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 Guida Ambientale Escursionistica AIGAE dal 2009, n° tessera LO 287.
 Guida Naturalistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino dal 2009.
 Responsabile settore natura ed educazione ambientale dell’oasi naturalistica “Parco degli
Aironi” di Gerenzano (VA) dal 2013.
 Componente del gruppo di lavoro di educazione ambientale del Parco Lombardo della
Valle del Ticino dal 2014.
 Guida naturalistica e interprete ambientale in numerose aree protette (oasi naturalistiche,
PLIS e Parchi Regionali) della Lombardia e non solo.
FORMAZIONE
 Ottobre 2006: Laurea Magistrale in Scienze Naturali conseguita presso l’Università degli Studi
di Milano. Tesi: “Evoluzione trofica del lago di Varese attraverso lo studio dei chironomidi”,
comprensiva di uno stage di un anno presso il Joint Research Centre di Ispra.
 Dal 2007 al 2009: formazione in enti impegnati nella didattica ed educazione ambientale.
 Dal 2009: associato ad AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).
 2009: frequentazione di un corso da guida naturalistica & escursionistica del Parco Lombardo
della Valle del Ticino.
 2010: frequentazione di un corso di informazione micologica presso il Parco Pineta di Tradate e
Appiano Gentile.
 2012: partecipazione ad una giornata di formazione di base di orienteering presso Villaggio
Cagnola, Parco Regionale di Campo dei Fiori.
 Da ottobre 2012 a marzo 2013: frequentazione di un corso di aggiornamento per Guide
Ambientali Escursionistiche presso il PLIS della Valle del Lanza.
 2013: frequentazione di un corso base di birdwatching presso il Parco Pineta di Tradate e
Appiano Gentile.
 2014: frequentazione di un corso di formazione per guide in grotta (Grotta Remeron, Parco
Regionale di Campo dei Fiori), in cui sono stato anche docente in una lezione teorica.
 2014: frequentazione di un corso avanzato di birdwatching presso il Parco Pineta di Tradate e
Appiano Gentile.
Dott. Matteo Pessina
Guida Ambientale Escursionistica - socio AIGAE. Iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche con il numero LO287
Professione svolta ai sensi della legge 4/2013
Via Belvedere 1, 22070 Lurago Marinone (CO); C.F. PSSMTT77M11F205O; P. IVA: 03146270131
cell. 328 9099987; mail: matteo_pessina@virgilio.it; http://www.matteoescursioni.com

1

www.matteoescursioni.com

 2016: frequentazione di un corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione
precoce (BLSD).
 2017: frequentazione di un corso base di primo soccorso outdoor.
 Periodicamente partecipo a convegni e giornate di aggiornamento utili all’affinamento e
acquisizione di competenze professionali e atte ad ottenere crediti formativi richiesti
dall’associazione di categoria a cui appartengo (AIGAE – Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche) ai fini dell’aggiornamento professionale continuo.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Le mie competenze, sviluppate nel corso degli anni, spaziano dalla semplice passeggiata a contatto
con la natura a itinerari in cui, a seconda dei casi e delle richieste, vengono trattate la botanica, la
zoologia, l’ecologia delle acque, la geologia, la cartografia e l'orienteering, percorsi sensoriali, i
rifiuti e il riciclaggio e le energie alternative. Lavoro sia proponendo progetti in prima persona, sia
tramite enti pubblici e privati per i quali svolgo durante l’anno progetti di educazione ambientale,
escursioni naturalistiche o visite guidate in ambiente aperto oppure in scuole o in altre strutture
come mostre, musei e Centri Parco.
 Escursioni naturalistiche e laboratori di educazione ambientale te,atiche fra i boschi, i laghi e le
Aree Protette della Lombardia (oasi naturalistiche, PLIS, Parchi Regionali), adatte ad imparare
divertendosi i vari aspetti ambientali.
 Collaborazioni attive e continuate con enti e associazioni, sia pubbliche che private, che operano
nel campo dell'educazione ambientale, del turismo sostenibile e del turismo rurale.
 Escursioni naturalistiche notturne.
 Accompagnamenti in grotte turistiche.
 Visite guidate in mostre temporanee.
 Consulenze, ideazione, preparazione, svolgimento di progetti di educazione ambientale.
 Incontri in classe in scuole di ogni ordine e grado.
 Campi natura estivi e invernali con bambini dai 5 ai 13 anni.
 Partecipazioni a fiere ed eventi cittadini.
 Conferenze e corsi su argomenti naturalistici.
 Birdgardening.
 Consulenza e manutenzione collezioni naturalistiche.
Target: scuole di ogni ordine e grado, famiglie, adulti, disabili, gruppi di dog trekking.
Argomenti trattati: zoologia, etologia, ecologia, rifiuti (tipi di rifiuti, come produrne meno, riciclo e
riutilizzo), ecologia delle acque, botanica, suolo, aria, i cinque sensi, orientamento in natura, mulini,
farine e macinazione, alimentazione sostenibile, orti, agricoltura, geografia e geologia,
paleontologia, giochi naturalistici.
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FRA LE ALTRE COSE …
 Dal 2007 al 2009: collaborazione con il Museo Didattico di Zoologia del Dipartimento di Biologia
dell'Università degli Studi di Milano.
 2008: fra gli autori della mostra "Bestiario mediterraneo: dal timore dell'ignoto al desiderio di tutela"
allestita dapprima presso il Museo Didattico di Zoologia del Dipartimento di Biologia dell'Università
degli Studi di Milano e successivamente, in seguito a finanziamento MIUR (Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca), allestita in scuole e centri culturali.
 2011: docente di educazione ambientale nell'ambito del corso per Guardie Ecologiche Volontarie presso
il PLIS Parco del Rio Vallone.
 Dal 2013 all’attuale: responsabile del settore Natura ed Educazione Ambientale di ARDEA Onlus presso
l’oasi naturalistica “Parco degli Aironi” di Gerenzano (VA).
 2014: docente ad una lezione sulle tracce degli animali nell'ambito di un Corso di Formazione Guide
Grotta Remeron (Parco Regionale Campo Dei Fiori).
 2014: relatore alla conferenza dal titolo "Vita nascosta. Viaggio nell'affascinante mondo delle tracce."
tenuta presso il PLIS Parco degli Aironi (VA).
 2015: organizzatore e uno dei relatori alla serata "Fare educazione ambientale al giorno d’oggi. Serata di
aggiornamento dedicata a tutti coloro che già si occupano o sono interessati a entrare nel mondo
dell’educazione ambientale” svolta presso il PLIS Fontanile di San Giacomo - Parco degli Aironi (VA),
in collaborazione con l’ente gestore del Parco.
 2015: docente ed esaminatore durante le uscite sul campo nell’ambito del nuovo Corso per Guide
Naturalistiche organizzato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino.
 2015: relatore alla conferenza dal titolo "Racconti di biodiversità. Curiosità e leggende legate alla
natura." tenuta presso il PLIS Parco degli Aironi (VA) e successivamente presso il Museo Civico di
Lentate sul Seveso (MB).
 2016: relatore alla conferenza dal titolo "Vita nascosta. Viaggio nell'affascinante mondo delle tracce."
tenuta presso l'Insubrias BioPark di Gerenzano (VA) e successivamente riproposta presso il PLIS Parco
degli Aironi (VA).
 2018: da gennaio a giugno, tutor ed esaminatore ad un corso nazionale professionalizzante, della durata
di 250 ore, per Guide Ambientali Escursionistiche riconosciuto e patrocinato da AIGAE (Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).
 2018: relatore alla conferenza dal titolo “Le stagioni del Parco attraverso gli occhi del naturalista” tenuta
presso il PLIS Parco degli Aironi (VA).

 2018: docente in un'uscita sul campo ed esaminatore durante l'esame pratico del corso per Guide
Naturalistiche organizzato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino.
"Imparare ad osservare. Incuriosire per conoscere. Conoscere per amare.
Per l'occhio attento, anche il particolare meno appariscente, può diventare
meraviglioso."
- Matteo –
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE (GDPR)
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