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INFORMAZIONI PERSONALI Emma De Paoli 
 

  348.7338614    

 emmadp90@gmail.com 

Sesso Femmina | Data di nascita 03/12/1990 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Luglio 2018 – data attuale Educatore ambientale / Guida Naturalistica ed Escursionistica 
 Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo 1, 20013 Pontevecchio di Magenta, Milano 

 ▪ Ideazione e realizzazione di attività educativo-didattiche destinate alle classi della scuola primaria 
nell’ambito del progetto LIFE+15 NAT/IT/000989 TICINO BIOSOURCE. 
▪ Ideazione e realizzazione di attività educativo-didattiche destinate alle classi della scuola primaria 
nell’ambito del bando Wonderfood & Wine – L’appetito vien viaggiando …nel Parco del Ticino. 

▪ Ideazione e realizzazione di un percorso educativo-didattico sull’agricoltura sostenibile 
nell’abbiatense per le classi della scuola primaria in occasione della Fiera Agricola 2019 di 
Abbiategrasso 

▪ Attività di Guida Naturalistica ed Escursionistica in eventi organizzati e sponsorizzati dal Parco del 
Ticino 
 

Marzo 2018 – data attuale  Collaborazione occasionale 

 Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo 1, 20013 Pontevecchio di Magenta, Milano 

 ▪ Supporto allo svolgimento di corsi di formazione sull’osservazione delle farfalle nel Parco del Ticino e 
workshop nell’ambito del progetto LIFE+15 NAT/IT/000989 TICINO BIOSOURCE. 

▪ Supporto allo svolgimento del kick off meeting relativo al progetto Interreg SHARESALMO. 
▪  

Giugno 2016 – data attuale 

 

Educatrice 

Centro di aiuto allo studio gestito dalla Cooperativa Sociale Aliante, via Bramante 14, 20081 
Abbiategrasso, Milano. 

▪ Attività di sostegno e recupero scolastico con ragazzi delle scuole elementari e medie. 
▪ Organizzazione e gestione di attività ricreative ed educative con minori (3-13 anni) durante il Centro 
Estivo “Favolando d’Estate”. 
 

Novembre 2016 – novembre 2017 Volontaria del Servizio Civile Nazionale  

Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo 1, 20013 Pontevecchio di Magenta, Milano 

▪ Produzione di materiale informativo e grafico per la valorizzazione e la promozione turistica della 
Riserva della Biosfera Valle del Ticino; 

▪ Attività di segreteria, accoglienza e gestione dei visitatori, vendita al dettaglio di prodotti e materiali 
informativi; 

▪ Partecipazione a manifestazioni/fiere e gestione del front desk allo stand del Parco; 

▪ Attività di archiviazione e gestione documentale; 

▪ Monitoraggio e georeferenziazione dei siti con presenza di Popilia japonica; 

▪ Acquisizione di competenze in materia di procedure amministrative di un ente pubblico; 

▪ Affiancamento a tecnici-professionisti-guardiaparco per attività di monitoraggio, gestione e 
progettazione (spremitura trote, pulitura batbox, censimento garzaie e avifauna acquatica, 
sopralluoghi siti Rete Natura2000). 
 

Aprile 2014 – maggio 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tirocinante 

Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano, via G. Celoria 26, 20133 Milano. 

Valutazione della tossicità di contaminanti ambientali sul ciprinide zebrafish mediante proteomica 
funzionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2013 – febbraio 2016 Laurea Magistrale in Scienze della Natura  

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano MI 

Tesi di laurea in ecotossicologia dal titolo: “Effetti combinati di nanoparticelle carboniose e 
benzo(α)pirene in embrioni di zebrafish: un approccio proteomico”, con votazione finale di 110/110 
 

Settembre 2009 – febbraio 2013 Laurea Triennale in Scienze Naturali  

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano MI 

Tesi di laurea in ecologia delle acque interne dal titolo: “Analisi dello stato ecologico dei laghi europei 
attraverso indici basati sui macroinvertebrati”, con votazione finale di 102/110. 

 

Luglio 2009 

 

Diploma di Scuola Media Superiore  

Liceo scientifico “V. Bachelet” di Abbiategrasso 

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 

certificato di livello B1 (Preliminary English Test) 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative, predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo 
sviluppate sia lavorando con i bambini sia durante l’’esperienza di servizio civile e di guida 
ambientale escursionistica; 

▪ Attitudine al rapporto con l’utenza pubblica acquisita attraverso l’attività di front office. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buona capacità di lavorare in piena autonomia, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, 
dimostrando flessibilità, spirito di iniziativa e competenza acquisita sia durante il tirocinio universitario 
sia tramite le successive esperienze lavorative.  

▪ Capacità di svolgere le mansioni affidatemi con continuità e determinazione. 

Competenze professionali Tecniche di laboratorio acquisite durante il tirocinio universitario: proteomica funzionale (2D) – 
tecniche cromatografiche (gascromatografia-spettrometria di massa) – tecniche spettrofotometriche 
– allestimento di saggi di esposizione, in condizioni semi-statiche, con embrioni di zebrafish 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio Intermedio 

 ▪ Buona padronanza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

▪ Buona conoscenza del software QGis per la creazione di file, elaborazione dati e predisposizione di 
mappe e cartografie; 

▪ Discreta conoscenza del programma grafico Gimp 2.8 per la creazione di locandine e poster; 

▪ Buona conoscenza del programma Windows Movie Maker per la realizzazione di video. 

  

Patente di guida B, automunita 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

Abbiategrasso, 30/12/2019 
 

Emma De Paoli  

 

Appartenenza a gruppi/ 
associazioni 

                                    Certificazioni 

 

Conferenze 

 

Corsi 

 

▪ Guida Ambientale Escursionistica - Socio Aigae - Iscritta al Registro Italiano delle Guide Ambientali 
Escursionistiche (tessera numero LO592) 

▪ Conseguimento del titolo culturale di Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco della Valle del 
Ticino (matricola n. 429); 

▪ Partecipazione al MAB Youth Forum 2017 patrocinato dall’UNESCO come delegata della Riserva 
della Biosfera Valle del Ticino; 

▪ Corso di formazione professionale sulle specie aliene invasive - progetto Life Asap presso il Museo 
di Storia Naturale di Milano; 

▪ Corso di Primo Soccorso tenuto nell’ambito del corso AIGAE e certificato dalla Croce Rossa Italiana, 
comitato di Gallarate;  

▪ Corso GPS organizzato e tenuto dallo staff di GPSBrianza - Studio Tecnico Meroni, presso la sede 
del Parco del Ticino. 

▪ Corso di aggiornamento per educatori organizzato da Regione Lombardia nell’ambito del progetto 
LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS, presso Palazzo Lombardia, Milano; 

▪ Monitoraggio dell’avifauna e inanellamento scientifico presso la stazione ornitologica nel SIC “Lago 
di Pusiano”; 

▪ Corso teorico-pratico riguardante lo studio dei macroinvertebrati d’acqua dolce presso la Stazione 
Limnologica del Lago di Tovel (TN); 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


