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03/10/2013 –alla data attuale Consulente esterno nel settore ambientale e ornitologico 

CORILA, Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia,  

Palazzo Franchetti, San Marco 2847, 30124, Venezia, Italia. www.corila.it  
 ▪ Tra le responsabilità assegnatele vi sono:  

▪ Attività di monitoraggio e ricerca mirata a documentare l’esistenza di fenomeni di disturbo sulle 
comunità ornitiche presenti in laguna di Venezia  

▪ Relazioni coi responsabili scientifici delle altre matrici ambientali  

▪ Gestione della banca dati raccolta dal 2005 ad oggi 

▪ Elaborazioni ed analisi statistiche qualitative e quantitaive dei dati 

▪ Analisi critica dei risultati 

▪ Analisi geospaziali tramite utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali (GIS liberi e proprietari) 

▪ Redazione di report scientifici periodici 

▪ Partecipazioni a riunioni tecniche, organizzative e congressi  
Attività o settore Attività di ricerca e monitoraggio in campo ambientale/Analisi statistiche dei dati/Analisi i 

geospaziali/Analisi critica dei risultati/Relazioni con Enti 

21/09/2015-30/11/2015 Collaboratore scientifico per attività di studio della componente avifaunistica in 
riferimento al progetto voto alla ricostruzione di un’area di barena all’interno 
dell’isola di Sacca San Biagio, Venezia 

Fondazione Università Ca’ Foscari, Ca' Dolfin - Calle Larga Ca' Foscari, Dorsoduro 3859/A, 30123 
Venezia, Italia, fondazione.cafoscari@unive.it  

 ▪ Il suo incarico ha previsto le seguenti attività: 

▪ Collaborazione all’interno del progetto di A. Zamperla volto al recupero ambientale dell’isola di Sacca 
San Biagio ed alla riconversione dell’area in un polo culturale e ricreativo 

▪ Definizione delle linee guida per la progettazione di una barena artificiale da realizzarsi presso l’isola 
di Sacca San Biagio, volte ad aumentare il grado di attrattività dell’area per l’avifauna 

▪ Progettazione di una proposta di percorso museale ornitologico per i visitatori del Parco volto a 
promuovere la conoscenza dell’avifauna e degli habitat lagunari 

▪ Studio della componente ornitica propria degli habitat lagunari di barena attraverso una ricerca del 
materiale bibliografico disponibile per l’area di studio 

▪ Redazione di una relazione finale per la divulgazione della attività di ricerca svolta e dei risultati 
raggiunti 

Attività o settore Ricerca bibliografica/A ttività di ricerca in campo ambientale/Progettazione di un percorso museale 

01/10/2010 -31/07/2015 Assegnista di ricerca (SSD BIO/07 - Ecologia) 

§ Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Via Torino 
155, 30172, Venezia Mestre, Italia, protocollo@pec.unive.it  

§ Gruppo SAVE S.p.A., Viale G. Galilei, 30/1 - 30173 Tessera - Venezia (VE) 
 ▪ Analisi del rischio delle collisioni tra aerei e fauna selvatica, wildilife strike e attività di monitoraggio 

dell’avifauna presso gli aeroporti Marco Polo di Venezia, VCE e Antonio Canova di Treviso, TSF (in 
collaborazione con SAVE S.p.A) 

▪ Sviluppo di nuovi approcci metodologici per l’analisi del rischio di wildlife strike volto ad una corretta 
gestione aeroportuale e ad una implementazione della sicurezza di volo 

▪ Sviluppo e applicazione di modelli matematici per la descrizione e previsione del fenomeno del 
wildlife strike in un’ottica di riduzione del rischio impatti 

▪ Supervisione e coordinamento dello sviluppo di una applicazione Android finalizzata al rilevamento 
dati e al calcolo del rischio di wildlife strike presso i due aeroporti oggetto di studio  

▪ Relazioni coi responsabili della sicurezza del Gruppo SAVE 

▪ Gestione della banca dati di traffico aereo, impatti coi velivoli e presenza ornitica presso i due sedimi 
aeroportuali 

▪ Elaborazioni ed analisi statistiche dei dati 

▪ Analisi critica dei risultati 

▪ Analisi geospaziali tramite utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali (GIS) 

▪ Redazione di report scientifici periodici 

▪ Partecipazioni a riunioni organizzative e congressi 



   Curriculum Vitae  Francesca Coccon  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 7  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Attività o settore Analisi del rischio/Sviluppo di modelli matematici/Elaborazione e analisi statistiche dei dati/Analisi geo-
spaziali/Coordinamento e supervisione di un team di statistici, grafici e informatici per lo sviluppo di 
applicazione android 

11/03/2013 - 15/06/2013 Insegnante a contratto (fondi Moratti, art. 2 DM n.198/2003 - 30 ore) 

Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Via Torino 155, 
30172, Venezia Mestre, Italia, protocollo@pec.unive.it  

 ▪ Attività di supporto didattico all’interno del corso ‘LABORATORIO DI BIODIVERSITA’ per la Laurea 
in Scienze Ambientali 

Attività o settore Attività didattica e formativa/Capacità relazionali 

01/10/2010-10/12/2013 Dottore di Ricerca in Scienze Ambientali 

 Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Via Torino 155, 
30172, Venezia Mestre, Italia, protocollo@pec.unive.it 

Competenze acquisite ▪ Coordinamento, realizzazione e gestione di progetti ed attività di ricerca 

▪ Problem solving  

▪ Esplorazione in Internet e ricerca di materiale bibliografico e dati 

▪ Redazione di report e articoli scientifici in lingua italiana e inglese 

▪ Creazione e gestione di banche dati  

▪ Analisi statistica univariata e multivariata 

▪ Discussione critica dei risultati 

▪ Analisi geospaziali (GIS) 

▪ Discussione in pubblico nell’ambito di riunioni tecniche/organizzative/istituzionali 

▪ Conoscenze in campo ornitologico 

▪ Competenze nella analisi e gestione del rischio di wildlife strike in ambito aeroportuale 

▪ Competenze nell’ambito della gestione dell’ avifauna problematica in contesti antropizzati 

i 

Attività o settore Ricerca e Sviluppo 

16/12/2009 Laurea Specialistica in Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale, 
Ambientale e Culturale (voto di Laurea 110/110 con lode) 

 Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Biologia ed Evoluzione,  Palazzo Di Bagno in C.so 
Ercole D'Este 32, Ferrara, Italia 

Competenze acquisite ▪ Pianificazione del lavoro di ricerca sul campo 

▪ Autonomia nel lavoro e spiccato senso organizzativo acquisiti durante il periodo di tirocinio (febbraio-
aprile 2009) svolto presso la foresta tropicale della Repubblica di Panama 

▪ Approfondimento della conoscenza della lingua inglese attraverso la collaborazione con l’Università 
di Los Angeles, California, UCLA, e con lo Smithsonian Tropical Research Institute, STRI, presso la 
sua sede di Gamboa (Repubblica di Panama) 

▪ Acquisizione di competenze specialistiche sull’etologia  del manachino dal collare dorato, Manacus 
vitellinus, una specie di passeriforme neotropicale presente tra Panama e la Colombia 

Attività o settore Ricerca e Sviluppo 

27/09/2007 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura (voto di Laurea 103/110) 

 Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biologia, Viale G. Colombo, 3, Padova, Italia, 
dipartimento.bio@pec.unipd.it 

Competenze acquisite ▪ Capacità di lavorare in gruppo 

▪ Prelievo di campioni sul campo (laguna di Venezia) 

▪ Competenze di laboratorio di Ecologia Bentonica di Ambienti di Transizione e Costieri (in 
collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR di Venezia) 

▪ Determinazione tassonomica degli organismi xilofagi 

Attività o settore Ricerca e Sviluppo 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

2002 Diploma di Maturità Classica  

 

Liceo Classico Marco Foscarini di Venezia 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1  C1 B1 B1 C1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative § Buone capacità comunicative acquisite durante la partecipazione a congressi e riunioni 
tecniche/organizzative/istituzionali e l’esperienza come attrice amatoriale presso la 
Compagnia teatrale ‘El Garanghelo’ di Venezia 

§ Competenze di discussione in pubblico e di gestione di una conversazione acquisite 
attraverso la partecipazione ad assemblee, incontri e dibattiti pubblici su vari temi di attualità 

Competenze organizzative e 
gestionali 

§ Competenze di team-leading, coordinamento e gestione di progetti e di gruppi di lavoro  

§ Ottime capacità organizzative e di attività di ricerca derivate dal ruolo di responsabile e 
referente scientifico in diversi progetti 

§ Buone competenze di leadership acquisite durante l’esperienza come relatore di tre tesi di 
laurea triennale e correlatore di una tesi di laurea specialistica e durante l’esperienza come 
responsabile scientifico del progetto di monitoraggio della popolazione urbana di gabbiano 
reale commissionato da Veritas 

Competenze professionali § Competenze nel settore ambientale e ornitologico 

§ Competenze nella analisi e gestione del rischio 

§ Competenze nella formazione di personale (formazione di personale tecnico della Bird 
Control Unit (BCU) degli aeroporti Marco Polo di Venezia (VCE) e Antonio Canova di 
Treviso (TSF) (SAVE S.p.A.) 

§ Competenze nello sviluppo di applicazioni per dispositivi android, nella fattispecie di una 
applicazione innovativa per il calcolo del rischio di wildlife strike in aeroporto e di una 
applicazione di carattere ambientale/sociale, sviluppata ai fini del progetto di monitoraggio 
dei gabbiani reali e dei rifiuti nella città di Venezia, svolto su incarico di Veritas. Tale 
strumento consente di registrare l’effettiva localizzazione, temporale e spaziale, di 
determinate variabili categoriche (come gabbiani reali, rifiuti, stazioni di autoconferimento 
ecc.), tramite un’interfaccia grafica che utilizza come cartografia di base l’ortofoto georiferita 
della laguna di Venezia ad alta risoluzione e/o l’interfaccia di Google Maps o Google 
Satellite. Grazie a questa applicazione, i dati raccolti vengono archiviati in tempo reale 
all’interno del dispositivo per poi essere esportati su piattaforma GIS per le successive 
elaborazioni grafiche. Tale strumento consente inoltre di caricare al suo interno una serie di 
layer o strati aggiuntivi (quali ad esempio le stazioni di autoconferimento dei rifiuti, i cestini 
pubblici ecc.) permettendo al rilevatore di conoscere la posizione delle suddette categorie 



   Curriculum Vitae  Francesca Coccon  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 7  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

all’interno della città, rispetto alla posizione in cui egli si trova.  

§ Padronanza e autonomia lavorativa nei seguenti ambiti: ideazione, organizzazione e 
gestione di progetti nuovi e in itinere, creazione e gestione di banche dati, analisi statistiche 
e gestione dei dati, analisi geospaziali e territoriali, stesura di documenti (tecnici e scientifici) 
in lingua inglese e italiano 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 § Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

§ Approfondita conoscenza dei pacchetti applicativi per l’analisi statistica univariata e multivariata 
(R, PRIMER (+PERMANOVA)) 

§ Approfondita conoscenza di software Desktop GIS liberi e proprietari 

Altre competenze § Attività subacquea (brevetto CMAS di I e II livello) 

§ Attività di volontariato naturalistico presso il  Centro di Recupero Tartarughe Marine di Linosa 
(AG), Sicilia, Italia 

§ Attività di volontariato naturalistico presso il Centro Italiano Studi per la Conservazione e 
l’Ambiente (CISCA), Isola di Ponza (LT), Italia 

Pubblicazioni su riviste 
internazionali con Impact Factor 

▪ Coccon F., S. Borella,  N. Simeoni, S. Malavasi (2018). Floating rafts as breeding habitats for the 
Common tern, Sterna hirundo: colonization patterns, abundance and reproductive success in a 
Venice Lagoon wetland area over two breeding seasons. Rivista Italiana di Ornitologia - Research in 
Ornithology, 88 (1): 23-32. 

▪ Coccon, F., M. Zucchetta, G. Bossi, M. Borrotti, P. Torricelli e P. Franzoi (2015). "A Land-Use 
Perspective for Birdstrike Risk Assessment: The Attraction Risk Index." PloS one 10(6) (IF 2015: 
3.54) 

▪ Fusani L., Coccon F., Rojas Mora A., Goymann W. (2013). Melatonin reduces migratory 
restlessness in Sylvia warblers during autumnal migration. Frontiers in Zoology, 10:79 (IF 2014: 
3.87) 

▪ Coccon F., Schlinger B. A., e Fusani L. (2011). Male Golden-collared Manakins Manacus vitellinus 
do not adapt their courtship display to spatial alteration of their court. Ibis, 154: 173–176 (IF 2014: 
2.36) 

Capitoli di libro ▪ Coccon F., N.E. Baldaccini (2017). Analisi delle variazioni temporali delle comunità ornitiche costiere 
e lagunari durante i lavori di costruzione del MOSE. In “Il controllo ambientale della costruzione del 
MOSE. 10 anni di monitoraggi tra mare e laguna di Venezia”, P. Campostrini, C. Dabalà, P. Del 
Negro, L. Tosi (editors), CORILA 

▪ Soldatini C., Coccon F. (2012). Analisi delle comunità di uccelli nei diversi ambiti territoriali. In Uccelli 
di laguna e di città, l’Atlante ornitologico del comune di Venezia 2006-2011, Bon M., Stival E. (Eds). 
Marsilio Editore, Venezia: 365-372 

Atti di Congressi ▪ Coccon F., Dabalà C., Baldaccini N. E. Analysis of temporal evolution of bird communities to 
evaluate the impacts of the MOSE construction yards in Venice lagoon, Italy. Proceedings of the VI 
International Symposium “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di 
misura”, Livorno, Italia, 28-29 settembre 2016  
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▪ Baldaccini E., Campostrini P., Coccon F., Dabalà C., Fausti P., Santoni A., Soldatini C. Birds and 
Noise: the MOSE yards case (Lagoon of Venice, Italy). Proceedings of the V International 
Symposium “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura”, Livorno, 
Italia, 17-18-19 giugno 2014 

Rapporti scientifici ▪ Coccon F., 2019. Rapporto finale. Piano di monitoraggio della popolazione di gabbiano reale, Larus 
michahellis, nei sestieri di Cannaregio e Castello della città di Venezia e studio degli effetti del nuovo 
sistema di raccolta rifiuti sull’andamento di presenza e distribuzione della specie in queste aree 
(Accordo Veritas-CORILA). Prodotto da CORILA 

▪ Coccon F., 2018. Rapporto finale. Piano di monitoraggio della popolazione di gabbiano reale, Larus 
michahellis, nei sestieri di Dorsoduro e Santa Croce della città di Venezia e studio degli effetti del 
nuovo sistema di raccolta rifiuti sull’andamento di presenza e distribuzione della specie in queste 
aree (Accordo Veritas-CORILA). Prodotto da CORILA 

▪ Coccon F., Baldaccini N. E., Campostrini P. Provveditorato Interregionale alle OO. PP. del Veneto - 
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque di Venezia) - CORILA, 2014-
2018. Studio B.6.72 B/9-B/13. Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari. Area: Ecosistemi di pregio. Macroattività: Avifauna. 
Rapporti Finali. Prodotto dal Concessionario, Consorzio Venezia Nuova 

▪ Coccon, F., Franzoi P. Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ 
Foscari di Venezia - Monitoraggio faunistico e Analisi del rischio di wildlife strike presso l'aeroporto 
Antonio Canova di Treviso. Relazioni annuali 2014-2015  

▪ Coccon, F., Franzoi P.  Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ 
Foscari di Venezia - Monitoraggio faunistico e Analisi del rischio di wildlife strike presso l'aeroporto 
Marco Polo di Venezia. Relazioni annuali 2014-2015 

▪ Coccon, F.,  Soldatini C. Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ 
Foscari di Venezia - Monitoraggio faunistico e Analisi del rischio di wildlife strike presso l'aeroporto 
Antonio Canova di Treviso. Relazioni annuali 2012-2013 

▪ Coccon, F., Soldatini C.  Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ 
Foscari di Venezia - Monitoraggio faunistico e Analisi del rischio di wildlife strike presso l'aeroporto 
Marco Polo di Venezia. Relazioni annuali 2012-2013 

Conferenze ▪ Chi c’è nel bosco: un patimonio da valorizzare e conoscere, 8 aprile 2019, Sala Consiliare del 
Municipio, Palazzo Cappello, Meolo (VE) 

▪ Il gabbiano reale a Venezia: una convivenza possibile?, 9 febbraio 2019, Museo di Storia Naturale di 
Venezia (VE) 

▪ VI International Symposium “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di 
misura”, 28-29 settembre 2016, Livorno, Italia  

▪ 2° Seminario di Ecologia Costiera, 5 maggio 2016, Museo Regionale della Bonifica di Ca’ 
Vendramin, Loc. Ca’ Vendramin di Taglio di Po (RO), Italia 

▪ XXIV Congresso della Società Italiana di Ecologia S.It.E. – “L’Ecologia oggi: Responsabilità e 
Governance”, 15-17 settembre 2014, Dip. di Scienze della Vita e Biotecnologie (SVeB), Università 
degli Studi di Ferrara, Italia 

▪ BOU Conference – “Ecology and Conservation of birds in upland and alpine habitats”, 1-3 aprile 
2014, Leicester, UK. 

▪ VI European Conference on Behavioural Biology, ECBB, 19-22 luglio 2012, Essen, Germany 

▪ 8th Conference of the European Ornithologists’ Union, EOU, 27-30 agosto 2011, Riga, Latvia 

▪ Congresso – “Fauna ornitica in città – esempi gestionali e prospettive future”, 19 febbraio 2011, 
Grosseto, Italia 

▪ II International Congress – “Problematic wildlife: Conservation and Management”, 3-5 febbraio, 
Genazzano, (RM), Italia 

▪ V European Conference on Behavioural Biology, ECBB, 15-18 luglio 2010, Ferrara, Italia 

▪ ASAB Conference - The Association for the Study of Animal Behaviour, 2-4 settembre 2009, Oxford, 
UK 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

§ Socia di Venezia Birdwatching (VE BW), associazione che promuove la divulgazione del 
birdwatching e la salvaguardia dell'avifauna 

§ Socia di Associazione Faunisti Veneti (ASFAVE) 

Corsi 

 
▪ Biodiversità in ambiente lagunare organizzato dalla Ca' Foscari Summer school, tenuto dal dott. 

Matteo Zucchetta (26-29 giugno 2012, 15 h)  

▪ Biodiversità Urbana: temi di attualità, organizzato dalla LIPU , Lega Italiana Protezione Uccelli, 
tenuto dal dott. Marco Dinetti (20 aprile 2012, Pisa, Italia)   

▪ ArcGIS Desktop 10 Analisi GIS avanzata: geoprocessing e analisi raster, organizzato dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e Sistemi Informativi 




