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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  LAZZARINI, Monica 

Indirizzo  7, strada Gardona, 27100, Pavia, Italia 

Telefono  349 6237418 

Fax   

E-mail  molazzarini@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16, Febbraio, 1974 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)   Maggio 2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per guide naturalistiche 

Qualifica conseguita  Guida naturalistica (matricola n° 207) 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Novembre 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 “16° Workshop: Biodiversità: un approccio integrato naturalistico ed economico”, International 
School of Ethology, Erice (TP), Italia. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Maggio 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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Date (da – a)  1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 “14th workshop: Vertebrate mating systems”, International School of Ethology, Erice (TP), Italia.  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  1992 - 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

Scienze biologiche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo ecologico-ambientale 

Tesi di laurea svolta presso il Dipartimento di biologia animale 

Qualifica conseguita  Laurea in scienze biologiche 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

Date (da – a)  1987 - 1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola secondaria  

Liceo scientifico 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date (da – a) 

 IN CORSO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gropello Cairoli 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di pianificazione territoriale  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico per il supporto tecnico alla Valutazione d’Incidenza che accompagnerà la redazione del 
nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Gropello Cairoli. 

 

 

Date (da – a) 

  

Settembre 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Baranzate 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito didattico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività didattica a carattere scientifico rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni presso la Biblioteca 
Comunale dei Baranzate.  

 

 

Date (da – a) 

  

Marzo - Settembre 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito didattico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione dei pannelli e di attività interattive per il percorso espositivo dedicato ai bambini 
del Museo Kosmos dell’Università degli Studi di Pavia.. 

 

 

 

Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2018 - 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Lombardo  della valle del Ticino 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito didattico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività di educazione ambientale nelle scuole primarie nell’ambito del Progetto LIFE15 
NAT/IT/000989 “TICINO BIOSOURCE”. 

 

Date (da – a) 

  

2017 - 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torre d’Isola 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di pianificazione territoriale  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico per il supporto tecnico alla Valutazione d’Incidenza che accompagnerà la redazione del 
nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Torre d’Isola. 

 

 

Date (da – a) 

  

2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo S. Maria della Vera 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito didattico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Sviluppo del progetto ATTIVAREE – Oltrepò Biodiverso presso le scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo ValleVersa che hanno sviluppato un percorso di conoscenza della biodiversità 
animale del territorio. 
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Date (da – a) 

  

2013 - 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zeppelin SC 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di divulgazione 

Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento di gruppi di adulti per viaggi di interesse naturalistico e ambientale. 

 

Date (da – a) 

  

2011 - 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  RICOH ITALIA 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività formative e didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un progetto per la valorizzazione  didattico-naturalistica del giardino della 
scuola d’infanzia e primaria del Comune di Vimodrone. Oltre alla progettazione in chiave 
naturalistica del giardino scolastico sono stati attivati specifici percorsi di educazione ambientale 
per coinvolgere insegnanti, bambini e famiglie.  

Organizzazione di seminari di formazione per i dipendenti di RICOH Italia sui temi della 
sostenibilità nel corso del 2018. 

 

Date (da – a) 

  

2010 - 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Cristina e Bissone 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito faunistico 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di misure di conservazione volte alla tutela di vertebrati insettivori con particolare 
attenzione al taxon dei Chirotteri. 

 

   

Date (da – a)  2012 - 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Cristina e Bissone (PV) 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione naturalistica del giardino della scuola primaria comunale e conduzione di percorsi 
didattici alla scoperta della biodiversità urbana rivolto agli alunni della scuola primaria e della 
scuola dell’infanzia. 

 

 

 

Date (da – a) 

  

1996  – 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione dell’attività didattica museale rivolta a ragazzi e adulti. Nel corso di 
dodici anni di collaborazione sono stati sviluppati: percorsi didattici per le scuole, laboratori, 
animazioni su specifici temi, visite guidate, lezioni interattive, percorsi di fruizione dedicate a 
visitatori con specifiche esigenze (ipovedenti, anziani, portatori di handicap, bambini plusdotati). 

La collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Pavia ha portato alla realizzazione di 
progetti finanziati da enti e da fondazioni bancarie che hanno coinvolto negli anni utenti di tutte 
le età e hanno dotato il Museo di materiale didattico appositamente creato per la conoscenza 
delle collezioni pavesi.  Con il desiderio di diffondere la conoscenza del Museo, le attività sono 
state svolte anche al di fuori delle sedi istituzionali, nelle scuole o presso enti quali comunità, 
centri diurni, case di riposo, scuole nei reparti ospedalieri, case famiglia etc. I temi trattati sono i 
seguenti: 

• l’evoluzione dell’uomo nell’ambito del progetto “Il tempo e la Scienza” 2016-2017 
(Concorso Nazionale MIUR "Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, 
storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche"). Il progetto, ideale 
continuazione de il Museo con la Valigia e de Il Museo Viaggiante ha permesso di 
realizzare 25 incontri con realtà di tutta la provincia; 
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• Un museo a porte aperte 2013, progetto che ha coinvolto 200 studenti delle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel percorsi didattici: I fossili, Un Museo 
da fiaba e Microcosmo; 

• Il Museo con la valigia – edizione 2012 (Bando CARIPLO 2011 “Avvicinare nuovo 
pubblico alla cultura”); edizione 2014 (Provincia di Pavia). Il progetto ha rappresentato 
un’innovazione nel panorama pavese perché ha permesso di raggiungere 15 utenze 
normalmente escluse dalle visite museali a causa di barriere di tipo sociale, economico e 
strutturale. I risultati del progetto sono stati presentati al XXIV Congresso ANMS “Contact 
Zone” I ruoli dei Musei Scientifici nella società contemporanea Livorno 11-13 Novembre 
2014. Sull’iniziativa è stato anche realizzato un video (http://youtu.be/1zFxE6bEvFY); 

• Il mondo antico dei fossili 2011 – Progetto di Interesse Locale della Provincia di Pavia 
(Legge Regionale 26 febbraio 1993 n.9 – Interventi per attività di promozione educativa e 
sociale. Il percorso didattico ha coinvolto circa 250 studenti delle scuole primarie e 
secondarie della provincia di Pavia;  

• Il giro del mondo alla scoperta del regno animale 2005 (Bando Settore Cultura della 
Provincia di Pavia). 

• Progetto “EST - Educare alla Scienza e alla Tecnologia” – promosso da Fondazione 
Cariplo  nell’ambito del Piano d’Azione  “Promuovere il miglioramento dei processi 
educativi per la crescita della persona nella comunità” e cofinanziato a Pavia da 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Comune di Pavia, Provincia di Pavia, e LINE 
S.p.A. L’attività ha coinvolto - dal 2005 al 2009 - oltre 1.400 studenti (scuole primarie e 
secondarie di primo grado della provincia di Pavia) e i loro insegnanti in un percorso che 
ha previsto incontri formativi per docenti, lezioni, laboratori didattici e distribuzione di kit 
didattici appositamente realizzati per poter proseguire a scuola il lavoro intrapreso 
insieme. 

 

Ho curato per il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia le visite guidate e gli aspetti 
didattici per utenti di tutte le età in occasione di: 

MOSTRE  

• L’Elefante di Napoleone 2015  

• Il contagio vivo – Agostino Bassi nella storia della bachicoltura 2009 

• Animali dal Mondo 2008 

• Leopoldo Maggi 1840-1905 – Una lezione per Immagini 2006 

• La collezione entomologica Mario Pavan 2004 

• L’Arca di Noè in giardino – animali selvatici in città 2003 

• Pesci di ieri e di oggi 1997 

APERTURE STRAORDINARIE 

• Un presepe al Museo 2013 

• Tu non sai chi sono io, con il finanziamento del Settore Cultura della Provincia di Pavia 
2012. L’iniziativa ha coinvolto circa 70 visitatori in quattro appuntamenti: Micromondo. Alla 
scoperta dell’infinitamente piccolo per la XXII Settimana della Cultura Scientifica 2012; 
Storie di animali della provincia di Pavia per la Giornata del Patrimonio 2012 “Italia, tesoro 
d’Europa”; Il mio amico a testa in giù e Anche io abito a Pavia in occasione delle aperture 
mensili del Museo. 

• Nuit des Museés 2012, 2007 e 2006 (Forme e suoni per conoscere gli animali, visita 
dedicata ad un pubblico ipovedente) 

• Visita alla città di Pavia di papa Benedetto XVI 2007 

• La giornata dei Nonni 2006 

• La settimana della Cultura 2005 

EVENTI CITTADINI 

• Giocanda 2013 e 2014  

• Bambinfestival 2012 e 2014 

• Leggere Pavia 2013 

• XV Edizione Expo ScuolAmbiente 2005 
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Date (da – a) 

  

2002  – 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lacchiarella 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed attuazione di visite guidate per le scuole, le famiglie, i cittadini e i gruppi 
organizzati nell’Oasi di Lacchiarella all’interno del Parco Agricolo sud Milano. 

 

Date (da – a) 

   

2001 – 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Amici dei Boschi 

Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Progettazione ed attuazione visite guidate, laboratori didattici, animazioni naturalistiche, percorsi 
su specifiche tematiche, eventi di formazione, lezioni interattive presso il Bosco Grande di Pavia, 
nei parchi della città di Pavia e presso la cascina di animazione del CREA.  

Nel corso di quasi 20 anni di collaborazione con l’Associazione Amici dei boschi ONLUS è stata 
acquisita una solida esperienza sia nel ruolo di progettazione e di costruzione delle attività di 
educazione ambientale, sia nell’accoglienza e nella gestione diretta di gruppi di tutte le età. 
Sono inoltre stati gestiti, in ogni fase, progetti finanziati attraverso bandi di enti pubblici e di 
fondazioni private. 

 

La collaborazione con l’Associazione Amici dei Boschi di Pavia ha portato alla realizzazione di 
progetti finanziati da enti e da fondazioni bancarie che hanno coinvolto numerose scuole e utenti 
di tutte le età. I più significativi sono stati i seguenti: 

• Basta con le buste!  Sostenuto con il bando di Fondazione CARIPLO dedicato 
all’educazione ambientale del 2007, dedicato al consumo critico e  alla riduzione dei rifiuti; 

• La Biodiversità intorno a noi e Luci ed ombre della Biodiversità, proposti alle scuole 
primarie e secondarie con il contributo della Provincia di Pavia per promuovere la 
conoscenza del territorio del Parco del Ticino; 

• Festival Di Palo in Frasca realizzato con il contributo di Fondazione CARIPLO in 4 
edizioni al Bosco Grande di Pavia e a Spessa sul tema della sostenibilità affrontato con 
linguaggi artistici e scientifici; 

• Gli alberi nel fare e nel raccontare il territorio, sostenuto da Regione Lombardia con i 
contributi dedicati al Terzo Settore e dedicato al patrimonio arboreo e forestale del 
territorio pavese; 

• La scuola delle stagioni, avviato con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese per 
attivare proposte di educazione ambientale presso il reparto di Pediatria del Policlinico 
San Matteo; 

• Pomeriggi di Bosco, sostenuto attraverso il Bilancio Partecipativo del Comune di Pavia 
per aprire il Bosco Grande un pomeriggio ogni settimana con le modalità e le proposte 
caratteristiche delle City Farm del Nord Europa; 

• Pavia in Verde, sostenuto dal Comune di Pavia attraverso un bando per la promozione 
di attività sul territorio cittadino, dedicato alla scoperta del verde in ambito urbano; 

• Punti di vista, avviato in rete con altre associazioni ambientaliste locali per promuovere 
la conoscenza del territorio e la sua tutela, sostenuto attraverso il bando Volontariato; 

• Creative Youth Exchange, realizzato in rete con la Federazione Europea delle City 
Farm ha permesso grazie ai contributi ERASMUS+ di organizzare un campo per ragazzi 
dai 13 ai 18 anni in una city farm in Vallonia (Belgio). 

 

Ho curato per l’Associazione Amici dei Boschi le visite guidate e gli aspetti didattici per utenti di 
tutte le età al Bosco Grande in occasione di: 

VISITE SCOLASTICHE 

• Visite guidate perla scuola primaria e secondaria su diversi temi legati alla biodiversità 
e alla conservazione 

• Visite guidate perla scuola primaria e secondaria su diversi temi legati all’agricoltura 
sostenibile e all’alimentazione 

• Percorsi stagionali per la scuola primaria per un’esplorazione sensoriale e scientifica 
dell’ecosistema bosco 

• Visite guidate per la scuola primaria e secondaria alla scoperta ecosistema del fiume 
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Ticino 

ATTIVITA’ ESTIVE 

• Laboratori creativi con materiali naturali e materiali di recupero per bambini e ragazzi 
da 5 ai 13 anni che frequentano il Centro estivo  

• Laboratori scientifici e visite guidate per bambini e ragazzi da 5 ai 13 anni che 
frequentano il Centro estivo  

• Giochi didattici a sfondo naturalistico ed escursioni per bambini e ragazzi da 5 ai 13 
anni che frequentano il Centro estivo  

ATTIVITA’ DEL WEEKEND 

• Laboratori creativi, visite guidate, giochi ed esperienze di esplorazione dell’ecosistema 
bosco per bambini, ragazzi e famiglie  

• Visite guidate ad attività a tema per gruppi 

• Visite guidate ad attività a tema per bambini provenienti da contesti di fraglità 

• Iniziative inserite in eventi cittadini come il Bambinfestival, il Festival dei Diritti, il 
Festival dei Saperi 

 

Date (da – a) 

  

2013 - 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecocentro di Armando Gariboldi 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito faunistico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività di monitoraggio ambientale inerente la realizzazione della TEEM. Censimento notturno 
dei Chirotteri con batdetector ed elaborazione dei dati raccolti. 

 

 

Date (da – a) 

  

2011 - 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  NQA 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito faunistico 

Principali mansioni e responsabilità  Censimento di piccoli mammiferi, utilizzando hair-tubes, in 13 stazioni di campionamento nel 
Parco Lombardo della Valle del Ticino e nel Parco Piemontese del Ticino, nell’ambito dei 
monitoraggi ante operam per la realizzazione di una variante per l’autostrada A4. Il censimento 
viene svolto nei boschi planiziali della valle del Ticino. 

   

 

Date (da – a) 

  

2014 - 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Legambiente di Pavia “Il Barcè” 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di formazione e divulgazione  

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e gestione del progetto “Punti di vista: il territorio attraverso i nostri occhi” dedicato 
alla valorizzazione e alla conoscenza delle peculiarità del territorio della provincia di Pavia, 
attraverso molteplici azioni di coinvolgimento dei cittadini. Il progetto è stato finanziato 
nell’ambito del Bando Volontariato – edizione 2014. 

 

 

Date (da – a) 

  

 

2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tre Colli spa 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di pianificazione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica per lavori di messa in sicurezza di un tratto della 
Condotta DN 10” (Oleodotto Genova – Lacchiarella), nel comune di Carbonara al Ticino (PV). 

 

 

  



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ LAZZARINI, Monica ] 

  

  

 

Date (da – a)  2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fortea Studio Associato 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di pianificazione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  consulenza per la redazione dello Studio di incidenza Ecologica per la redazione del Piano di 
Gestione ed Assestamento Forestale e del Piano di Utilizzazione delle Risorse Pascolive del 
Comune di Formia. 

 

 

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Analisti Ambientali 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito delle connessioni ecologiche e della loro comunicazione 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla ricerca “Basi per un sistema di microportali web e di strumenti derivati a 
supporto di un insieme di reti ecosociali reciprocamente integrabili”. 

 

 

 

Date (da – a) 

  

2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Energetica APS 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione della Learning week ”Massimo Rispetto” rivolta a studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado della Regione Lombardia. 

 

Date (da – a) 

  

2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco del Lura 

Tipo di azienda o settore  Consulenza nell’ambito delle connessioni ecologiche 

Principali mansioni e responsabilità  Lezione dal titolo per “Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale” all’interno del corso di 
formazione “Reti ecologiche: Pianificazione, Conservazione e Gestione attiva del territorio”. 

 

Date (da – a) 

  

2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ERSAF Lombardia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito delle connessioni ecologiche 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione di testi e immagini per le pubblicazioni "Buone pratiche per la Rete Ecologica 
Regionale" e "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale". Le 
pubblicazioni sono state realizzate con il contributo con il Fondo Europeo Agricolo per lo Svilupo 
Rurale – PSR 2007-2013 e sono scaricabili al seguente indirizzo: 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/pubblicazioni/ricerca_fase02.aspx?ID=944 

 

 

Date (da – a) 

  

2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Vicenza - Servizio Beni Ambientali e Risorse Idriche 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di divulgazione 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di testi divulgativi  su avifauna ed erpetofauna per l'attuazione del progetto LIFE + 
SORBA (cod. 09NAT/IT/0002213). 

 

  

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/pubblicazioni/ricerca_fase02.aspx?ID=944
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Date (da – a) 

  

2011 - 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Vicenza - Servizio Beni Ambientali e Risorse Idriche 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di indagini scientifiche e monitoraggi su avifauna ed erpetofauna per l'attuazione 
del progetto LIFE + SORBA (cod. 09NAT/IT/0002213). I censimenti sono stati svolti per due 
stagioni consecutive nell’ambito di un SIC della pianura veneta caratterizzato dalla presenza di 
risorgive e ambienti umidi di notevole pregio naturalistico. 

 

 

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Massimo Marchese 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio di Incidenza Ecologica per area privata in località Villarasca - 

comune di Rognano. 

 

  

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Andrea Pallesi 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione Studio di Incidenza Ecologica per area privata in località Villarasca - 

comune di Rognano. 

 

 

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza nell’ambito delle connessioni ecologiche 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Incarico in supporto al progetto "Raccolta di Buone Pratiche per la realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale. In collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia sono state raccolte, 
analizzate e valutate le più importanti esperienze regionali per la costruzione della RER. 

 

 

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  RICOH Italia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza per attività di formazione 

Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale (EFQM) sul tema della biodiversità e consulenza per avviare un 
progetto di sostegno alla biodiversità locale. 

 

   

 

Date (da – a) 

  

2001 – 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biblioteca ragazzi del Comune di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di due percorsi didattici sulla biodiversità urbana e sul ciclo 
dell’acqua, rivolti alle scuole medie inferiori. 
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Date (da – a) 

  

2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cave Merlini S.p.a. 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di progettazione ambientale 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) e del Progetto d’Ambito, 
come previsto dal nuovo piano cave della provincia di Milano, per l’ambito territoriale estrattivo 
ATE G23 e ATE G24. 

 

 

 

Date (da – a) 

  

 

NOVEMBRE 2009 – LUGLIO 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei Piani di Gestione di quattro Siti d’Interesse Comunitario: Cascina Villarasca, 
Garzaia di porta Chiosa, Garzaia della Carola e garzaia di Roggia Torbida. Tutti questi siti sono 
boschi umidi di pianura, utilizzati come garzaie da colonie polispecifiche di Ardeidi. 

 

 

Date (da – a) 

  

NOVEMBRE 2007 – LUGLIO 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villanova d’Ardenghi 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di pianificazione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la procedura di VAS del nuovo Piano di Governo del Territorio e redazione di 
tutta la documentazione prevista (rapporto ambientale, documento di scoping, sintesi non 
tecnica). 

 
 

Date (da – a)  LUGLIO 2007 – SETTEMBRE 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Borgo San Siro 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di pianificazione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica e consulenza per la procedura di VAS per il Piano 
di Governo del Territorio 2006-2010, Territorio e redazione di tutta la documentazione prevista 
(rapporto ambientale, documento di scoping, sintesi non tecnica). 

 
 

 

Date (da – a) 

  

2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cave Merlini S.p.a. e Cave Bonilauri S.n.c. 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) e del Progetto d’Ambito, 
come previsto dal nuovo piano cave della provincia di Milano, per l’ambito territoriale estrattivo 
ATE G32. 

 

 

 

Date (da – a) 

  

Maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di formazione 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni sul tema “Fauna sinantropa in ambiente urbano” inserita nel corso di aggiornamento per 
i dottori veterinari dell’ASL di Pavia. 
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Date (da – a) Marzo 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola Gregorelli 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una relazione sulle caratteristiche ecologiche e le potenzialità di sviluppo del 
territorio di Castenedolo, con particolare attenzione per l’azienda agricola committente. 

 

 

Date (da – a) 

  

 

LUGLIO  –  OTTOBRE 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Catalogazione 

Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione della Collezione Rettili con il database SIRBEC. 

 
 

 

Date (da – a) 

  

FEBBRAIO 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zerbolò (PV) 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica per la realizzazione del nuovo depuratore 
comunale. 

 
 
 

Date (da – a)  LUGLIO 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.E.P. Graniti S.r.l. 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica per il progetto di riapertura della cava di granito 
verde in località Ausolo, nel comune di Mergozzo (VB), ricadente in ZPS. 

 

 

Date (da – a) 

  

LUGLIO 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Landriano (PV) 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Visite guidate per adulti e bambini presso la City Farm del comune. 

 
 

Date (da – a)  GIUGNO 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Tre Colli S.p.a. 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica per lavori di messa in sicurezza in alcuni tratti 
della Condotta DN 10” (Oleodotto Genova – Lacchiarella), che attraversa la ZPS IT2080301 
“Boschi del Ticino” e interessa marginalmente il SIC IT2080014 “Boschi Siro Negri e Moriano”. 

 

 

Date (da – a) 

  

GENNAIO 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Canottieri Ticino 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica per alcuni interventi di riqualificazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno della proprietà. 

 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
[ LAZZARINI, Monica ] 

  

  

 

 

 

Date (da – a) 

  

SETTEMBRE 2006 - MAGGIO 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Allestimento e gestione del progetto “La Biodiversità intorno a noi” e “Luci ed ombre della 
Biodiversità”, proposto alle scuole primarie e secondarie della provincia di Pavia. 

 

 

Date (da – a) 

  

SETTEMBRE 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sommo (PV) 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un percorso didattico sul tema dei rifiuti per le classi della Scuola Primaria. 

 

 

Date (da – a) 

  

GENNAIO - SETTEMBRE 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zerbolò (PV) 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica e del Rapporto Ambientale per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del PGT 2006-2010 del Comune di Zerbolò. 

 

 

Date (da – a) 

  

GENNAIO 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo nautico mottese 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio d’incidenza ecologica per il rinnovo della concessione per l’occupazione 
dello spazio acqueo della Lanca Guado della Signora, e per un intervento alle strutture di 
accesso alla lanca. 

 
 

 

Date (da – a) 

  

GENNAIO - GIUGNO 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito del Progetto LIFE “Conservazione degli ontaneti nei SIC della 
Lomellina”. All’interno di alcuni boschi igrofili della provincia di Pavia sono stati condotti 
monitoraggi sul successo riproduttivo delle colonie di ardeidi. 

 

 

Date (da – a) 

  

2001 – 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni per il corso di perfezionamento post-laurea “Conservazione e Gestione della Fauna nelle 
Aree Protette”. Le lezioni vertevano sull’utilizzo di indicatori di biodiversità utilizzabili in Pianura 
Padana. 

 
 

  



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ LAZZARINI, Monica ] 

  

  

 

 

Date (da – a) 

  

GIUGNO 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Milano 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio d’incidenza del Piano Faunistico-Venatorio 2005-2009 della Provincia di 
Milano. 

 
 

 

Date (da – a) 

  

GENNAIO – GIUGNO 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna “Sanner” di Robbio (PV) 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di uno stagno didattico nel cortile della scuola e delle attività didattiche necessarie 
per coinvolgere i bambini e gli insegnanti nella sua conservazione. 

 

 

Date (da – a) 

  

 

FEBBRAIO 2002, FEBBRAIO 2003, FEBBRAIO 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di formazione 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni per i corsi di aggiornamento per insegnanti (2002, 2003, 2005) di scienze organizzate 
dal Settore Ambiente della Provincia di Pavia. 

 

 

Date (da – a) 

  

 

2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mede (PV) 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di pianificazione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello Studio d’Incidenza Ecologica del PRG del Comune di Mede- 

 

 

 

Date (da – a) 

  

MAGGIO 2004 – SETTEMBRE 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lodi 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento degli elenchi faunistici dei Formulari Standard dei SIC (Siti d’Importanza 
Comunitaria) del territorio provinciale. Censimento sul campo di lepidotteri ropaloceri odonati e 
chirotteri, con redazione di relazioni tecniche gestionali in tutti i Siti di Importanza Comunitaria 
della provincia di Lodi. 

 
 

 

Date (da – a) 

  

APRILE – SETTEMBRE 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento degli elenchi faunistici dei Formulari Standard dei SIC (Siti d’Importanza 
Comunitaria) del territorio provinciale. Censimento nei Siti di Importanza Comunitaria della 
provincia di Pavia di invertebrati, anfibi, uccelli, mammiferi, con costruzione di un SIT, redazione 
di cartografia aggiornata e proposte gestionali. 
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Date (da – a)  APRILE 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di formazione 

Principali mansioni e responsabilità  Lezione dal titolo “Il Bosco grande di Pavia” per il ciclo di seminari “Vivere i parchi” rivolto ad 
adulti. 

 

 

 

Date (da – a) 

   

MARZO 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di formazione 

Principali mansioni e responsabilità  Lezione dal titolo “Il Wildlife gardening” per il ciclo di seminari “Vivere l’ambiente urbano in 
armonia” rivolto ad adulti. 

 

 

 

Date (da – a) 

  

 FEBBRAIO – APRILE 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giussago 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al laboratorio di progettazione partecipata “Realizziamo la pista ciclabile”, rivolto 
alle scuole medie inferiori del Comune  di Giussago. 

 
 

 

Date (da – a) 

   

FEBBRAIO – LUGLIO 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legambiente – sezione di Cremona 

Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura di due progetti di ripristino e fruizione di un parco urbano e di un’area golenale lungo il 
fiume Po. 

 

 

Date (da – a) 

  

 OTTOBRE 2003 – MAGGIO 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di formazione 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione del corso di formazione, rivolto agli insegnanti del comune di Robbio 
(PV), “A scuola nel parco - capire e conoscere la Valpometto”. 

 
 

 

Date (da – a) 

  

OTTOBRE 2003 – DICEMBRE 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Selezione e analisi ambientale di 51 stazioni di campionamento (effettuata sul campo e tramite 
l’ausilio di Sistemi Informativi Territoriali). 
Censimento delle popolazioni di molti taxa (Miriapodi, Araneidi, Culicidi, Carabidi, Stafilinidi, 
Silfidi, Lepidotteri, Anfibi, Rettili, Uccelli). 
Elaborazione dei dati ed il loro confronto con le variabili ambientali misurate. 

Redazione di una relazione conclusiva. 
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Date (da – a) 

  

 

GENNAIO 2002 – DICEMBRE 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Piacenza 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio faunistico di piccoli mammiferi relativo al progetto LIFE Natura "Progetto Integrato 
LIFE Trebbia". In particolare il monitoraggio era volto alla ricerca del Quercino. 

 

 

 

Date (da – a) 
   

MARZO – MAGGIO 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività di formazione 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione del corso di cultura naturalistica "Pavia e il suo territorio" rivolto ad 
adulti. 

 

 

Date (da – a) 

  

GENNAIO – DICEMBRE 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di strutture per la fruizione e programmi di educazione ambientale, 
in due parchi urbani nell’ambito del progetto: “Scoprire la biodiversità nel Parco della Vernavola 
e nel Bosco Grande a Pavia”.  

 

 

Date (da – a) 

  

GENNAIO 2002 – DICEMBRE 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione di attività didattiche 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione del centro informazioni del Parco del Ticino a Pavia, in collaborazione con 
l’Associazione Amici dei Boschi ONLUS. 

 

 

Date (da – a) 

   

GENNAIO 2001 – DICEMBRE 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza faunistica 

Principali mansioni e responsabilità  Analisi ambientale di 50 stazioni di campionamento (sul campo e tramite l’ausilio di Sistemi 
Informativi Territoriali) all’interno dei boschi planiziali dei boschi del Ticino. Censimento delle 
popolazioni di: Araneidi, Carabidi, Stafilinidi, Silfidi, Lepidotteri, Molluschi, Anfibi, Rettili, Uccelli, 
Chirotteri e piccoli mammiferi. Elaborazione dei dati ed il loro confronto con le variabili ambientali 
misurate. Redazione di una relazione conclusiva e di una pubblicazione divulgativa 

 

 

Date (da – a) 

  

 

SETTEMBRE – NOVEMBRE 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEL SpA 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura del capitolo relativo alla fauna terrestre dello studio di impatto ambientale sulla centrale 
termoelettrica di Polesine Camerini (RO). 
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Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  NQA srl – Nuova Qualità Ambientale 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Consulenza in ambito di gestione territoriale 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione dello studio di impatto ambientale per la costruzione di una 
metropolitana leggera nella città di Brescia; in particolare stesura del capitolo relativo all’impatto 
sulla biodiversità urbana. 

 

 

Date (da – a) 

  

1998 – 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università degli Studi di Pavia, Comune di Pavia 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Titolare Borsa di Studio  

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un progetto sulla biodiversità nella città di Pavia che ha comportato un lavoro di 
due anni su vari taxa (Araneidi, Carabidi, Stafilinidi, Lepidotteri, Uccelli, Chirotteri e Molluschi 
terrestri) per individuare dei buoni indicatori di biodiversità in ambiente urbano. I risultati della 
ricerca sono stati divulgati con la pubblicazione di un manuale, edito dalla FLA. E’ stato inoltre 
realizzato in collaborazione con il CREA e il CIDI di Pavia un corso di aggiornamento per 
insegnanti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori. Infine è stato progettato un 
percorso natura per guidare la scoperta della biodiversità nel comune di Pavia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di relazione e comunicazione acquisite nell’ambito del volontariato e lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di ideare e realizzare progetti, acquisita soprattutto nell’allestimento di percorsi 
didattici. 

Buona capacità di organizzare il proprio lavoro e di coordinarlo con quello di altre persone, 
acquisita in circa 15 anni di lavoro autonomo all’interno di uno studio associato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzare i più comuni software e database (Word, Excel ...). 

Partecipazione durante l’anno accademico 1996/97 ad un corso di base sull’utilizzo del PC. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità di utilizzare apparecchiature fotografiche di tipo tradizionale e digitale. 

Partecipazione a diversi corsi di fotografia dal 2001 al 2014. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida europea B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Formazione e corsi di aggiornamento: 

 

• Corso per guide naturalistiche, Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, Magenta (MI); 

• 3° Congresso Mondiale sull'Educazione ambientale, Torino; 

• Convegno internazionale "RETI ECOLOGICHE - Azioni locali di gestione territoriale per la 
conservazione dell'ambiente", Gargnano (BS); 

• Convegno internazionale "La biodiversità nelle politiche ambietali", Gargnano (BS); 

• Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei Parchi del Ticino, Pavia; 

• Workshop Ecosistemi Urbani - Ecologia e gestione della fauna in città, Milano; 

• 15° Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici “Museo oggi, tra reale e virtuale” 
Trieste; 

• Conferenza Internazionale: “Raccontare I musei. Pedagogie innovative per rafforzare le 
competenze degli operatori”, Torino; 

• 15° Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici “Museo oggi tra reale e virtuale”, 
Trieste; 

• 16° Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici “Quali musei, quale cultura, per 
quale società? Ruoli, obiettivi, strategie nei musei scientifici contemporanei”, Roma; 

• Conferenza: "Conservazione degli Ontaneti nei SIC della Lomellina", Pavia; 

• Workshop "Finanziamento di Natura 2000", Milano; 

• Convegno Nazionale "Obbligo di crescita? Lo sviluppo economico e i rischi per l'ambiente e la 
natura", Cesano Maderno; 

• Convegno internazionale “Questa è Scienza! - Educare alla Scienza e alla Tecnologia”, 
Milano; Workshop "La rete ecologica della Lombardia", Milano; 

• Corso di aggiornamento "L'ambiente inquinato: suoni e rumori", Pavia; 

• Convegno "Nella Scuola l'ambiente è nella rete", Pavia; 

• Corso di aggiornamento "Tradizione e rinnovamento nella sanità pubblica veterinaria" PV; 

• Corso di aggiornamento "Acqua: vita, risorsa, emozioni…", Pavia; 

• Corso di formazione “Informambiente”, Pavia; 

• Corso di formazione “Lee attività di relazione con il pet”, Pavia; 

• Corso di formazione “Il futuro in gioco”, Pavia; 

• Corsi di formazione “Essere accompagnatore – seminario pratico e teorico sul lavoro del tour 
leader” edizioni dal 2013 al 2018, Vicenza; 

• Workshop fotografico “fotografare i parchi” organizzato da Pixcube, Parco Nazionale della Val 
Grande;  

• X Workshop sull’educazione ambientale nelle aree protette lombarde “Memorie e 
testimonianze: quando i parchi raccontano il territorio”, Seveso; 

• Corso di aggiornamento per educatori organizzato da Regione Lombardia nell’ambito del 
progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS; 

• Federazione Europea delle City Farms – Conferenza 2016 in Svezia; 

• Federazione Europea delle City Farms – Conferenza 2017 in Italia. 

• Festival “Risvegliamo la realazione”, Pavia; 

• Corso “Wildlife Estates Evaluator & Methodology Training Course”, Madrid; 

 

 

 

Pubblicazioni: 

 

1 – Giordano V., Lazzarini M., Bogliani G., 1998. Habitat e nicchia spaziale di una comunità di 
ungulati selvatici della Rift Valley, Kenia. Riassunti 2° Congresso italiano di Teriologia “I 
mammiferi in Italia: status, tendenze e implicazioni gestionali”. Varese, 28-30 ottobre 1998: 176. 

 

2 - Giordano V., Lazzarini M., Bogliani G., 1998. Dieta e nicchia alimentare di una comunità di 
ungulati della Rift Valley, Kenia. Riassunti 2° Congresso italiano di Teriologia “I mammiferi in 
Italia: status, tendenze e implicazioni gestionali”. Varese, 28-30 ottobre 1998: 177. 

 

3 - Bogliani G., Giordano V., Lazzarini M., 1999. Dieta e struttura alimentare in una comunità di 
ruminanti africani. Riassunti dei contributi scientifici del 60° Congresso Nazionale dell’Unione 
Zoologica Italiana. Pavia 26-30 settembre 1999: 86. 

 

4 - Bogliani G., Giordano V., Lazzarini M., 2001. Biodiversità in ambiente urbano: mappatura e 
gestione, il caso di Pavia. Riassunti Convegno Internazionale “La biodiversità nelle politiche 
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ambientali. Dalla compatibilità alla sostenibilità.”  Gargnano (BS), 25-26 ottobre 2001. 

 

5 - Giordano V., Lazzarini M., Bogliani G., 2002. Biodiversità animale in ambiente urbano. Il caso 
della città di Pavia. FLA Milano. Pp. 150. 

 

6 - Bogliani G., Bontardelli L., Giordano V., Lazzarini M., Rubolini D., 2003. Biodiversità animale 
degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino. Consorzio parco lombardo della valle del Ticino – Il 
Guado Corbetta (MI). Pp 176. 

 

7 – Lazzarini M., Giordano V., Bogliani G., 2004. Biodiversità in ambiente urbano, una ricerca a 
Pavia (N Italia). Natura – Soc. It. Sc. Nat. Museo civ. Stor. Nat. Milano, 94 (1): 31-54. 

 

8 - Rovati Clementina, Lazzarini Monica, Giordano Valentina, 2005. Il progetto EST del Museo di 
Storia Naturale dell’Università degli Studi di Pavia: “Gli animali, le piante, la terra. Le scienze 
raccontano passato, presente e futuro del nostro territorio. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste, 
2005. 

 

9 - Rovati Clementina, Lazzarini Monica, Giordano Valentina, Maretti Stefano, Razzetti Edoardo, 
Nigito Gabriella, 2008. Progetto Est (Educare alla Scienza e alla Tecnologia): risultati di tre anni 
di esperienza del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Pavia. Museologia 
Scientifica Memorie, N.6/2010: 227-230. 

 

10 – Malcevschi S., Lazzarini M., 2013. Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale. ERSAF Lombardia. Pp 239. 

 

11 - Malcevschi S., Lazzarini M., Bianchi A., 2013. Rete Ecologica Regionale. Un’opportunità 
per l’agricoltura lombarda . ERSAF Lombardia. Pp 239. 

 

12 – Bontardelli L., Cielo P., Lazzarini M., Longoni V., Morera A., Pascale M., 2013. Le sorgenti 
del Bacchiglione pesci, anfibi e rettili. Provincia di Vicenza. Pp 91. 

    

 
 

 
La sottoscritta Monica Lazzarini dichiara, ai sensi dei contenuti ex Legge 04/01/1968 n.15 e successive integrazioni e modificazioni e del DPR 25/01/1994 n. 
130, che tutto quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

Inoltre esprime il proprio consenso al trattamento delle informazioni relative ai dati personali e curricolari ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

Pavia, 1 dicembre 2019 

 


