Cecilia Bellotti
Nata a Pavia il 7 maggio 1990
Residente a Villanova d’ Ardenghi (PV) in via della
serenità 10, Italia, 27030
Telefono: +39 0382 400 376
Cellulare: +39 333 72 13 685
E - mail: cecilia.bellotti01@gmail.com
In possesso di patente B e automunita.

Istruzione
• 2013: Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
conseguita presso l'Università di Pavia con la votazione di 110/110 e lode. Titolo
della tesi: “La qualità biologica della roggia Castellana nella frazione Cascina Caselle
(Zerbolò, Pavia)”. Il lavoro di tesi era finalizzato a determinare la qualità biologica
della suddetta roggia mediante l’uso dei macroinvertebrati secondo il metodo IBE
(Indice Biotico Esteso).
• 2009: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Niccolò
Copernico di Pavia con il punteggio di 82/100.
Titoli conseguiti
• 2018: corso di formazione e aggiornamento sugli ecoreati organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca in
collaborazione con Legambiente e BASE e finanziato da Fondazione Cariplo.
• 2018: corso di apicoltura naturale con arnie top-bar tenuto presso la Fondazione
Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN).
• 2017: conseguimento del titolo culturale di Guida Naturalistica ed Escursionistica del
Parco del Ticino presso l’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo a Pontevecchio di
Magenta (MI) Sono iscritta al registro delle Guide naturalistiche ed escursionistiche
del Parco Lombardo della Valle del Ticino (tessera n° 426).
Esperienze di lavoro
• Da ottobre 2019 ad oggi: collaboratrice presso lo Studio Associato Phytosfera. Libera
professionista, mi occupo in particolare del settore VAS - Valutazione Ambientale
Strategica e di Studi di Incidenza.
• Febbraio e Aprile 2019: educatrice ambientale per il Progetto Life Ticino Biosource
(LIFE15 NAT/IT/000989) presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Ho
realizzato attività ludico-didattiche destinate a bambini della scuola primaria. I temi
affrontati spaziavano dal concetto di biodiversità alle specie alloctone presenti nel

Parco, dall'acqua a tutti gli ambienti che hanno un legame con essa nel Parco (il
fiume Ticino, la marcite, le risaie, le lanche, i fontanili...) fino a trattare le specie
target del Progetto Life Ticino Biosource.
• Dal 15 marzo 2018 al 2 luglio 2018 e da settembre a dicembre 2018: operaio
agricolo presso l’Azienda Agricola “Barbara Avellino” Fraz. Ca’ Nova, 2 –27040
Rovescala (PV). Mi sono occupata dei lavori in vigna, della gestione degli apiari e
della vendita dei prodotti in occasione di fiere e mercati. Nell’ottica di un’agricoltura
sostenibile, ho partecipato anche a corsi e formazioni sul tema.
• Dal 1 febbraio 2017 al 28 febbraio 2018: consigliere vendita presso il punto vendita
Leroy Merlin di Torrazza Coste (PV) nei reparti giardinaggio ed edilizia, decorazioni e
vernici. Mi sono occupata dell’accoglienza dei clienti e nell’orientamento nella scelta
dei prodotti che meglio si adattano alle loro necessità ed esigenze e ho collaborato
con le diverse squadre dei reparti nella preparazione e presentazione della merce,
assicurandomi che gli scaffali fossero sempre pieni e ordinati.
• 2011 - 2012: ho svolto il Servizio Civile Nazionale presso l'associazione Onlus –
“Legambiente” di Pavia -circolo “Il barcè”- in via Cardano 84.
Durante l'anno di Servizio Civile ho avuto l'occasione di:
- prendere parte alla campagna di reclutamento di nuovi soci e volontari;
- gestire le comunicazioni del circolo (via telefono, e-mail e fax);
- partecipare all'organizzazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione
ed educazione ambientale, anche in collaborazione con altri circoli
Legambiente della Regione Lombardia;
- ideare giochi e attività di educazione ambientale per bambini, anche
cooperando con altre associazioni ed istituzioni come ad esempio “LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli” e con il Comune di Pavia.
Collaboratore coordinato occasionale
• 2014 - ad oggi: svolgo attività di educazione ambientale e come guida naturalistica
presso lo Studio Associato Naturalistico “Emys” di Vigevano – frazione Sforzesca e
l'associazione APS “Amici dei Boschi” di Pavia. Le attività proposte includono
escursioni, la valutazione della qualità delle acque mediante macroinvertebrati e
incontri nelle scuole volti a sensibilizzare bambini e ragazzi a diverse tematiche, tra
cui: i cambiamenti climatici, la raccolta differenziata e il problema dei rifiuti
derivanti da imballaggi, la tutela e il rispetto degli habitat e della biodiversità. Nel
mese di giugno 2019 ho partecipato, come educatrice ambientale, a un campo
estivo residenziale con bambini e bambine di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Le
attività proposte, che hanno permesso ai ragazzi accompagnati di vivere esperienze
a contatto con la natura, comprendevano escursioni, laboratori (ad esempio
riconoscimento impronte e ascolto dei canti dei rapaci notturni) e giochi.

Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office e di applicativi web. Buone capacità di utilizzo dei
software GIS (Arc GIS e QGIS).
Lingue straniere
Buona conoscenza della lingua inglese.
Capacità e competenze personali
Ottima attitudine al lavoro di gruppo e capacità di organizzazione e comunicazione che ho
potuto mettere in gioco e potenziare lavorando per Leroy Merlin, svolgendo il Servizio
Civile, partecipando a campi di volontariato estivi organizzati da Legambiente e Lipu e
anche grazie al rugby, che ho praticato presso il Cus Pavia.
Mi piace fare nuove conoscenze e riesco ad ambientarmi in fretta alle nuove situazioni di
vita e lavoro.
Creativa e curiosa per natura, investo queste due mie caratteristiche in progetti di
Educazione Ambientale.
Interessi e hobby
Il tempo libero lo dedico in particolare alla fotografia naturalistica e alla lettura di libri e
fumetti.
Mi piace fare escursioni in montagna e andare in campeggio in tenda.
Negli ultimi mesi mi sto avvicinando al mondo dell’apicoltura e vorrei presto gestire
un’arnia personale.
Dopo l'anno di Servizio Civile con Legambiente, sono rimasta volontaria presso il Circolo di
Pavia dove tutt'ora partecipo ai Direttivi e alle campagne.
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