano costantemente attorno 

all'ambiente e al paesaggio. Amo la fotografia naturalistica, i viaggi, le escursioni, il trekking, oltre 

che le immersioni. Mi piace anche praticare ogni tipo di sport nella mia città, in particolare tennis e 

calcio. Nei miei studi ho avuto modo di migliorare la mia conoscenza della lingua inglese, in 

particolar modo in Irlanda, Scozia, Galles e negli Stati Uniti in Massachusetts e in Florida, 

arrivando a una discreta padronanza, in particolare della lingua parlata. Ho anche una discreta 

conoscenza del Francese, avendolo studiato nel corso dei cinque anni di Liceo. Il 27 dicembre del 

2000 ho acquisito il brevetto da Scuba Open Water  Driver dell’Associazione Padi presso MV- 

Boduhithi/North Male Atoll. 

Attività Lavorativa:  

- Collaborazione lavorativa con l’associazione ambientalista Greenpeace 

- Tutor per i ragazzi del Corso per Massaggiatori-Massofisioterapisti presso Istituto Enrico Fermi di 

Perugia S. r. l. dal 5/10/2016  fino al 30/06/2017 

- Tutor per i ragazzi del Corso per Massaggiatori- Massofisioterapisti presso Istituto Enrico Fermi 

Perugia S. r. l. dal 7/09/2017  fino al 30/06/2018 

Attività di Tirocinio: 

- Stage di formazione presso l’azienda FarmaCentro di Perugia  

- Frequenza collaborativa con lo studio Be Agri del Dott. Alessandro Sdoga e del Dott. Igor 

Cruciani 

Progetto formativo di tirocinio e di orientamento presso il Laboratorio di analisi della società 

Umbra Acque S.p.a. promosso dall’Università di Perugia e con decorrenza dal  7 Gennaio 2015 sino 

al 7 Luglio 2015 

- Stage presso il Laboratorio di analisi della società Umbra Acque S.p.a. nel reparto di Batteriologia 

e Tossicologia con decorrenza dal 19 Luglio 2015 sino al 24 Settembre 2015. 

- Vendemmia organizzata dalla tenuta Cova-Grasselli e Società Semplice presso Agriturismo Re 

Artù Country House nei giorni 20 Ottobre 2015 e 26 Ottobre 2015 
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- Assunzione presso Articolo1 S.p.a. per inventario degli alimenti del supermercato Pam di San 

Marco Perugia dal 28/05/2013 al 29/05/2013  

- presso il Parco delle Foreste Casentinesi, nei giorni 17-18-19-20 Aprile 2013 per la ricerca e la 

raccolta di depositi fecali di Martora , Faina, Gatto selvatico e Puzzola ; 

- lungo alcuni affluenti del Tevere (Chiascio, Paglia, Topino, Nera), nei mesi di Maggio e Giugno 

2013 con il Prof. Massimo Lorenzoni per verificare e analizzare lo stato delle acque ed attuare il 

riconoscimento delle diverse specie dell’ittofauna; 

 Partecipazione a diversi Workshop e Convegni:  

Progetto LIFE13 NAT/IT/000371- SUN LIFE La Strategia Umbra per Natura 2000 CONVEGNO 

FINALE “ Biodiversità, reti ecologiche e paesaggio” Palazzo Cesaroni sala Brugnoli Perugia 12 

Settembre  2018. 

- Escursione naturalistica presso il Parco delle Foreste Casentinesi per sentire il bramito del 

cervo nel periodo di riproduzione accompagnati da una guida della Società Cooperativa In 

Quiete il 23 settembre 2018 

- Escursione naturalistica presso il Parco delle Foreste Casentinesi Itenerario “LE PISCINE 

DEL PROTOMAGNO” Montemignaio (AR) accompagnati da una guida della Spcietà 

Cooperativa In Quiete il 29 Luglio 2017 

 

- Escursione naturalistica presso oil Parco delle Foreste Casentinesi Itenerario “LE PISCINE 

DELLE FATE” Pagliericcio (AR) accompagnati da una guida della Spcietà Cooperativa In 

Quiete il 29 Luglio 2017 

 

- presso il Dipartimento di Biologia applicata diretto dal Prof. Roberto Venanzoni con la 

collaborazione dalla sua équipe dal mese di Maggio 2013 fino al  mese di Febbraio 2014 per  

raccogliere dati botanici attraverso l’utilizzo di un software open-source che è stato progettato per le 

istituzioni e le persone fisiche (professionisti e amatori) per archiviare, recuperare e pubblicare dati 

botanici sul web o su una rete locale. 



- il giorno 1 Marzo 2003 presso Palazzo Donini, sede della Giunta regionale alla presentazione del 

volume “l'Atlante dei mammiferi dell'Umbria” (Petruzzi Editore) , frutto di una collaborazione 

avviata nel '96 tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia. Alla ricerca, durata 

cinque anni, hanno preso parte oltre trenta tra ricercatori ed esperti della materia, coordinati dal 

Professor Bernardino Ragni; 

- i giorni 9-10 settembre 2006 al Workshop di fotografia naturalistica a presso il centro Servizi “ 

S.Spirito”  Piazza A: Frondizzi - Gubbio (PG); 

- al Corso “ Introduzione alla fotografia naturalistica” organizzato dall’A.I.N. Sezione Umbria a 

svoltasi a Perugia nei giorni 2-3-9-10-23 ottobre 2009 articolato in lezioni teoriche e pratiche, 

tenuto dal Dott. Gianandrea La Porta  

- alla presentazione del libro durante la manifestazione Umbrialibri “La Lince Appenninica, 

svelato il mistero del gattopardo?” di Francesco Mossolin il giorno 13  novembre 2009 al  Centro 

servizi camerali Galeazzo Alessi in via Mazzini 11. 

- alla presentazione del volume “Ammoniti, un viaggio geologico nelle montagne appenniniche” 

a cura di Federico Venturi, Giuseppe Rea, Giancarlo Silvestrini e Massimiliano Bilotta il giorno 20 

marzo 2010.  
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- alla presentazione del volume “La fauna ittica e i corsi d'acqua dell'Umbria sintesi delle carte 

ittiche regionali dal 1989 al 2009” presso la sala delle partecipazioni di Palazzo Cesaroni a Perugia 

il giorno 20 ottobre 2010. 
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- al lavori del Workshop “Monitoraggio, gestione e conservazione dei mammiferi: casi di studio 

dal Monte Bianco al Monte Etna” svoltasi il 5 Novembre 2010 presso Villa Fabri – Trevi 

(PG)Curriculum vitae di Francesco Fantusati aggiornato il 08/01/2017 

- al Convegno “il contributo delle Scienze Naturali alla conoscenza, conservazione e gestione 

della biodiversità” svoltosi all’aula Magna di Agraria il 15 dicembre 2010. 

- alla presentazione dell’Atlante degli Uccelli nidificanti nei parchi regionali della Provincia di 

Perugia il giorno 17 dicembre 2010. 



- alla conferenza “Il valore economico della Biodiversità” il 30 Novembre 2011 presso la Villa 

Fabri di Trevi (PG). 

- al Workshop fotografico “Fotografiamo la fiorita” tenutosi a Castelluccio di Norcia il girono 24 

Giugno 2012 condotto dal Fotografo Alessandro Mari e dall’agenzia NeliaConsulting. 

- al 47° Congresso della società italiana di Scienze della Vegetazione presso l’aula Magna di 

Agraria Borgo XX giugno nei giorni 12-14 Settembre 2012 “Opportunità e sfide per la Scienza 

della Vegetazione in un mondo che cambia”. 

- al Workshop “Le infrastrutture verdi: un approccio integrato alla gestione del territorio” 

presso la Villa Fabri di Trevi (PG) il giorno 30 Novembre 2012 

- al VI Convegno Nazionale “Le Libellule in Italia” a Villa Fabri e Teatro Clitunno 16-17 marzo 

2013 Trevi (Perugia) 

Certificati di Lingua inglese: 

- University college Dublin  6/07/2001 level Pre-intermediate 

- University Glasgow College 12/07/2002 level intermediate 

- University Cardiff College 2003 level intermediate  

- Tufts University Campus Medford MA, U.S.A. 2004 level Intermediate 

- Embassy di Fort Lauderdale, Florida, 18/08/2006  level Advance  

Parchi visitati: 

       - Vincita di un viaggio in Thailandia (Phuket) con il concorso “OGNI STORIA UN VIAGGIO”  

presso il Veratour Thavorn Beach Resort messo in palio da Effe TV S.r.l. 

       - Parco Kruger (Sudafrica) 

        - Ukhahlamba Drakensberg Park  (Sudafrica) 

       - Isimangaliso Wetland Park (Sudafrica) 

 

- Mapunqubwe National Park  (Sudafrica) 

 

      - Parco del Teide (Tenerife Spagna) 

 

         - Parco Marino Di Ras Mohamed  (Mar Rosso Egitto) 
 

        - Forillon National  Park (Canada) 

 

http://turistipercaso.it/a/image/parco-marino-di--ras-mohamed-parco/


       -  Park National de la Maurice (Canada) 

 

- Alogonquin Park (Canada) 

 

- Parc de la Gaspésie (Canada) 

 

 

 

 

 

 


