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PASTORINO PAOLO
BORGATA FRANSA, 16 10094 GIAVENO (TO)
3339013619
paolo.pastorino@studenti.unito.it
casefranz@libero.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

27/08/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
Settore Acquariologia

Ho curato per diversi anni una batteria di acquari d’acqua dolce di un negozio di
Acquariofilia in provincia di Torino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A.A. 2013/2014

Iscritto al 2° anno del corso di Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente curriculum conservazione e biodiversità animale - Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi - Università degli Studi di Torino

A.A. 2011/2012

Laurea in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche - Facoltà di Medicina
Veterinaria - Alma Mater Studiorum Università di Bologna; (media 30/30,15 lodi) voto
finale: 110/110 con lode. Tesi in studio e gestione della fauna ittica d’acqua dolce.
Titolo: Le Carte Ittiche: stato del monitoraggio dell’ittiofauna sul territorio nazionale.
Relatore: dott. Oliviero Mordenti; correlatore: prof. Gilberto Forneris (Università di
Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie).
Maturità scientifica indirizzo biologico “progetto Brocca” conseguita presso ITAS
Santorre di Santarosa di Torino con votazione 100/100-tesina dal titolo: “Monitoraggio
dell’inquinamento idrico con l’utilizzo di indicatori biologici”.
Buone conoscenze di idrobiologia, biologia generale, ecologia animale e di biochimica
generale e applicata all’ambiente.
Competenze nel settore dell’Acquacoltura dolce e marina.
Competenze in ittiopatologia.
Motivato interesse nello studio e gestione della fauna ittica d’acqua dolce.
Conoscenza delle principali tecniche di laboratorio chimico/biologico e delle norme di
sicurezza in laboratorio.

A.S. 2008/2009
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Esperienze formative e di
studio
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Estate 2012-Tirocinio curricolare in genetica molecolare applicata ai Salmonidi presso
il Dipartimento di Produzioni animali, Epidemiologia ed Ecologia della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino - Centro Tutela Biodiversità
degli Ambienti Acquatici - laboratorio di Biologia molecolare - tutor e coordinatore del
centro: dott. Alvise N. Lucarda (Dipartimento Scienze Veterinarie - Università di
Torino) - 150 ore.
Da gennaio 2013: tesista e tirocinante presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università degli Studi di Torino. Tutor: prof. Gilberto Forneris

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello B1; certificazione conseguita nel 2010 presso CLIRO (Centro Linguistico
Romagna).
buona
buona
elementare

Capacità e competenze
relazionali

Nell’A.S. 2007/2008 selezionato per la partecipazione al progetto “100 parole per… la
scienza” organizzato dalla Fondazione di Venezia e dalla Compagnia San Paolo di
Torino per la realizzazione di un glossario scientifico da distribuire in tutti gli istituti
superiori italiani. Durante il workshop, è stato svolto un lavoro di squadra al fine di
definire il significato di alcune parole scientifiche. Il progetto è stato realizzato con la
collaborazione di docenti universitari, giornalisti e esperti di fama nazionale che hanno
portato alla realizzazione di un volume.
Nell’A.S. 2007/2008 e 2008/2009 ho partecipato alle selezioni regionali dei Giochi
della Chimica e Olimpiadi della Scienza, ottenendo riconoscimento e premiazione
dall’Anisn Piemonte per la buona classificazione in graduatoria.

Meriti

Vincitore del Bando “Premio per Merito” - Borsa di Studio A.A. 2011/2012 di 2500€ primo classificato per la Facoltà di Medicina Veterinaria - Università di Bologna premiato dal Magnifico Rettore Prof. Ivano Dionigi in data 08/06/2012 con cerimonia
pubblica.

Capacità e competenze
tecniche

Competenze in Acquariologia dolce e marina.
Acquariofilo da più di dieci anni: capacità di allestire e gestire un acquario marino e
d’acqua dolce.
Ho seguito e sostenuto l’esame di Acquariologia tenuto dal dott. Giuseppe Mosconi
con voto 30 e lode.

Capacità e competenze
artistiche
Musica

Attestato di frequenza per corso storico e tecnico per dj presso Associazione culturale
Mediapop - Torino.
Capacità di installazione impianti audio.

Patente

Patente B

Società di appartenenza

- Socio della Società Italiana di Patologia Ittica (S.I.P.I)
- Consigliere poi Segretario e Tesoriere dell’Associazione ONLUS “Can. Antonio
Audero”.

Pubblicazioni

AA.VV.(2009) – 100 parole per... La scienza raccontata dai ragazzi, Marsilio Editori,
215pp.
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Partecipazione a
Convegni

- Acquacoltura Med 2009 a Verona
- Addestramento dei mammiferi marini in ambiente controllato presso CdL
Acquacoltura e igiene delle produzioni ittche – Cesenatico (FC) nel 2010
- Gestione sanitaria degli organismi acquatici in ambiente controllato organizzato dalla
Sivas Zoo presso Ozzano (BO) - Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna nel 2011
- Convegno annuale SIPI (Società Italiana di Patologia Ittica) presso Ostuni (BR) nel
2011
- “Garra Day” per l’utilizzo consapevole di Garra rufa (Doctor fish) in ittioterapia e
nei centri estetici - Cesenatico, presso CRM (Centro Ricerche Marine) nel 2012
- Convegno annuale SIPI (Società Italiana di Patologia Ittica) presso Udine nel 2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali.
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