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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Marco Palamara Mesiano 

Indirizzo  Via Bianco Isaia 12, 21019 Somma Lombardo (Va) 

Telefono  3493765926 

E-mail  palamaramesiano.marco@gmail.com  

Nazionalità  Italiana  

Luogo Nascita  Gallarate  

Data di nascita  02/08/1986  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Periodo    2017 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Istituti Vinci – Ateneo Group 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Insegnamento  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Scienze Integrate e di Scienze Naturali presso l’Istituto Tecnico 
Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Gallarate (Va), l’Istituto Tecnico Aeronautico 
“Città di Varese” di Varese e il Liceo Linguistico "Piero Chiara" di Gallarate 
(Va). In particolare, mi sono occupato delle lezioni frontali, della preparazione 
e dello svolgimento delle attività laboratoriali, dell’organizzazione e della 
realizzazione dei progetti Erasmus+ e del coordinamento, nell’anno scolastico 
2018/2019, di una classe dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Città di Varese”. 

 
 

• Periodo    2019 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore in occasione dell’evento “Api e Ambiente: Analisi dei fattori di 
rischio e proposte operative” (22 febbraio). 
 
 

• Periodo    Agosto 2017 – luglio 2018 

• Nome del datore di lavoro  Associazione “Tra Produttori Apistici della Provincia di Varese” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria  

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nel corso della campagna apistica relativa a Regolamento U.E 
1308/13 campagna 2017-2018 – monitoraggio Vespa velutina. 
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• Periodo    2017 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione Minoprio 

• Tipo di azienda o settore  Educazione  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione in qualità di docente di “Apicoltura nel mondo” nel corso per 
“Apicoltore Lombardia Plus”.  

 
 

• Periodo    2015 – 2017  

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di un assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del progetto CARIPLO 
“Insect Bioconversion: from vegetable waste to Protein production for fish 
Feed (InBioProFeed)”.  

 
 

• Periodo    2017  

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività collaterale in collaborazione con Università Milano Bicocca, Univestà 
Cattolica Sacro Cuore e IZSLER, nell’ambito del progetto "Api e Ambiante: 
analisi multi-stress dei fattori di rischio e proposte operative".  

 
 

• Periodo    2015  

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del Progetto “Impiego 
dell’Eterottero Antocoride xylocoris galactinus (Fieber) per prove di lotta 
biologica in un pastificio”.  

 
 

• Periodo    2015  

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Laureato frequentatore al fine di valutazione gli effetti causati da estratti 
vegetali di Parastrephia lucida, Fabiana densa e Lampaya catellani sulle 
attività trofiche e di sviluppo di Spodoptera littoralis (Lepidoptera: 
Noctuidae). 
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• Periodo    2015  

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività collaterale nell’ambito del Progetto “Ruoli ecologici dei VOCs emessi 
da Salvia blepharophylla, Salvia greggii, Salvia uliginosa e Salvia verticillata”. 

 
 

• Periodo    2014-2015  

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Studente magistrale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tirocinio  

 

Titolo tesi: Sviluppo di Hermetia illucens (Linneaus) (Diptera: Stratiomyidae) 
allevata su substrati vegetali. 

 
 

• Periodo    2014 

• Nome del datore di lavoro  Hope and Smile Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Volontariato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di volontariato presso la missione cattolica del Dawro Konta (Etiopia), 
al fine di progettare un apiario didattico/sperimentale ed organizzare un 
corso di tecniche apistiche sostenibili. 

 
 

• Periodo    2014 

• Nome del datore di lavoro  Hope and Smile Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Volontariato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di volontariato presso la località di Langobaya nel distretto di Malindi 
(Kenya), al fine di creare un apiario didattico/sperimentale e svolgere studi 
ecologici della sottospecie di ape da miele allevata nell'area. 

 
 

• Periodo    2013 

• Nome del datore di lavoro  Associazione “Tra Produttori Apistici della Provincia di Varese” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria  

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica ad aziende e apicoltori, visite periodiche agli apiari e 
controlli sanitari degli alveari. 

 
 
 
 
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di Marco Palamara Mesiano  
 

  

  

 

• Periodo    2013 

• Nome del datore di lavoro  Studio Naturalistico SerraMonte 

• Tipo di azienda o settore  Studio naturalistico  

• Tipo di impiego  Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di monitoraggio della batracofauna, all'interno del SICIT2010011 
“Paludi di Arsago” (VA) - Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

 
 

• Periodo    2011 - 2012 

• Nome del datore di lavoro  Universitat Autònoma de Barcelona 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Studente Erasmus  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di studio, di tirocinio e di scrittura tesi triennale presso il CREAF 
(Centre for Ecological Research and Forestry Applications). 

 

Titolo tesi: Struttura di una comunità di api e vespe nidificanti in cavità ed 
interazione con parassitoidi. 

 
 

• Periodo    2009 

• Nome del datore di lavoro  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – ricerca  

• Tipo di impiego  Studente Erasmus Placement  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di stage nei seguenti ambiti:  

- Esperimenti etologici con api da miele 

- Studio delle patologie delle api da miele 

- Studio delle divisioni di lavoro delle api operaie nelle colonie di api da miele 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Periodo   2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato” 

• Qualifica conseguita  Attestazione  

 
 

• Periodo   2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione didattica, Antropologia culturale, Psicologia e Didattica delle 
Bioscienze  

• Qualifica conseguita  Certificazione relativa al PERCORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DI 
24 CFU di cui all'art.5 comma 1 lett.b) e 2 lett.b) del Decreto Legislativo 
13.4.2017 n.59. 
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• Periodo  2013 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Scienze della Natura 

 

• Periodo   2008 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell'Insubria  

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Analisi e Gestione delle Risorse Naturali 

 

• Periodo   2001-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di istruzione superiore – “Gregorio Mendel” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Eccellente   

• Capacità di scrittura  Eccellente   

• Capacità di espressione orale  Eccellente   

 
ALTRE LINGUE INGLESE  

• Capacità di lettura  Buono   

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo di sistemi operativi Windows e Linux e di programmi GIS 

(Geographical Information System).  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

  Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del 
D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e successive modifiche e/o integrazioni mendaci, 
dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. 
 
Autorizza, inoltre, l’Agenzia Formativa di Varese al trattamento di tali dati nel 
rispetto GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679. 

 
Somma Lombardo, 13/05/2019  
 Marco Palamara Mesiano 

 


