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FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

Via Silvio Pellico 54 – 20013 Magenta - MI

Telefono

3385712180

E-mail

Nazionalità
Posizione ricoperta

Data e luogo di nascita
 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro


Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro


Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità



Silvia Fumagalli

 Date
Nome e indirizzo

viaggivicini@gmail.com
andando@pec.it
Italiana
Guida AIGAE dal 2007
Guida naturalistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino dal 2003
Guida Ambientale Escursionistica dell’Ente di Gestione delle Aree
protette del Po vercellese – alessandrino dal 2018
Operatore didattico museale Fodazione Abbazia di Morimondo dal
2012
Operatore fattorie didattiche dal 2014
Educatrice Ambientale dal 2003
4 marzo 1964 Magenta
2018-2019
Comune di Parabiago
Piazza della Vittoria, 7
20015 Parabiago (MI)
Ente
Guida naturalistica ed educatore ambientale
Realizzazione del progetto “orto dei cistercensi” inserito nel piano
diritto allo studio del Comune di Parabiago.
2018-2020
Parco del Po,
Piazza Giovanni XXIII, 6
15048 Valenza ( AL)
Ente
Guida naturalistica ed educatore ambientale
Accompagnamento in natura e attività di educazione ambientale.

2018-2019
Parco Lombardo della valle del Ticino
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del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Via Isonzo 1 Pontevecchio di Magenta
Ente

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2017-2020
Parco Lombardo della valle del Ticino
Via Isonzo 1 Pontevecchio di Magenta
Ente

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2017-2018
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo
Fondazione

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2017-2020
Four season natura e cultura

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2017-2018
Cascina Caremma,
Via Caremma 1 - 20080 Besate - MI
Agriturismo e fattoria didattica

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore

2016-2017
Four season natura e cultura

Guida naturalistica ed educatore ambientale
Progetto Biosource LIFE

Guida naturalistica ed educatore ambientale
Progetto Biosource LIFE

Operatore didattico museo
Visite guidate e operatore didattico laboratorio miniature e laboratorio
erboristeria

Via Guglielmo degli Ubertini, 44 - 00176 Roma RM

Tour operator
Progettazione e realizzazioni visite guidate
Visite guidate

Progettazione e realizzazioni progetti educativi
Visite guidate e educatore ambientale

Via Guglielmo degli Ubertini, 44 - 00176 Roma RM

Tour operator
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 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e realizzazioni visite guidate
Visite guidate

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2016-2017
Cascina Caremma,
Via Caremma 1 - 20080 Besate - MI
Agriturismo e fattoria didattica

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2016-2017
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo
Fondazione

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro

2015-2016
Consorzio produttori agricoli Parco del Ticino
Via Gaggio
21015 Tornavento VA



Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Consorzio Produttori Agricoli

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2015-2016
E-GUIDE

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro

2015-2016
AMAGA Energia e Servizi srl
Viale C. Cattaneo 45
20081 Abbiategrasso MI



Azienda di servizi

Tipo di azienda o
settore

Progettazione e realizzazioni progetti educativi
Visite guidate e educatore ambientale

Operatore didattico museo
Visite guidate e operatore didattico laboratorio miniature e laboratorio
erboristeria

Guida Naturalistica
Promozione prodotti Consorzio Agricolo presso Fiere, Manifestazioni.

Azienda di servizi turistici e multifunzionali
Guida escursionista ambientale
Realizzazione testi percorsi ciclo pedonali Parco del Ticino e Parco
Agricolo Sud e realizzazione testi e percorsi Museo Battaglia di
Magenta
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 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Operatore didattico
Laboratori per bambini durante la manifestazione Abbiategusto

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2015-2016
Freedot
via Lomazzo 11 20154 Milano
Ambasciata del Gusto di Carlo Cracco presso Annunciata
Abbiategrasso
Operatore didattico
Laboratori didattici artistici per bambini

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2015-2016
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo
Fondazione

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2015-2016
Cascina Caremma,
Via Caremma 1 - 20080 Besate - MI
Agriturismo e fattoria didattica

Operatore didattico museo
Visite guidate e operatore didattico laboratorio miniature e laboratorio
erboristeria

Progettazione e realizzazioni progetti educativi
Visite guidate e educatore ambientale

• Date
2013- 2014
Parco Lombardo della Valle del Ticino
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
via Isonzo 1 – 20013 Magenta -MI
• Tipo di azienda o settore
Ente Pubblico
• Tipo di impiego
Educatore ambientale e guida naturalistica
• Principali mansioni e
Progettazione e realizzazione progetto “Red squirrel” in collaborazione
responsabilitàcon Regione
Lombardia e la cooperativa Evoluta.
Progettazione e realizzazione “Progetto expo dal Ticino al Po”,
valorizzazione e recupero marcite, progetto didattico rivolto della scuola
secondaria di primo grado.
Progettazione e realizzazione progetti del “ Gruppo di lavoro del Parco”
settore Educazione ambientale del Parco del Ticino., pubblicati sul sito
istituzionale e certificate ISO 9001.
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• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013 -2014
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo
Fondazione
Operatore didattico museo
Visite guidate e operatore didattico laboratorio miniature

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013 -2014
Fondazione Museo Carla Musazzi Parabiago
Via Randaccio 11 – 20015 Parabiago MI
Fondazione
Educatore ambientale e guida naturalistica
Visite guidate e operatore laboratorio didattico progetto “ Bravo
Maggiolini”

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2013-2014
Cascina Caremma,
Via Caremma 1 - 20080 Besate - MI
Agriturismo e fattoria didattica

 Date
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2013-2014
Cascina Galizia
cascina Galizia S.P 127 – 20012 Cuggiono _ MI
Agriturismo e fattoria didattica

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e realizzazioni progetti educativi
Visite guidate e educatore ambientale

Progettazione e realizzazioni progetti educativi
Visite guidate e educatore ambientale

2012-2013
Parco Lombardo della Valle del Ticino
via Isonzo 1 – 20013 Magenta -MI
Ente publico
Educatore ambientale e guida naturalistica
Progettazione e realizzazione progetto “Una scuola nel Parco” con la
scuola “ C. Lorenzini” di Pontevecchio
Progettazione e realizzazione progetto “Un parco a scuola” per
scuola vocazionale “Scuola G.Verdi” di Casterno.
Progettazione e realizzazione “Progetto Abbazie”, valorizzazione e
recupero marcite, progetto didattico rivolto della scuola secondaria di
primo grado con il coinvolgimento di 40 classi.
Progettazione e realizzazione progetti del “ Gruppo di lavoro del
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Parco” settore Educazione ambientale del Parco del Ticino.
Progettazione e realizzazione del progetto didattico inerente e visite
guidate e percorsi didattici nelle scuole di primo grado, coinvolte 25
classi, come previsto nell’ambito del progetto denominato “ Tutela e
valorizzazione della biodiversità dei sic “Boschi di Vaccarizza” e della
ZPS Boschi del Ticino – tratto pavese.
Collaborazione alla stesura del libro “Occasione per il territorio”
inerente al progetto abbazie, valorizzazione e sviluppo territoriale,
Parco Ticino Lombardo.
Gestione del Centro Parco La Fagiana nei giorni festivi e realizzazione
di progetti e laboratori didattici e visite guidate.
Partecipazione a fiere di settore con attività di promozione turistica e
didattica per conto del Parco del Ticino Lombardo e Regione
Lombardia.
Collaborazione Centro Parco di Tornavento per attività di visite
guidate ed educazione ambientale.
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•
Date
• Nome e indirizzo del
datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali
mansioni e responsabilità
•
Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali
mansioni e responsabilità
• Date

2012 -2013
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo
Fondazione
Operatore didattico museo
Visite guidate e operatore laboratorio didattico sulle miniature
Organizzazione delle giornate dell’Assembèe gènèral de Charte
europèenne des Abbayes et Sites Cisterciens presso il complesso
monastico di Morimondo

2012 -2013
Fondazione Museo Carla Musazzi Parabiago
Via Randaccio 11 – 20015 Parabiago MI
Fondazione
Educatore ambientale e guida naturalistica
Visite guidate e operatore laboratorio didattico ambientale sul Parco del
Roccolo, realizzazione dell’opuscolo informativo attività didattiche
2012-2013
Associazione Pescatori Bellinzago Novarese
Associazione sportiva
Educatrice ambientale e guida naturalistica
Realizzazione di percorsi naturalistici patrocinati dal Parco Ticino Piemonte
Lago Maggiore

2012-2013
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Overland s.r.l.
Via Madonna del Carmine 2/b – 27029 Vigevano
Servizi per lo sviluppo ecosostenibile
Educatrice ambientale e guida naturalistica
Educatrice ambientale e guida naturalistica
2012 -2013
Azienda Agricola le Stradine
Azienda agricola
Guida naturalistica
Progettazione e realizzazione percorso di onoterapia e onodidattica
patrocinato dal Parco del Ticino Lombardo.
Partecipazione alla fiera “Rice” di Vigevano con laboratori didattici.
2012 -2013
Comune di Magenta
Piazza Formenti 3 – 20013 Magenta - MI
Ente pubblico
Progettazione e realizzazione pacchetto turistico
Progettazione e realizzazione pacchetto turistico patrocinato dal
Parco del Ticino e dal Comune di Magenta da presentare alla BIT 2013
2012 -2013
Four Season
Tour- operator
Guida Naturalistica
Progettazione e realizzazione pacchetti turistici nel Parco del Ticino
2012 - 2013
Cascina Caremma
Via Cascina Caremma 2 – 20080 Besate - MI
Agriturismo
Educatrice ambientale e Guida naturalistica
Visite guidate e laboratori didattici per scolaresche ed adulti, team
building
2012- 2013
Dedalo
Via G. Frank 11 – 27100 - Pavia
Società di promozione sociale
Guida naturalistica
Visite guidate e educazione ambientale nel Parco del Ticino e nel
Parco della Vernavola, realizzazione opuscolo informativo didattico
Dedalo
2011-2012
Overland s.r.l.
Via Madonna del Carmine 2/b
27029 Vigevano - PV
Servizi per lo sviluppo ecosostenibile
Educatrice ambientale e Guida naturalistica
Progettazione e realizzazione progetto didattico rivolto alle scuole
primarie di Vigevano in collaborazione con i Parco del Ticino e il
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Comune di Vigevano per la valorizzazione dei luoghi di Lucio
Mastronardi, il maestro di Vigevano denominato “ Percorso
Mastronardi”.
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

2011 - 2012
Dedalo
Via G. Frank 11 - 27100 -Pavia
Società di promozione sociale
Guida naturalistica
Accompagnamento gruppi e scolaresche nel Parco del Ticino e nel
Parco della Vernavola

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011 - 2012
Cascina Caremma
Via Cascina Caremma 2 – 20080 Besate - MI
Agriturismo
Educatrice ambientale e Guida naturalistica
Visite guidate e laboratori didattici per scolaresche ed adulti, team
building
2011 - 2012
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo
Fondazione
Operatore didattico museo
Visite guidate e operatore laboratorio didattico sulle miniature

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010 -2011
Overland s.r.l.
Via Madonna del Carmine 2/b – 27029 Vigevano - PV
Società per lo sviluppo sostenibile
Educatrice ambientale
Progettazione ambientale , Educatrice ambientale e guida
naturalistica nel Parco del Ticino e nelle Garzaie della Lomellina
Progettazione “Assaggi e Paesaggi”, percorsi in collaborazione con il
settore agricoltura del Parco del Ticino Lombardo per la promozione di
aziende a marchio Parco e Sic del Parco del Ticino
2009 - 2010
Overland s.r.l.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date

2011 - 2012
Naturarte
Via Diaz 14 – 20011 Corbetta - MI
Associazione culturale
Educatrice ambientale e Guida naturalistica
Accompagnamenti in natura e educatrice ambientale presso il Parco
del Ticino, la Riserva Lago di Montorfano e I Fontanili della Provincia di
Milano

Società per lo sviluppo sostenibile
Educatrice ambientale e guida naturalistica
Progettazione ambientale , Educatrice ambientale e guida
naturalistica nel Parco del Ticino e nelle Garzaie della Lomellina
2009 - 2010

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - Prot 0007788 del 26/08/2020 Tit VIII Cl 5 Fasc

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo
Fondazione
Operatore didattico Museo
Visite guidate e operatore laboratorio didattico sulle miniature
2009 - 2010
Dedalo
Via G. Frank 11 – 27100 - Pavia
Società di promozione sociale
Guida naturalistica
Accompagnamento gruppi e scolaresche nel Parco del Ticino e nel
Parco della Vernavola
2008 -2009
Overland s.r.l.
Via Madonna del Carmine 27b – 27029 Vigevano - PV
Società per lo sviluppo sostenibile
Progettazione ambientale , Educatrice ambientale e guida
naturalistica nel Parco del Ticino e nelle Garzaie della Lomellina
2008 - 2009
Comune di Gallarate
Via Cavour 2 – 21013 Gallarate
Ente pubblico
Progettazione e realizzazione percorsi di educazione ambientale per
la scuola primaria in collaborazione con I Fontanili di Gallarate punto
info Parco del Ticino
2008 – 2009
Comune di Cavaria con Premezzo
Via Mattia 147 – 21044 Cavaria con Premezzo
Ente pubblico
Progettazione e realizzazione percorsi di educazione ambientale per
la scuola primaria in collaborazione con I Fontanili di Gallarate punto
info Parco del Ticino
2007– 2008
Overland s.r.l.
Via Madonna del Carmine 27b – 27029 Vigevano - PV
Società per lo sviluppo sostenibile
Progettazione ambientale , Educatrice ambientale e guida
naturalistica nel Parco del Ticino e nelle Garzaie della Lomellina
2007– 2008
Dedalo
Via G. Frank 11 – 27100 - Pavia
Società di promozione sociale
Guida naturalistica
Accompagnamento gruppi e scolaresche nel Parco del Ticino e nel
Parco della Vernavola
2006– 2007
Overland s.r.l.
Via Madonna del Carmine 27b – 27029 Vigevano - PV
Società per lo sviluppo sostenibile
Progettazione e realizzazione percorsi di educazione ambientale per
le scuole della provincia di Pavia in collaborazione con la provincia di
Pavia, per visite guidate nelle garzaie della Lomellina

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - Prot 0007788 del 26/08/2020 Tit VIII Cl 5 Fasc

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

2007– 2008
Dedalo
Via G. Frank 11 – 27100 - Pavia
Società di promozione sociale
Accompagnamento gruppi e scolaresche nel Parco del Ticino e nel
Parco della Vernavola
Guida naturalistica
2007– 2008
Dedalo
Via G. Frank 11 – 27100 - Pavia
Società di promozione sociale
Progettazione e realizzazione percorsi di educazione ambientale in
collaborazione con il Parco del Ticino e Rotary di Abbiategrasso per la
realizzazione progetto
“che albero è”
2006– 2007
Naturcoop
Via Briante 31 – 21019 Somma Lombardo
Progettazione e realizzazione percorsi di educazione ambientale,
gestione del Centro Parco La Dogana Austroungarica di Tornavento,
realizzazione di progetti didattici per le scuole e promozione del
turismo sociale.

E FORMAZIONE

• Date 2014
• Nome e tipo di istituto
Corso di orticoltura
di istruzione o formazione
• Principali materie /
Corso per la realizzazione di orti scolastici presso il Centro Crespi
abilità professionali
Bonsai.
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date

2014

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di erboristeria, tessitura,

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Corso di guida culturale
Comune di Cuggiono
Storia di Cuggiono e Villa Annoni, botanica, storia locale, storia del
risorgimento italiano

Corsi propedeutici per i laboratori museali della Fondazione Sancte
Marie de Morimundo
Attestato di partecipazione

Attestato e tesserino di guida culturale
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• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009 - 2010
Corso operatore didattico Fondazione Sancte Marie de Morimundo

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008 - 2010
Corso per GEV
Parco del Ticino
Legislazione ambientale, ecologia, flora fauna, normative regionali
in materia ambientale, primo soccorso.

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008 – 2010
Corso di formazione Pracatinat con Giovanni Borgarello

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 - 2007
Corso guida turistica Navigli Lombardi

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002 - 2003
Corso FSE per Ecomanager
Regione Lombardia, F.S.E., Ministero del Lavoro, Parco del Ticino
Organizzazione, gestione e fornitura servizi turistici, ricreativi e
didattici all’interno di aree protette

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Storia Abbazia Morimondo, storia medioevale, storia cistercense,
storia dell’arte ed conoscenze inerenti all’Abbazia e al Museo
Comolli
Operatore didattico museale

Guardia Ecologica Volontaria

Certificazione dei progetti di educazione ambientale

Progettazione di programmi di educazione ambientale certificati
dal Parco del Ticino

Storia dei Navigli Lombardi, storia dell’arte storia locale, ambiente

Guida culturale Navigli Lombardi

Ecomanager
Guida Naturalistica del Parco del Ticino Lombardo tessera n. 198
Guida Ambientale Escursionista tessera n.LO240
1979 - 1984
Istituto Istruzione Superiore Luigi Einaudi
Materie, semiotica scrittura aziendale, economia.

Diploma di scuola secondaria superiore
Guida Naturalistica del Parco del Ticino Lombardo tessera n. 198
Guida Ambientale Escursionista tessera n.LO240
Operatore Didattico Abbazia Morimondo
Operatore culturale Comune di Cuggiono
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano
Francese - Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Predisposizione al lavoro per obbiettivi, motivazione nella crescita
professionale e personale, costante aggiornamento delle proprie
conoscenze mediante studio anche nel proprio tempo libero,
autonomia nelle decisioni, predisposizione all’iniziativa e alla
leadership, vastità di interessi personali, entusiasmo , immaginazione
e spontaneità, capacità di individuare problemi e risolverli, forte
passione per il lavoro di educatore e accompagnatore.

Capacità di comunicare, capacità di fare team, capacità di problemsolving, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di lavorare sotto
pressione, attento alle esigenze del cliente, orientato per il lavoro ad
obbiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
particolare Word, Excel e Power Point. Capacità di navigare in
Internet.
Personalità dinamica, pronto a recepire cambiamenti. Spiccata
predisposizione all’apprendimento di nuove tecniche e procedure
lavorative.
Buona capacità artistica.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

COLLABORAZIONI

Automobilistica (Patente B)
Specializzazioni, corsi e workshop in collaborazione con il Parco del
Ticino
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Guida Naturalistica del Parco del Ticino Lombardo tessera n.
198.
Guida Ambientale Escursionista tessera n.LO240.
Operatore Didattico Abbazia Morimondo.
Operatore Culturale Comune di Cuggiono.
Guida culturale Navigli Lombardi
Operatore Didattico Fattorie Didattiche di Regione Lombardia.
Corso FSE per Ecomanager, Regione Lombardia FSE Ministero
del Lavoro e Parco del Ticino, qualifica organizzazione, gestione
e fornitura servizi turistici, ricreativi e didattici all'interno di aree
protette.
Corso di formazione per la certificazione di progetti di
educazione ambientale realizzato dal Parco del Ticino in
collaborazione con Pracatinat.
Corso Guardia Ecologica Volontaria presso il Parco del Ticino.
Corso di formazione per operatori didattici del Parco del Ticino
sulle tecniche di comunicazione della scienza e tecniche di
analisi biologica delle acque fluviali tenuto dalla dottoressa
Melissa Finali del gruppo Pleiadi per il progetto POR 2007 –
2013 Regione Lombardia.
Corso I rapaci diurni nel Parco del Ticino, in collaborazione con
FLA e Parco del Ticino.
Corso mustelidi del Parco del Ticino, in collaborazione con FLA
e Parco del Ticino.
Corso di butterflywatching in collaborazione con Fla, Parco del
Ticino, LIFE biosurce.
Corso “ Odonati: riconoscimento e metodi di studio delle
principali specie in Italia Settentrionale”.
Corso Sociologia Rurale: sviluppo neurobiologico e l'esperienza
affettiva – nuovi rapporti educativi crescere nella citta
metropolitana, Coldiretti.
Workshop educazione ambientale “Educare all'ambiente: il
metodo, I metodi Parco Oglio Sud, Regione Lombardia Area
Parchi 2009.
Workshop educazione ambientale “ quali strumenti per
diffondere l'offerta formativa” Parco Ticino, Regione Lombardia,
Area Parchi 2010.
Workshop educazione ambientale comunicare attraverso....
Parco Pineta, Regione Lombardia, Area Parchi 2011.
Workshop educazione ambientale co-progettare l'educazione
ambientale Parco Agricolo Sud Provincia di Milano.

Lavori realizzati per il Parco del Ticino
• Collaborazione con il Consorzio Produttori del Parco del Ticino
nell'ambito dell' Ambasciata del Gusto in collaborazione con
l'associazione Maestro Martino di Carlo Cracco, promozione
prodotti a marchio Parco Ticino.
• Progettazione e realizzazione progetto Red Squirrel, “rosso e
grigio due colori uno scoiattolo, per scuole superiori, in
collaborazione con Regione Lombardia e cooperativa Evoluta.
• Progettazione e realizzazione “Progetto expo dal Ticino al Po”,
valorizzazione e recupero marcite, progetto didattico rivolto della
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scuola secondaria di primo grado in qualità di referente del
progetto educativo La ruota del tempo”.
• Progettazione e realizzazione progetti del “ Gruppo di lavoro del
Parco” settore Educazione ambientale del Parco del Ticino,
pubblicati sul sito istituzionale e certificate ISO 9001.
• Progettazione e realizzazione progetto “Una scuola nel Parco”
con la scuola “ C. Lorenzini” di Pontevecchio
• Progettazione e realizzazione progetto “Un parco a scuola” per
scuola vocazionale “Scuola G.Verdi” di Casterno.
• Progettazione e realizzazione percorsi di educazione
ambientale, gestione del “la Fagiana” di Magenta, realizzazione
di progetti didattici per le scuole e promozione del turismo
sostenibile.
• Progettazione e realizzazione del progetto didattico inerente e
visite guidate e percorsi didattici nelle scuole di primo grado,
coinvolte 25 classi, come previsto nell’ambito del progetto
denominato “ Tutela e valorizzazione della biodiversità dei sic
“Boschi di Vaccarizza” e della ZPS Boschi del Ticino – tratto
pavese.
• Collaborazione alla stesura del libro “Occasione per il territorio”
inerente al progetto abbazie, valorizzazione e sviluppo
territoriale, Parco Ticino Lombardo.
• Progettazione e realizzazione pacchetto turistico e libretto
informativo patrocinato dal Parco del Ticino e dal Comune di
Magenta da presentare alla BIT 2013.
• Progettazione e realizzazione pacchetti turistici nel Parco del
Ticino in collaborazione con Four Season natura e avventura.
• Progettazione e realizzazione progetto didattico rivolto alle
scuole primarie di Vigevano in collaborazione con il Parco del
Ticino e il Comune di Vigevano per la valorizzazione dei luoghi
di Lucio Mastronardi, il maestro di Vigevano denominato “
Percorso Mastronardi”.
• Progettazione “Assaggi e Paesaggi”, percorsi in collaborazione
con il settore agricoltura del Parco del Ticino Lombardo per la
promozione di aziende a marchio Parco e Sic del Parco del
Ticino.
• Progettazione e realizzazione percorsi di educazione
ambientale, gestione del Centro Parco La Dogana
Austroungarica di Tornavento, realizzazione di progetti didattici
per le scuole e promozione del turismo sociale.
Progetti professionali












collaborazione con Explora
collaborazione con Terre dei Navigli
collaborazioni con tour operator italiani e stranieri
partecipazione a fiere con il consorzio produttori del Parco del
Ticino
sottoscrizione e partecipazione attiva al Patto dell'Olona
collaborazione con l'Università della Terza Età
collaborazione con fotografi naturalistici per percorsi in natura
collaborazione con l'associazione la tribù degli zoccoli per
passeggiate someggiate.
partecipazione ai workshop di educazione ambientale oragizzati
da Sistema Parchi Regione Lombardia
collaborazione organizzazione escursioni nel Parco del Ticino
con il liceo scientifico Bramante di Magenta
relatore in un’escursione del corso per guide del Parco del
Ticino in collaborazione con il Dott. Francesco Magna
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responsabile del settore sviluppo sostenibile
realizzazione del progetto certificato da Parco del Ticino“Un
mosaico di ambienti”
realizzazione del progetto “detective del bosco” per il Comune di
Vigevano in collaborazione con il Dott. Luca Sormani
realizzazione del progetto “il libroalbero” per le scuole
dell’infanzia di Magenta e Abbiategrasso in collaborazione con
l’associazione VAS
collaborazione per visite guidate con la Provincia di Milano e la
società Orizzonte di Milano
collaborazione con la società Mowgli di Milano per percorsi di
educazione ambientali
corso di riciclaggio dei rifiuti per l’Oratorio Estivo di Magenta
realizzazione del progetto “ giochiamo a riciclare” per le scuole
dell’infanzia di Magenta
collaborazione con Sloowfood Magenta per corsi
sull’educazione ambientale
collaborazione con il punto info I Fontanili di Gallarate per
accompagnamento nel Parco del Ticino

In riferimento all’Art.20 della Legge 675/96, acconsento al trattamento dei dati personali.

Fumagalli Silvia
Via Silvio Pellico n° 54
20013 Magenta (MI)
email: tuttonatura@alice.it pec:andando@pec.it
tel.: 3385712180 – 029792159
P.IVA 09228180965
FMGSLV64C44E801N

