Curriculum professionale di Gian Antonio Dall’Aglio
Sono nato nel 1959 in Piemonte, risiedo a Genova dal 1961, sono stato sposato dal 2001 al 2016 con
Donatella Marsaglia, di Sanremo, ora scomparsa.
Mi sono laureato in Scienze Geologiche nel 1986 all’Università di Genova
Dal 1987 al 2002 ho lavorato come collaboratore esterno presso il Dipartimento di Scienze della Terra (ora
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita) e il Dipartimento di Fisica dell’Università
di Genova, e brevemente presso lo IENI, Istituto per l’Energetica e le Interfasi, del CNR di Genova. Nel
mentre, nel 1995 ho conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Terra.
Dal 1989 collaboro con alcune case editrici e con periodici locali e nazionali come autore di libri, guide,
opuscoli, articoli che trattano argomenti di interesse turistico, storico, artistico e scientifico.
Dal 2008 sono membro del Club per l’UNESCO di Sanremo.
Dal 2009 al 2010 ho collaborato con Seat Pagine Gialle nel progetto SEO, Search Engine Optimization
Nel giugno 2009 ho tenuto una conferenza “Consigli per scrivere una guida turistica” presso il Romaniches
Seminar dell’Universität Heidelberg (D) su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Stuttgart.
Negli anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13 ho tenuto alcune lezioni sui temi “I prodotti
agroalimentari tipici della Liguria” e “L’evoluzione della viabilità storica del Ponente ligure e i suoi luoghi
di culto” in alcuni istituti scolastici superiori di Sanremo e di Imperia.
Negli anni scolastici 2011/12, 2012/13, 2019/20 ho collaborato ad attività di approfondimento sulla storia,
l’arte e l’urbanistica di Genova organizzate da alcune scuole elementari di Genova.
Dall’ottobre 2012 sono membro dell’Associazione culturale iNNOVARSi di Borgo San Dalmazzo (CN).
Il 25 marzo 2013 ho presentato, come coautore insieme a Carlo Pontiggia, il libro “Pensieri & Questioni” SES Editore - presso la Libreria Portoantico di Genova.
Nell’ottobre 2014 ho partecipato con altri fotografi a una mostra fotografica organizzata dalla Libreria
Finisterre di Genova
Dal gennaio 2015 sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Liguria come pubblicista.
Dal 2015 sono membro del Consiglio Direttivo del Club per l’UNESCO di Sanremo e come tale ricopro
talvolta il ruolo di conduttore e moderatore in eventi pubblici (in presenza e online) organizzati dal Club.
Dall’ottobre 2016 sono membro della Delegazione di Imperia del FAI - Fondo Ambiente Italiano.
Dal dicembre 2016 sono "Delegato alla Comunicazione" del Consiglio Regionale della Liguria del FAI Fondo Ambiente Italiano.
Nel febbraio 2017 ho tenuto due lezioni sul tema “Consigli per scrivere una guida turistica” presso il Liceo
Statale "Angelico Aprosio" di Ventimiglia.
Dal febbraio 2017 sono Direttore Responsabile del Gazzettino Sampierdarenese.
Nell'aprile 2018 sono stato membro della giuria del Premio letterario Ezio Baglini per gli studenti degli
istituti secondari di secondo grado di San Pier d'Arena
Nell’ottobre 2019 ho presentato il libro “111 luoghi di Genova che devi proprio scoprire” – Emons Editore –
al Book Pride Genova 2019
Maggiori dettagli sulle mie attività si possono trovare sul sito www.giannidallaglio.it

